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4.3 Il sistema distributivo agroalimentare 

Nella Regione Marche alla fine del 2006 risultano attive più di 25 mila 
strutture commerciali. Rispetto all’anno precedente sono cresciute dello 
0,7%, mentre a livello nazionale, nello stesso periodo, aumentano del 
3,4%. 

 Tabella 4.3.1 
Il sistema distributivo distinto per tipologia di intermediari  

 Marche Italia 

 2006 
Var.% 

2005/06 
2006 

Var.% 
2005/06 

Commercio all’ingrosso 

Materie prime agricole e animali vivi 32 -5,9% 629 0,2% 

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 67 36,7% 2.406 -3,3% 

Altri settori 392 8,3% 14.724 4,2% 

Dettaglio con sede fissa 

Esercizi alimentari 5.027 0,7% 194.205 1,1% 

Esercizi non alimentari 14.932 1,9% 582.885 2,4% 

Commercio ambulante 

Alimentare 1.059 0,4% 43.915 1,1% 

Non Alimentare 3.652 0,1% 148.702 2,6% 

Totale alimentare 6.185 0,6% 241.155 1,0% 

Totale non alimentare 18.976 0,1% 746.311 2,4% 

Incidenza alimentari/non alimentari 32,6% - 32,3% - 

Fonte: nostra elaborazione su dati Osservatorio nazionale del commercio [5] 

Al loro interno le strutture che trattano beni agroalimentari rappresentano il 
32,6% del totale, peso percentuale pressoché simile a quello registrato in 
Italia. Nel biennio 2005-06 esse si incrementano nella regione ad un tasso 
leggermente superiore (+0,6%) da quello evidenziato dalle strutture che 
trattano voci merceologiche non alimentari (0,1%)65. 
Focalizzando l’analisi solo sugli esercizi con sede fissa, che come noto sono 
la tipologia prevalente, ed in particolare su quelli che trattano beni 
alimentari, si evidenzia che nelle Marche essi sono il 25,2% dei negozi 
totali. A livello territoriale è la provincia di Pesaro-Urbino a registrare una 
incidenza maggiore degli esercizi alimentari con sede fissa sul totale, 
mentre in quella di Ancona questa specifica tipologia di punti vendita 
riveste il peso percentuale minore. Nelle altre due province, Macerata e 

                                                 
65 Si evidenzia che le variazioni registrate per queste variabili in Italia sono di ampiezza maggiore sia per le 

strutture alimentari che per quelle non alimentari. 
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Ascoli Piceno, la distribuzione tra esercizi alimentari e non alimentari é 
pressoché uniforme a quella regionale. 

 Figura 4.3.1 
Incidenza %  degli esercizi al dettaglio con sede fissa e indice di specializzazione 
nel 2006  

 

Fonte: nostra elaborazione su dati Osservatorio nazionale del commercio [5] 

Nelle Marche la tipologia di negozio prevalente tra gli esercizi alimentari 
con sede fissa è quella non specializzati con prevalenza alimentare che con 
2.519 unità rappresentano il 50,1% del totale, seguiti da quelli che operano 
nel settore della carne (902 unità) e della frutta e verdura (553 unità). 
Nel periodo 2005-06 è il comparto delle bevande a far registrare il maggior 
incremento di esercizi (+4,3%), mentre il calo più elevato si verifica negli 
altri esercizi specializzati alimentari (-7,8%). Anche i negozi operanti nel 
settore della frutta e verdura registrano una diminuzione rispetto alla 
consistenza dell’anno precedente del -5,1%. Sostanzialmente invariati 
rimangono, nel periodo, gli esercizi alimentari del comparto pane, 
pasticceria, dolciumi e carne. 
Dall’analisi dei dati provinciali si evidenzia che i negozi del comparto della 
carne e prodotti a base di carne hanno un incidenza maggiore nella 
provincia di Ascoli Piceno, mentre in quella di Ancona più numerosi sono i 
punti vendita operanti nella categoria pane, pasticceria e dolciumi. 
Riguardo alle strutture ambulanti presenti nel territorio marchigiano va 
rilevato che, nel 2006, esse sono pari a 4.711 unità di cui il 22,5% operano 
nella vendita di prodotti alimentari. 
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La forma prevalente è quella a posteggio fisso (70,6%), seguita a notevole 
distanza dal commercio ambulante itinerante (27,2%). Un ruolo marginale 
è svolto dalle altre forme commerciali rientranti nella categoria ambulanti 
quali quelle dei distributori automatici (3,3%), le vendite presso domicilio 
(1,4%) e il commercio per corrispondenza (0,8%)66.  

