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4.2 Le industrie alimentari 

L’analisi sulle caratteristiche strutturali dell’industria alimentare marchigiana 
è stata effettuata sulla base delle informazioni riportate nella banca dati di 
Infocamere–Stockview, la quale riporta i dati pubblicati da Movimprese 
disaggregati per i singoli comparti in cui viene suddivisa dall’ISTAT l’industria 
alimentare59. La scelta di utilizzare tali dati è nata dall’esigenza di disporre 
di informazioni maggiormente aggiornate rispetto a quelle riportate 
nell’ultimo censimento dell’Industria e dei Servizi dell’ISTAT che, come noto, 
sono riferite al 200160.  
Si sottolinea, inoltre, che si è ritenuto opportuno non analizzare le 
informazioni riportate nella suddetta banca dati e relative alla variabile 
addetti poiché esse si riferiscono al numero degli occupati dell’impresa 
dichiarati dalla stessa al momento dell’iscrizione alla Camera di 
Commercio, e quindi potrebbero risultare in alcuni casi non aggiornati.  
Premesso quanto sopra, dall’analisi dei dati Movimprese risultano attive 
nella Regione Marche al 2007 oltre 24 mila imprese manifatturiere. Al suo 
interno l’industria alimentare ha un ruolo non predominante 
rappresentando il 13,6% delle imprese totali del comparto manifatturiero.  

 Tabella 4.2.1 
Imprese manifatturiere e agroalimentari 

 2002 2007 % 2002/2007 

 MARCHE 

Industria manifatturiera 22.420 24.157 7,7%

di cui Industrie alimentari e delle bevande 2.764 3.275 18,5%

 ITALIA 

Industria manifatturiera 648.122 628.468 -3,0%

di cui Industrie alimentari e delle bevande 91.914 103.583 12,7%

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

Tra il 2002 e il 2007 il comparto alimentare regionale presenta una crescita 
maggiore in termini di imprese rispetto a quella verificatosi nello stesso 
periodo dal settore manifatturiero nel suo complesso. Dal confronto con 
quanto avvenuto nello stesso periodo in Italia emerge che l’industria 
alimentare marchigiana registra gli stessi trend verificatisi a livello nazionale, 

                                                 
59 Si ringrazia a tale proposito la P.F. Sistema Informativo Statistico della Regione Marche che ha effettuato 

l’estrazione dei dati utilizzati per la redazione di questo capitolo.   
60 Sulle differenze di rilevazione tra dati camerali e dati ISTAT si rimanda a quanto evidenziato da Arzeni 

[1]. 
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mentre nel settore manifatturiero regionale si verificano andamenti opposti 
a quelli italiani. 
Focalizzando l’analisi alla sola industria alimentare si sottolinea che, nel 
2007, il maggior numero di imprese ricadono nella provincia di Ascoli 
Piceno (28,6%), seguita da quella di Ancona (24,8%) e Macerata (23,9%).  
Rispetto a quanto rilevato nel 2002 è possibile notare come differente sia 
stata l’evoluzione del comparto agroalimentare tra le diverse realtà 
territoriali. La provincia di Pesaro Urbino e Ascoli Piceno registrano una 
crescita delle imprese del settore (rispettivamente +20,8% e +20,6%), 
seguite a distanza da quella di Ancona (+16,9%) e Macerata (+16,2%).  

 Tabella 4.2.2 - Imprese dell’industria alimentare per provincia 

 2007 2002 % 2002-07 
Ancona 813 673 20,8% 
Ascoli Piceno 936 801 16,9% 
Macerata 783 674 16,2% 
Pesaro Urbino 743 616 20,6% 
Regione Marche 3.275 2.764 18,5% 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere [3] 

Di seguito è stata realizzata un’analisi dettagliata dei singoli comparti 
dell’industria alimentare regionale, classificati all’interno delle seguenti 
attività economiche61: 

- produzione, lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a 
base di carne, esclusa l’attività delle macellerie; 

- lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce; 
- lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi; 
- produzione di oli e grassi vegetali e animali; 
- industria lattiero-casearia e dei gelati; 
- lavorazione delle granaglie e di prodotti amidacei; 
- produzione di prodotti per l’alimentazione degli animali; 
- produzione di altri prodotti alimentari; 
- industria delle bevande. 