 Figura 4.3.2 
Ripartizione delle forme tra le strutture ambulanti operanti nel comparto alimentare 
nel 2006 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati Osservatorio nazionale del commercio [5] 

Rispetto al 2005 le strutture ambulanti operanti nel settore alimentare 
marchigiano evidenziano una crescita del 3,9% delle imprese a posteggio 
fisso, presenti soprattutto nei mercati, a cui si contrappone un calo di quelle 
a posteggio mobile (-4,9%) cioè di quegli ambulanti che si spostano per 
essere presenti in fiere, manifestazioni ed eventi a carattere locale.  
Va sottolineato, infine, che anche tutte le altre forme di vendita (per 
corrispondenza, vendita diretta e distributori automatici) registrano nello 
stesso periodo una flessione negativa. 
A livello territoriale è nella provincia di Ascoli Piceno dove vi è una 
maggiore presenza delle strutture ambulanti alimentari (25,8%), seguita da 
Pesaro-Urbino (23,5%) ed Ancona (22,5%). 
Disaggregando il dato complessivo nelle singole tipologie in cui si articola il 
commercio ambulante, Figura 4.3.3, si evidenzia una maggiore presenza di 

                                                 
66 La ripartizione tra le varie tipologie di commercio ambulante registrato nelle Marche rispecchia gli 

andamenti verificatesi a livello nazionale.  
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quelle alimentari a posteggio fisso nelle province di Ascoli Piceno (28,4% 
del totale regionale), Ancona (26,6%) e Pesaro Urbino (25,2%). Nel 
commercio ambulante itinerante è invece la provincia di Ancona a 
registrare una maggiore presenza di queste strutture (36,0% del totale 
regionale), seguita da Macerata (24,8%) e Pesaro Urbino (22,3%).  
Relativamente alle altre forme di commercio risulta che nell’area di Ancona 
vi ricadono tutte le strutture di commercio della vendita per 
corrispondenza alimentare e ben il 71,4% di quelle via Internet. Ciò segnala 
come in questo territorio si siano maggiormente sviluppate, rispetto alle 
altre province, forme di commercio dei prodotti alimentari maggiormente 
innovative.  
Le forme di vendita c/o domicilio sono maggiormente presenti nelle 
province di Ascoli Piceno (46,7%) e Pesaro Urbino (40,0%), mentre in 
quella di Ancona non risulta attiva alcuna struttura in questa tipologia di 
vendita. 

 Figura 4.3.3 
Ripartizione percentuale delle forme di strutture ambulanti nelle province 
marchigiane - Anno 2006 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati Osservatorio nazionale del commercio [5] 