Si premette che in alcuni casi il numero totale delle imprese del comparto 
riportato nelle tabelle in appendice è superiore a quello per ciascuna 
sottocategorie in cui si suddivide il comparto stesso. Ciò è determinato dal 
fatto che al momento dell’iscrizione alcune imprese sono solo state 

                                                 
61 Classificazione ATECORI 2002 derivata da quella ISTAT ATECO 2002 (NACE Rev.1.1). Un elenco limitato 

alle industrie alimentari è contenuto in appendice. 
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attribuite genericamente al comparto e non alle differenti sottocategorie di 
appartenenza. 
 
Nel 2007 sono presenti nell’industria marchigiana della carne 196 imprese. 
Articolando il dato complessivo nelle tre voci che la compongono risulta 
che in prevalenza le imprese ricadono nell’ambito della produzione di 
prodotti a base di carne (76 unità), seguiti dalla categoria prima 
trasformazione di carni diverse da quelle avicole (60 unità).  
Nel periodo 2002-07 è solo il comparto produzione di prodotti a base di 
carne a registrare un incremento di imprese (+13,4%), mentre quello 
relativo alla produzione, lavorazione e conservazione di carne, esclusi i 
volatili evidenzia un calo del 25,9%. Il numero delle imprese nel settore 
della lavorazione dei volatili rimane, invece, invariato62. 
Riguardo alla forma societaria le imprese che ricadono nell’industria della 
carne sono composte per il 54,1% da società e per la restante parte da 
aziende a carattere individuale (37,8%). Le società di capitali pesano per il 
24,0%, mentre quelle di persone si attestano al 30,1%.  
Nel 2007 il peso delle imprese individuali si è ridotto del 6,9% rispetto 
all’anno precedente, mentre le società nel loro complesso si sono 
incrementate del 6,7%. A questa crescita hanno contribuito in modo 
prevalente le società di capitali. 

 Figura 4.2.1 
Forma giuridica delle imprese marchigiane nell’industria delle carni  

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere [3] 

                                                 
62 Le tabelle a cui fanno riferimento le analisi di questo paragrafo sono inserite nell’appendice statistica. 
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Le imprese dell’industria della carne risultano nel 2007 maggiormente 
diffuse nella provincia di Ascoli Piceno seguita da quella di Ancona. La 
provincia dove, per contro, si trovano il minor numero di imprese nel 
comparto carne è quella di Pesaro Urbino (16,8%).  
Rispetto a quanto rilevato nel 2002, crescono le imprese presenti nella 
provincia di Ascoli Piceno, Ancona e Macerata, mentre diminuiscono in 
quella di Pesaro Urbino (-13,2%).  
 
Nel 2007, il comparto delle industrie di lavorazione e conservazione di 
prodotti ittici è rappresentato nelle Marche da 42 imprese. Rispetto al 2002 
il settore ha subito una crescita di otto nuove unità.  

 Figura 4.2.2 
Forma giuridica delle imprese marchigiane nell’industria del pesce  

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere [3] 

La forma giuridica assunta dalla quasi totalità delle imprese ricadenti 
nell’industria del pesce è quella societaria (90,5%). Al suo interno il peso 
delle società di capitali è prevalente (57,1%).  
Rispetto al 2002 è diminuita l’incidenza delle ditte individuali a vantaggio 
delle strutture societarie ed in particolar modo delle società di capitali. 
Disaggregando i dati a livello territoriale risulta che nella provincia di Ascoli 
Piceno, si concentra la maggioranza delle imprese presenti nel comparto.
Le aziende rimanenti sono situate nella provincia di Pesaro Urbino (11,9%) 
e in quella di Ancona (9,5%). Si sottolinea che nella provincia di Macerata, 
sempre nel 2007, risulta operante nel settore una sola impresa. 
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Dal confronto con i dati rilevati nel 2002 si registra una crescita del numero 
delle imprese nelle province di Ascoli Piceno e Ancona. Riguardo a questa 
ultima provincia va sottolineato che si tratta di valori di modesta entità (si è 
passati da una sola impresa nel 2002 alle attuali quattro imprese). 
 