Negli ultimi anni nelle Marche, come in Italia e nel resto d'Europa, la grande 
distribuzione organizzata (GDO) è una realtà in continua crescita e sta 
divenendo sempre più il canale preferenziale dei consumatori per gli 
acquisti al dettaglio.  
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nella Regione Marche ricadono il 18,7% degli ipermercati e supermercati 
(24,2%, in termini di superficie di vendita) del Centro Italia, mentre, com’è 
naturale date le caratteristiche orografiche e demografiche del territorio 
marchigiano, essi hanno un peso irrilevante sulla realtà nazionale67.  
In termini numerici nelle Marche, sempre nel 2006, gli esercizi della grande 
distribuzione alimentare sono 328, in aumento del 6,3% rispetto all'anno 
precedente ed operano su circa 341 mila metri quadri (mq).  
Gli ipermercati, esercizi che come noto racchiudono assieme le 
caratteristiche del supermercato e del grande magazzino, raggiungono le 
20 unità, una in meno rispetto all'anno precedente, mentre continua il trend 
positivo di crescita dei supermercati (Tabella 4.3.3 in appendice). Questi 
ultimi, nel biennio 2005-06, registrano nelle Marche rispetto all’Italia nel 
suo complesso un incremento maggiore sia in termini numerici che di 
superficie.  
I dati relativi alla superficie media sottolineano che le strutture della GDO 
presenti nella Regione Marche hanno una dimensione media minore, sia 
per gli ipermercati che i supermercati, di quella registrata per la stessa 
tipologia di strutture a livello nazionale. 
Se, invece, si prende in esame l’indicatore relativo alla densità dei punti 
vendita ogni 1000 abitanti emerge che le Marche, con 222 mq, si attesta 
ad un livello leggermente superiore della soglia di saturazione e comunque 
maggiore al valore medio italiano (165 mq)68.  
Nel biennio 2005-06 si registra una ulteriore crescita della superficie di 
vendita della GDO del +4,2%. A tale incremento hanno contribuito 
particolarmente i supermercati che, con venti nuovi punti vendita, hanno 
visto aumentare la propria superficie del 7,2%69.  
Differentemente da quanto avviene a livello nazionale, la saturazione del 
mercato regionale sembra quindi aver spinto gli operatori del settore a 
concentrarsi maggiormente negli esercizi di media dimensione70.  
A livello territoriale si rileva che nella provincia di Macerata, rispetto al 
2005, si verifica un decremento dei punti vendita della GDO del -1,4% che 
ha comportato una diminuzione in termini di superficie di vendita del -
11,2%. Nella provincia di Ancona, per contro, al calo del numero delle 

                                                 
67 Gli ipermercati e supermercati della Marche rappresentano in termini di numero di esercizi il 3,6% del 

totale italiano e il 3,3% in termini di superficie di vendita.  
68 La soglia di saturazione è convenzionalmente indicata tra 150-200 mq per 1000 abitanti a seconda 

delle caratteristiche del territorio e della sua densità abitativa .  
69 Tra gli iper, come già detto precedentemente, si è registrata una chiusura che ha prodotto un effetto 

molto contenuto sulla superficie complessiva (-4,8%).   
70 Le imprese della GDO che operano in regione hanno dunque puntato alla creazione di nuovi punti 