Complessivamente al 2007 risultano attive nel comparto della lavorazione 
e trasformazione di prodotti ortofrutticoli, 41 imprese. La maggioranza di 
esse appartengono alla classe lavorazione e conservazione di frutta e 
ortaggi n.c.a.. Nel periodo 2002-07 il settore registra segnali di espansione 
testimoniati da una crescita di nuove imprese pari al +36,7%. 

 Figura 4.2.3 
Forma giuridica delle imprese marchigiane nel comparto ortofrutticolo 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere [3] 

La forma giuridica prevalentemente assunta dalle imprese operanti 
nell’industria ortofrutticola marchigiana è quella societaria (48,8%), mentre 
le ditte individuali incidono per il 39,0%. Tra queste ultime un ruolo di 
spicco rivestono le società di capitali che pesano per circa il 29,3%, contro 
un 19,5% di quelle di persone (Figura 4.2.3). 
Effettuando un confronto con i dati del 2002 si rileva come il peso delle 
imprese individuali e della società di capitali si sia incrementato a fronte di 
un calo verificatosi nelle società di persone (-7,2%) e nelle altre forme 
giuridiche (-4,5%). 
Dall’analisi dei dati a livello provinciale si sottolinea che la maggioranza 
delle imprese ricadono nella provincia di Pesaro Urbino (36,6%) e Ascoli 
Piceno (34,1%), seguita da quella di Macerata (17,1%). La provincia di 
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Ancona, con cinque imprese risulta la meno attiva in questo specifico 
comparto.  
Rispetto al 2002 ad eccezione della provincia di Macerata, dove la 
situazione rimane invariata, tutte le altre province hanno registrato un 
incremento del numero di aziende nei propri territori. E’ in particolar modo 
in quella di Ascoli Piceno dove l’aumento è risultato maggiore poiché le 
imprese presenti nella provincia sono quasi raddoppiate (75,0%). 
 
Nel 2007 nella regione sono attive nel comparto dell’industria degli oli e 
dei grassi 120 aziende. Rispetto al 2002, si assiste ad una crescita del 
numero di imprese pari a circa il 36,7%.  
Disaggregando l’analisi per singoli sottocomparti in cui l’ISTAT suddivide 
questo settore si evidenzia come la maggior parte delle imprese, in termini 
numerici, si concentri nella fabbricazione d’oli e grassi grezzi.  

 Figura 4.2.4 
Forma giuridica delle imprese marchigiane nell’industria degli oli e grassi 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere [3] 

Le aziende del settore si caratterizzano per forme d’impresa meno 
strutturate come le ditte individuali (43,3%) e le società di persone (45,8%) 
che confinano le altre forme di impresa a valori molto bassi 
(complessivamente esse rappresentano appena il 10,8% del totale). Va 
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evidenziato che rispetto ai dati rilevati nel 2002 si assiste ad un leggero 
incremento delle società di capitali (2,5%). 
Dall’analisi dei dati provinciali emerge che nella provincia di Ascoli Piceno 
si concentra il 36,7% delle imprese totali presenti nel settore, seguita da 
quella di Macerata (33,3%). 
Le dinamiche registrate nel periodo 2002-07 mettono in luce come il 
settore nelle diverse province marchigiane ha subito andamenti 
disomogenei tra loro. Nella provincia di Ancona e in quella di Ascoli Piceno 
si assiste ad calo del numero di imprese presenti nel loro territorio. Per 
contro in quelle di Pesaro Urbino ed in particolare nella provincia di 
Macerata si verifica un incremento del numero di imprese rispettivamente 
di un 12,5% e 14,3%.  
 
Nel comparto dell’industria lattiero-casearia marchigiana risultano attive nel 
2007 circa 237 imprese che operano, come era da attendersi, 
prevalentemente nella fabbricazione di gelati.  
Nel periodo 2002-07 il comparto mostra segnali di sviluppo evidenziando 
una crescita delle imprese presenti nel settore del 23,6%. L’incremento ha 
interessato il solo comparto della fabbricazione dei gelati poiché in quello 
della trasformazione del latte si registra un calo del numero delle imprese 
del 4,5%. 
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 Figura 4.2.5 
Forma giuridica delle imprese nel comparto lattiero-caseario 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere [3] 

Nel settore lattiero-caseario la forma di imprese prevalente è quella 
societaria (50,8%), mentre le ditte individuali pesano per circa il 47,5% del 
totale (Figura 4.2.5). In particolare all’interno delle forme societarie si rileva 
una prevalenza delle società di persone. Rispetto a quanto rilevato nel 
2002 il peso delle diverse forme giuridiche risulta pressoché invariato. 
I dati a livello provinciale evidenziano una maggiore presenza delle imprese 
del comparto lattiero-caseario nelle province di Ascoli Piceno e Pesaro-
Urbino (rispettivamente il 38,2% e 37,2%). 
Nel periodo 2002-07, ad eccezione di Ancona, si assiste ad una crescita di 
imprese in tutte le province. In particolare si sottolinea il dato di Pesaro 
Urbino che ha visto incrementare, nel periodo in esame, il numero delle 
proprie imprese del 61,4%. 
 
Le imprese marchigiane appartenenti all’industria delle granaglie e dei 
prodotti amidacei nel 2007 risultano concentrate prevalentemente nella 
categoria della lavorazione delle granaglie poiché nel comparto della 
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fabbricazione di prodotti amidacei risultano operanti soltanto due 
aziende63.  
Rispetto a quanto registrato nel 2002 si evidenzia un calo del numero delle 
imprese nel settore del 20,6%, trend che sottolinea come nel periodo in 
esame si sia verificata una ristrutturazione del comparto. 

 Figura 4.2.6 
Forma giuridica delle imprese marchigiane nell’industria della lavorazione delle 
granaglie e di prodotti amidacei  

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere [3] 

Le imprese operanti nel settore della lavorazione delle granaglie e dei 
prodotti amidacei si caratterizzano relativamente alla forma giuridica per 
una maggiore incidenza delle società (52,9%) rispetto alle imprese 
individuali (47,1%). All’interno delle forme societarie un ruolo 
predominante è svolto dalle società di persone.  
Rispetto ai dati rilevati nel 2002 si assiste ad un ridimensionamento delle 
imprese individuali (-5,3%), mentre crescono le forme societarie, in 
particolar modo quelle di persone (+3,3%)64.  
Disaggregando l’analisi a livello territoriale risulta che la maggioranza delle 
imprese si concentrano nella provincia di Macerata (40,0%), seguita da 
quella di Pesaro Urbino (31,8%). Per contro è nella provincia di Ancona 

                                                 
63 Il peso così elevato di questo comparto sull’industria della lavorazione delle granaglie e di prodotti 

amidacei fa sì che vi sia una sostanziale coincidenza dell’intero settore con questo sottocomparto.  
64 Da rilevare, infine, che nel settore non vi sono imprese operanti nella categoria altre forme giuridiche. 
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dove l’incidenza delle imprese ricadenti in questo specifico comparto 
risulta minore (25,9%). 
La ristrutturazione che ha subito il settore dal 2002 ha interessato, pur se 
con percentuali diverse, tutte le province marchigiane ed in particolar 
modo quelle di Pesaro Urbino e Ascoli Piceno. 
 
Al 2007 sono attive nel settore regionale dell’industria per animali 32 
imprese, la maggior parte delle quali ricadono nel comparto della 
produzione di mangimi per animali da allevamento  
Dal confronto dei dati rilevati nel 2002 e quelli del 2007 non si evidenziano 
variazioni di rilievo all’interno del settore.  