vendita, che costituisce lo strumento principale di presidio del territorio da parte delle catene 
distributive.  
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strutture della GDO presenti nel suo territorio, si registra un incremento 
della superficie (+5,8%), segnale di una crescita della loro dimensione 
media. 
La rete distributiva della provincia di Ascoli Piceno, invece, ha registrato nel 
2006 uno dei tassi di sviluppo più elevati della regione, sia in termini 
numerici (+16,1%) che di superficie di vendita (+7,6%). La crescita è da 
attribuire esclusivamente all’incremento dei supermercati. 
L’area di Pesaro Urbino, infine, si caratterizza per un lieve incremento sia 
del numero delle strutture distributive della GDO (+1,5%) sia della loro 
superficie (+0,7%). Anche in questo caso l’aumento è stato determinato 
esclusivamente dai supermercati. 
Confrontando la consistenza dei punti vendita della GDO in relazione al 
bacino di utenza dei clienti, con riferimento quindi al numero di abitanti, 
risulta che Ancona, con quasi 288 mq di superficie di vendita ogni mille 
abitanti, è la provincia più servita, seguita da Ascoli Piceno (203 mq). La 
provincia di Macerata si colloca in una posizione intermedia (194 mq ogni 
1000 abitanti), mentre la dotazione minore si registra nella provincia di 
Pesaro Urbino (181 mq ogni 1000 abitanti). 
Contemporaneamente all’aumento complessivo del numero di esercizi e 
delle superfici di vendita, anche il numero di addetti della GDO nelle 
Marche risulta in crescita. Nel 2006 si sono raggiunte le 7 mila unità, con 
un incremento di circa il 3,7% rispetto all’anno precedente. La crescita è 
stata determinata solo dai supermercati, strutture che vedono aumentare i 
propri occupati del 6,9% mentre gli ipermercati registrano un calo di 
addetti pari al 3,3%. 
A livello territoriale solo nella provincia di Pesaro Urbino e quella di Ancona 
si registra un incremento (rispettivamente del 7,1 e 5,8%) mentre nelle altre 
due province si verifica una diminuzione di addetti nelle strutture 
distributive della GDO presenti nel proprio territorio.  
Si sono poi analizzati i minimercati, strutture appartenenti per le modalità di 
funzionamento alla grande distribuzione, ma molto simili agli esercizi di 
vicinato per la loro dimensione e collocazione all'interno dell'area urbana71. 
Nella regione Marche questa tipologia di esercizi è passata dalle 217 unità 
del 2005 alle 239 dell’anno successivo, con un incremento del 9,2%. 
Contemporaneamente anche la superficie di vendita e gli addetti sono 
aumentati rispettivamente del 8,6% e del 7,8%, raggiungendo nel 2006 i 68 
mila mq e le 1.364 unità (Tabella seguente). 

                                                 
71 I minimercati sono esercizi prevalentemente destinati alla vendita di prodotti alimentari, le cui 

dimensioni sono comprese tra 200 e 399 mq e quindi possono più facilmente insediarsi anche 
all'interno dei centri storici. 
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Anche per questa tipologia di punti vendita il valore dell’indicatore 
superficie ogni 1000 abitanti segnala una maggiore dotazione di superficie 
di vendita nella Regione Marche (44 mq) rispetto a quella nazionale (25 
mq).  

 Tabella 4.3.2 
I minimercati nelle province marchigiane - Anno 2006 

 PU AN MC AP Marche Italia 

   2006    

Numero 58 57 58 66 239 5.061 

Superficie (mq) 17.307 16.629 15.029 18.980 67.945 1.495.887 

Superficie media 298 292 259 288 284 296 

Sup/1.000 abitanti 47 36 48 50 44 25 

Addetti 372 308 320 364 1.364 30.064 

Variazione 2005/06 

Numero 6,9% 10,5% 6,9% 12,1% 9,2% 11,3% 

Superficie (mq) 7,8% 11,4% 4,9% 9,8% 8,6% 10,1% 

Superficie media 0,9% 1,0% -2,1% -2,6% -0,7% -1,0% 

Sup/1.000 abitanti 7,8% 11,4% 4,9% 9,8% 8,6% 10,1% 

Addetti 11,6% 8,4% 2,2% 8,5% 7,8% 12,4% 

Fonte: nostra elaborazione su dati Osservatorio nazionale del commercio [5] 