 Figura 4.2.7 
Forma giuridica delle imprese marchigiane nell’industria degli alimenti per animali  

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere [3] 

Riguardo alle forme giuridiche assunte dalle imprese del comparto si rileva 
che quella societaria è prevalente. Tra le forme societarie, poi, prevalgono 
le società di capitali. 
Rispetto ai dati del 2002 va notato un ridimensionamento del peso di tutte 
le forme giuridiche ad eccezione delle società di capitali che crescono di 
un 7,5%. 
A livello territoriale le aziende del comparto si localizzano in modo 
maggioritario nella provincia di Macerata, seguita da quella di Ascoli 
Piceno.  
Nel periodo 2002-07 solo nella provincia di Ancona il numero di imprese 
del settore è aumentato, mentre in quelle di Pesaro-Urbino e Ascoli Piceno 
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si registra un calo. Nella provincia di Macerata, invece, la situazione rimane 
invariata. 
 
Con 2.445 imprese il peso delle attività per la fabbricazione di altri prodotti 
alimentari è pari al 74,6% delle imprese alimentari complessive in quanto 
accoglie i piccoli produttori despecializzati spesso coincidenti con la 
vendita al dettaglio, quali ad esempio panetterie e pasticcerie. Rispetto a 
quanto rilevato nel 2002 il settore mostra segnali di ulteriore crescita, 
testimoniata da un incremento del numero di unità del 24,9%. 
Articolando il dato complessivo nelle differenti tipologie di attività 
comprese nel comparto si rileva che nelle Marche più della metà delle 
imprese (70,4%) ricadono nella produzione dei prodotti da panetteria e di 
pasticceria fresca.  

 Figura 4.2.8 
Forma giuridica delle imprese marchigiane nel comparto altri prodotti alimentari 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere [3],[6] 

L’analisi della forma giuridica delle imprese operanti nel settore mette in 
evidenza una incidenza maggiore delle imprese individuali rispetto alle 
forme societarie. In particolare all’interno delle società il maggiore peso è 
rivestito da quelle di persone le quali rappresentano la quasi totalità 
(89,9%). Va sottolineato, inoltre, che l’incidenza delle altre forme risulta del 
tutto irrilevante (0,5%).  
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Nel periodo 2002-2007 le imprese societarie vedono aumentare la loro 
incidenza percentuale del +3,0% a fronte di una diminuzione del -3,1% 
delle aziende che operano come ditte individuali.  
Disaggregando i dati a livello provinciale emerge che le aziende del 
comparto si distribuiscono piuttosto omogeneamente nel territorio. 
Nel periodo 2002-2007 in tutte le province, pur se con entità diversa, si 
verificano variazioni di segno positivo. E’ in particolare la provincia di 
Pesaro Urbino a registrare la crescita maggiore di imprese nel settore 
(+40,6%), seguita da quella di Ancona (+32,1%).  
 
Al 2007 risultano operative nell’industria delle bevande 75 imprese. 
All’interno del settore un ruolo prioritario è svolto dall’industria del vino la 
quale rappresenta nelle Marche il 62,7% delle aziende totali. A questa 
segue quella della produzione di bevande alcoliche distillate e acque 
minerali e di bibite analcoliche che pesano rispettivamente il 14,7% e il 
13,3%. 
Dal confronto dei dati rilevati nel 2002 e nel 2007 si evidenzia un 
ridimensionamento della consistenza del numero delle aziende nel settore, 
le quali diminuiscono nel periodo del 14,8%. 

 Figura 4.2.9 
Forma giuridica delle imprese marchigiane nell’industria delle bevande  

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere [3] 

Riguardo alla forma giuridica le imprese operanti nell’industria delle 
bevande si caratterizzano per una incidenza maggiore delle società 
(74,7%) rispetto alle ditte individuali (21,3%).  
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Nel periodo 2002-2007 le imprese che operano come ditte individuali 
registrano una diminuzione maggiore rispetto alle forme societarie. 
Articolando l’analisi a livello territoriale le province che presentano una 
maggiore incidenza di imprese nel settore delle bevande sono quelle di 
Ancona (37,3%) e Ascoli Piceno (28,0%). Rispetto al 2002 tutte le province 
registrano un calo del numero di imprese situate nel loro territorio ad 
eccezione di quella di Pesaro Urbino dove si assiste ad un incremento di 
due unità.  
Da rilevare è la notevole contrazione registrata nella provincia di Ascoli 
Piceno dove, nel periodo in esame, le aziende del settore diminuiscono di 
ben dieci unità. 
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Appendice statistica  