La distribuzione territoriale dei minimercati è pressoché omogenea in tutte 
le province con una lieve prevalenza in quella di Ascoli Piceno. Se si 
prende in considerazione l’indicatore metri quadrati per ogni 1000 abitanti 
Ascoli Piceno risulta la provincia più servita (50 mq ogni 1000 abitanti), 
seguita da quella di Macerata (48 mq ogni 1000 abitanti). Il valore più 
basso si registra invece nella provincia di Ancona (36 mq ogni 1000 
abitanti). 
Gli addetti, poco più di 1.300, si distribuiscono nel territorio seguendo la 
ripartizione dei punti vendita. Leggermente più elevato, rispetto alla 
consistenza degli esercizi presenti, è il numero di occupati nella provincia 
di Pesaro Urbino (6,4 addetti per unità locale contro una media regionale 
di 5,5). 
I minimercati, rispetto a quanto rilevato nel 2005, registrano in tutte le 
province marchigiane variazioni percentuali positive sia in termini numerici 
che di superficie. In particolare è nella provincia di Ascoli Piceno dove si 
verifica la crescita maggiore di punti vendita (+12,1%) seguita da quella di 
Ancona (+10,5%), mentre in termini di superficie è in questa ultima 
provincia che si verifica l’incremento maggiore (+11,4%).  
Per quanto concerne gli addetti è la provincia di Pesaro-Urbino che anche 
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in questa particolare tipologia di punti vendita registra la crescita 
occupazionale maggiore (11,6%). 
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Appendice statistica 

 Tabella 4.3.3 
Principali indicatori delle strutture della GDO nel 2006  

 PU AN MC AP Marche Italia 

Ipermercati       

N° 3 9 2 6 20 490 

Sup. (mq) 20.850 9.521 7.300 35.776 103.447 2.963.169 

Sup. media 6.950 4.391 3.650 5.963 5.172 6.047 

Sup/1.000 abitanti 56 85 23 93 67 50 

Addetti 846 789 203 733 2.571 79.336 

Supermercati       

N° 65 109 72 62 308 8.569 

Sup. (mq) 46.123 95.099 53.993 42.010 237.225 7.446.235 

Sup. media 710 872 750 678 770 869 

Sup/1.000 abitanti 125 204 171 110 154 126 

Addetti 1.007 1.556 945 668 4.176 156.223 

Totale GDO       

N° 68 118 74 68 328 9.059 

Sup. (mq) 66.973 134.620 61.293 77.786 340.672 10.409.404 

Sup. media 7.660 5.264 4.400 6.640 5.943 1.149 

Sup/1.000 abitanti 181 288 194 203 222 176 

Addetti 1.853 2.345 1.148 1.401 6.747 235.559 

Fonte: nostra elaborazione su dati Osservatorio nazionale del commercio [5] 
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 Tabella 4.3.4 
Consistenza degli esercizi con sede fissa 

 Marche Italia 

 2005 2006 
Var. 

05/06 
2005 2006 

Var. 
05/06 

Esercizi alimentari 4.992 5.027 0,7% 192.116 194.205 1,1% 

Frutta e verdura 583 553 -5,1% 22.400 21.760 -2,9% 

Carne e prodotti a base di 
carne 

905 902 -0,3% 37.140 36.698 -1,2% 

Pesci, crostacei, molluschi 283 285 0,7% 8.274 8.363 1,1% 

Pane, pasticceria, dolciumi 314 313 -0,3% 12.958 12.820 -1,1% 

Bevande  140 146 4,3% 4.852 5.145 6,0% 

Non specializzati  2.432 2.519 3,6% 86.685 90.270 4,1% 

Altri esercizi specializzati  335 309 -7,8% 19.807 19.149 -3,3% 

Esercizi non alimentari 14.656 14.932 1,9% 569.472 582.885 2,4% 

TOTALE 19.648 19.959 1,6% 761.588 777.090 2,0% 

% alimentari/non alimentari 34,1% 25,2% n.c. 33,7% 25,0% n.c. 