 Tabella 4.2.3 
Imprese attive dell’industria alimentare nelle Marche 

Cod. e Descr. Gruppo, Classe e Categoria Economica 2002 2007 

15.1 - Produzione, lavoraz. e conserv. di carne e di prodotti a base di carne 186 196 

15.11 - Produzione, lavoraz. e conserv. di carne, esclusi i volatili 81 60 

15.12 - Produzione, lavoraz. e conserv. di carne di volatili 4 4 

15.13 - Produzione di prodotti a base di carne 67 76 

15.2 - Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce 34 42 

15.3 - Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi 30 41 

15.32 - Produzione di succhi di frutta e di ortaggi 1 3 

15.33 - Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi n.c.a. 25 27 

15.4 - Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali 120 120 

15.41 - Produzione di oli e grassi grezzi 92 96 

15.42 - Fabbricazione di oli e grassi raffinati 3 7 

15.5 - Industria lattiero-casearia 236 191 

15.51 - Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte 21 22 

15.52 - Fabbricazione di gelati 215 169 

15.6 - Lavorazione delle granaglie e di prodotti amidacei 85 107 

15.61 - Lavorazione delle granaglie 83 104 

15.62 - Fabbricazione di prodotti amidacei 2 3 

15.7 - Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali 32 33 

15.71 - Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali da allev. 23 21 

15.72 - Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali 
domestici 

1 2 

15.8 - Fabbricazione di altri prodotti alimentari 1928 2436 

15.81 - Fabbricazione di prodotti di panetteria e di pasticceria fresca 1401 1722 

15.82 - Fabbricazione di fette biscottate, di biscotti, di prodotti conservati 29 21 

15.84 - Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie 11 15 

15.85 – Fabbricaz. di paste alimentari, di cuscus e di prod. farinacei simili 353 363 

15.86 - Lavorazione del te' e del caffe' 23 27 

15.87 - Fabbricazione di condimenti e spezie 0 1 

15.88 - Fabbricazione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici 4 6 

15.89 - Fabbricazione di altri prodotti alimentari n.c.a. 107 281 

15.9 - Industria delle bevande 88 74 

15.91 - Fabbricazione di bevande alcoliche distillate 13 11 

15.92 - Fabbricazione di alcool etilico di fermentazione 0 1 

15.93 - Fabbricazione di vino di uve (non di produzione propria) 59 47 

15.95 Produzione di altre bevande fermentate non distillate 1 1 

15.96 Fabbricazione di birra 2 2 

15.98 - Produzione di acque minerali e di bibite analcoliche 12 10 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere [3] 
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 Tabella 4.2.4 
Imprese presenti nell’industria marchigiana delle carni (codice 15.1) 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 % 2002/2007 

15.11 81 78 76 64 62 60 -25,9%

15.12 4 4 5 4 4 4 0,0%

15.13 67 65 67 71 73 76 13,4%

Per provincia 

PU 38 36 35 31 31 33 -13,2%

AN 47 46 47 47 50 51 8,5%

MC 43 44 45 45 45 44 2,3%

AP 58 56 58 60 64 68 17,2%

Totale 186 182 185 183 190 196 5,4%

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere [3] 

 Tabella 4.2.5 
Imprese presenti nell’industria marchigiana del pesce (codice 15.2) 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 % 2002/2007 

15.2 34 42 41 40 45 42 23,5%

Per provincia 

PU 6 7 6 5 5 5 -16,7%

AN 1 4 4 3 3 4 300,0%

MC 1 2 2 2 2 1 0,0%

AP 26 29 29 30 35 32 23,1%

Totale 34 42 41 40 45 42 23,5%

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere [3] 

 Tabella 4.2.6 
Imprese presenti nell’industria marchigiana dell’ortofrutta (codice 15.3) 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 %  2002/2007 

15.32 1 1 1 1 2 3 200,0% 

15.33 25 26 31 27 27 27 8,0% 

Per provincia 

PU 12 12 11 11 14 15 25,0% 

AN 5 7 6 5 6 5 0,0% 

MC 5 5 7 8 7 7 40,0% 

AP 8 9 13 13 13 14 75,0% 

Totale 30 33 37 37 40 41 36,7% 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere [3] 
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 Tabella 4.2.7 
Imprese presenti nell’industria marchigiana degli oli e grassi (codice 15.4) 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 % 2002/2007 

15.41 96 96 95 97 95 92 -4,2% 

15.42 7 7 6 3 3 3 -57,1% 

Per provincia 

PU 18 18 16 15 15 16 25,0% 

AN 18 20 21 21 22 21 0,0% 

MC 40 39 38 39 36 35 40,0% 

AP 44 45 46 46 47 48 75,0% 

Totale 120 122 121 121 120 120 36,7% 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere [3] 

 Tabella 4.2.8 
Imprese presenti nell’industria lattiero-casearia (codice 15.5) 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 % 2002/2007 

15.51 22 22 18 17 19 21 -4,5% 

15.52 169 178 196 209 212 215 27,2% 

Per provincia 

PU 44 49 57 64 67 71 61,4% 

AN 42 42 41 38 39 42 0,0% 

MC 40 40 46 50 49 50 25,0% 

AP 65 69 70 74 76 73 12,3% 

Totale 191 200 214 226 231 236 23,6% 

 Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere [3] 
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 Tabella 4.2.9 
Imprese presenti nell’industria marchigiana della lavorazione delle granaglie e di 
prodotti amidacei (codice 15.6) 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 % 2002/2007 

15.61 104 100 93 91 87 83 -20,2% 

15.62 3 3 2 3 2 2 -33,3% 

Per provincia 

PU 27 27 24 22 20 20 -25,9% 

AN 22 21 22 22 22 19 -13,6% 

MC 34 32 30 31 29 28 -17,6% 

AP 24 23 19 19 18 18 -25,0% 

Totale 107 103 95 94 89 85 -20,6% 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere [3] 

 Tabella 4.2.10 
Imprese presenti nell’industria marchigiana degli alimenti per animali (codice 15.7) 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 % 2002/2007 

15.71 21 22 20 20 24 23 9,5%

15.72 2 1 1 1 1 1 -50,0%

Per provincia 

PU 4 5 4 3 5 5 -20,0%

AN 9 9 7 8 7 6 50,0%

MC 13 13 15 14 13 13 0,0%

AP 7 7 7 8 9 8 -12,5%

Totale 33 34 33 33 34 32 3,1%

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere [3] 
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 Tabella 4.2.11 
Imprese presenti nel comparto altri prodotti alimentari (codice 15.8) 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 % 2002/2007 

15.81 1.401 1.460 1.55 8 1.625 1.688 1.722 22,9% 

15.82 29 26 23 22 21 21 -27,6% 

15.84 11 11 14 12 13 15 36,4% 

15.85 353 358 367 366 361 363 2,8% 

15.86 23 25 26 24 25 27 17,4% 

15.87 0 - 2 2 1 1 n.c. 

15.88 4 4 5 5 4 6 50,0% 

15.89 107 137 166 214 255 281 162,6% 

Per provincia 

PU 453 477 504 525 555 637 40,6% 

AN 495 532 574 604 613 654 32,1% 

MC 478 497 532 565 580 589 23,2% 

AP 532 543 577 593 627 565 6,2% 

Totale 1.958 2.049 2.187 2.287 2.375 2.445 24,9% 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere [3] 

 Tabella 4.2.12 
Imprese marchigiane presenti nell’industria delle bevande (codice 15.9) 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 % 2002/2007 

15.91 13 13 14 15 13 11 -15,4% 

15.92 0 0 0 0 0 1 n.c. 

15.93 59 58 55 54 46 47 -20,3% 

15.95 1 1 1 1 2 2 100,0% 

15.96 2 2 2 2 2 2 0,0% 

15.98 12 12 13 11 11 10 -16,7% 

Per provincia 

PU 8 8 9 9 10 10 -20,0% 

AN 32 32 31 29 27 28 50,0% 

MC 17 16 17 16 16 16 0,0% 

AP 31 31 29 30 23 21 -12,5% 

Totale 88 87 86 84 76 75 3,1% 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere [3] 