Fonte: nostra elaborazione su dati Osservatorio nazionale del commercio [5] 

 Tabella 4.3.5 
Consistenza degli esercizi alimentari con sede fissa nella regione Marche - Anno 
2006 

 PU AN MC AP Marche 
Esercizi alimentari 1.326 1.313 1.111 1.277 5.027
Frutta e verdura 140 140 132 141 553
Carne e prodotti a base di 
carne 

201 264 210 227 902

Pesci, crostacei, molluschi 68 76 60 81 285
Pane, pasticceria, dolciumi 125 59 60 69 313
Bevande  53 42 21 30 146
Non specializzati  668 645 598 608 2519
Altri esercizi specializzati  71 87 30 121 309
Esercizi non alimentari 4.276 3.890 3.173 3.457 14.932
TOTALE ESERCIZI 5.602 5.203 4.284 4.734 19.959
Incidenza esercizi 
alimentari/non alimentari 

31,0% 33,8% 35,0% 36,9% 33,7%

Fonte: nostra elaborazione su dati Osservatorio nazionale del commercio [5] 
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 Tabella 4.3.6 
Strutture ambulanti presenti nelle province marchigiane 

  2006 

  
Pesaro 
Urbino 

Ancona  Macerata 
Ascoli 
Piceno 

Marche 

Commercio ambulante a posteggio fisso 

Alimentare            182            192               143           205            722  

Totale            620           766              470           607        2.463  

Commercio ambulante itinerante 

Alimentare              62            100                 69             47            278  

Totale            374            513              658           343         1.888  

Commercio per corrispondenza 

Alimentare 0 2 0 0 2 

Via Internet 
Alimentare 

0 5 1 1 7 

Totale 32 44 15 23 114 

Vendita presso domicilio 

Alimentare 6 0 2 7 15 

Totale 18 41 19 33 111 

Commercio per mezzo di distributori automatici 

Alimentare 8 10 7 10 35 

Totale 17 15 7 12 51 

Non specificata 20 15 29 20 84 

 TOTALE      1.096    1.371       1.198    1.046     4.711 

Fonte: nostra elaborazione su dati Osservatorio nazionale del commercio [5] 
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 Tabella 4.3.7 
Strutture ambulanti presenti nelle province marchigiane - Variazione %  

 variazione 2005/2006 

 
Pesaro 
Urbino 

Ancona  Macerata 
Ascoli 
Piceno 

Marche 

 Commercio ambulante a posteggio fisso 

Alimentare 4,7% 3,0% 4,7% 3,3% 3,9% 

Totale 11,9% 1,3% 3,3% -0,3% 4,2% 

 Commercio ambulante itinerante 

Alimentare -5,1% 0,0% -9,5% -9,3% -4,9% 

Totale -29,0% -4,5% 0,3% -7,5% -7,3% 

 Commercio per corrispondenza 

Alimentare n.c. 0,0% n.c. n.c. 0,0% 

Via Internet 
Alimentare 

n.c. -66,7% 66,7% n.c. -16,7% 

Totale 0,0% -15,8% 0,0% 4,2% -4,6% 

 Vendita presso domicilio 

Alimentare -20,0% n.c. 0,0% -16,7% -7,1% 

Totale 5,3% 4,7% -26,7% 2,9% 0,0% 

 Commercio per mezzo di distributori automatici 

Alimentare 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Totale 10,5% 11,8% 0,0% 7,7% 8,9% 

Non specificata 13,0% -15,4% 0,0% -11,1% -1,2% 

TOTALE 0,5% -1,3% 1,2% -2,3% -0,4% 

Fonte: nostra elaborazione su dati Osservatorio nazionale del commercio [5] 

 Tabella 4.3.8 
Consistenza degli esercizi della GDO e dei minimercati - Anno 2006  

 Supermercati  Ipermercati Minimercati 

 
N° 

Sup. 
vendita 

N° 
Sup. vendita 

N° 
Sup. 

vendita  Alimentare Non Aliment. Tot. 

Marche 308 237.225 20 57.778 45.669 103.447 239 67.945 

Centro 1.645 1.468.645 79 238.474 204.340 442.814 785 235.414 

Totale 

Italia 
8.569 7.446.235 490 1.556.030 1.407.139 2.963.169 5.061 1.495.887 

Fonte: nostra elaborazione su dati Osservatorio nazionale del commercio [5] 


