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L’Osservatorio Agroalimentare delle Marche nasce nel 2002 da una 
collaborazione tra INEA e Regione Marche per soddisfare i fabbisogni 
conoscitivi e di analisi dei fenomeni socio-economici che caratterizzano 
il sistema l’agricolo e agro-alimentare della regione. 
Il principale obiettivo è quello di produrre conoscenza e di diffonderla, 
nelle forme più facilmente accessibili, non solo tra gli operatori di 
settore ma verso tutti coloro che sono interessati a vario titolo alle 
tematiche dello sviluppo rurale.  
La realizzazione del rapporto annuale sul Sistema agricolo e alimentare 
rappresenta il maggiore impegno per l’Osservatorio in quanto riassume 
le attività scientifiche intraprese nel corso dell’anno. L’opera è il frutto 
del lavoro congiunto di numerosi ricercatori e intende essere uno 
strumento conoscitivo di riferimento per il settore grazie al rigore delle 
analisi scientifiche ed al dettaglio delle informazioni statistiche.  
Parallelamente a questo lavoro centrale, l’Osservatorio produce alcuni 
rapporti di approfondimento raggruppandoli in una linea editoriale 
denominata “Osservazioni & Analisi”. Queste relazioni propongono una 
lettura sintetica di alcuni fenomeni evolutivi con un approccio che 
integra gli strumenti di indagine statistica con la conoscenza diretta 
delle persone che operano sul territorio e delle questioni che esse 
percepiscono ed esprimono. 
L’intenzione è quella di realizzare documenti agili ed essenziali, che 
non richiedono una particolare conoscenza degli strumenti di analisi e 
che vogliono stimolare la riflessione e lo spirito critico, cercando, per 
quanto possibile, di affrontare le questioni in modo oggettivo e 
razionale. 
Volutamente questi rapporti non terminano con una parte di conclusioni 
in quanto vogliono essere aperti alla discussione e ad eventuali 
successivi approfondimenti. 
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ANALISI DI CONTESTO 

Con il termine Servizi per lo Sviluppo Agricolo, in seguito semplicemente siglato 
SSA, ci si riferisce all’insieme di funzioni svolte dai soggetti pubblici e privati 
che operano nel campo dell’assistenza tecnica, della divulgazione, della ricerca 
e sperimentazione, ed in generale della diffusione della conoscenza in 
agricoltura. 
In ambito internazionale si è diffuso il termine di “Sistema della Conoscenza in 
Agricoltura”1 (SCA) per identificare l’insieme di soggetti ed istituzioni che si 
preoccupano di trasferire la conoscenza dai centri di ricerca e sperimentazione 
ai destinatari finali. 
I SSA in Italia hanno subito una profonda trasformazione negli ultimi anni, 
parallelamente al nuovo ruolo che la società attribuisce all’agricoltura non più 
solo settore di produzione delle derrate alimentare ma anche capace di svolgere 
funzioni di carattere ambientale e territoriale. 
I SSA restano quindi al centro dell’attenzione per il ruolo strategico e centrale 
che rivestono nello sviluppo delle economie rurali. Attenuatasi la componente di 
rappresentanza politica che ha caratterizzato la nascita e la diffusione delle 
organizzazioni sindacali, principali mediatori informativi per le imprese agricole, 
negli ultimi anni l’attenzione si è spostata sulla definizione del rapporto fra 
pubblico e privato e sull’individuazione e formazione di quei profili professionali 
capaci di far fronte ad una gamma sempre più articolata di esigenze. 
Questo rapporto di indagine intende riassumere le principali caratteristiche del 
Sistema dei Servizi di Sviluppo Agricolo delle Marche, mettendone in evidenza le 
peculiarità e sviluppando un’analisi dei punti di forza e debolezza, utile per la 
pianificazione strategica delle azioni pubbliche in questo ambito di intervento. 

 L’evoluzione negli ultimi anni 

Il processo evolutivo della normativa regionale in materia di servizi di sviluppo 
agricolo si sviluppa attraverso una serie di leggi che coprono un arco di tempo di 
circa venti anni. Le tappe fondamentali che conducono all’istituzione e alla 
definizione dei servizi di sviluppo agricolo nelle Marche sono rappresentate dalle 
leggi regionali LR 5/75, LR 27/81 e LR 20/85, e da atti amministrativi del 
Consiglio Regionale, fino all’ultima legge regionale di settore la n°37/99. 
Nell’ultimo decennio sono da evidenziare alcuni eventi che hanno avuto un peso 
determinante nell’evoluzione dei SSA. Ci si riferisce innanzitutto alla 
ridefinizione degli obiettivi di politica comunitaria (Agenda 2000) che spostano 
l’attenzione dalla produttività agricola, alla competitività nei mercati e dagli 
interventi settoriali a quelli destinati allo sviluppo integrato delle economie 
locali. 
Inoltre a livello nazionale è stata intrapresa da alcuni anni una riforma della 
Pubblica Amministrazione che è stata avviata con la legge sulle deleghe alle 
amministrazioni locali (legge Bassanini) e più recentemente con la Riforma del 
Titolo V della Costituzione dove si introduce anche nell’ordinamento italiano il 
principio di sussidiarietà di ispirazione europea. Questo processo di riforma, pur 

                                                 
1
  OCSE atti della Conferenza di Parigi (1995) 
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non coinvolgendo direttamente i SSA, sancisce nuove competenze e soprattutto 
definisce un nuovo approccio per la gestione dei problemi territoriali che 
richiederà una riorganizzazione dell’attuale sistema. 
Ritornando alla realtà marchigiana, il Programma Regionale di Sviluppo (PRS 
2000) ha fissato le modalità per la programmazione degli interventi che si 
allineano con i recenti orientamenti della politica comunitaria e con la legge 
sulle deleghe. Un obiettivo centrale è lo sviluppo integrato delle economie locali 
valorizzando la “cultura rurale” che ha costituito il substrato economico di quasi 
tutto il territorio delle Marche. Il PRS 2000 individua alcuni progetti obiettivo, 
uno dei quali interamente dedicato all’agroalimentare ed allo spazio rurale. 
Diversi interventi coinvolgono direttamente i SSA come quelli rivolti ai servizi di 
commercializzazione e promozione dei prodotti agricoli, all’agriturismo ed al 
turismo rurale, all’ambiente ed alla forestazione.  
Lo strumento di programmazione specifico nell’ambito dell’assistenza tecnica in 
agricoltura è la già menzionata legge regionale n°37 del 1999 che disciplina i 
servizi per lo sviluppo del sistema agroalimentare regionale. Questa legge 
aggiorna il precedente modello organizzativo adattandolo al nuovo contesto 
agricolo europeo. 
Secondo l’art. 2 della nuova legge, rientrano nell’ambito dei SSA. le attività di: 

> assistenza alla gestione tecnica economica e finanziaria; 
> assistenza tecnica specialistica; 
> divulgazione agrometeo; 
> divulgazione agricola polivalente; 
> animazione rurale; 
> promozione associazionismo e organizzazione di filiera; 
> tenuta dei libri genealogici; 
> controlli obbligatori su igiene, sicurezza e qualità dei prodotti; 

controlli su prodotti bovini; 
> studio, ricerca e sperimentazione. 

La legge conferma una distribuzione di compiti tra settore pubblico e settore 
privato venuta maturandosi nel tempo, con la quale la Regione delega alle 
Organizzazioni Professionali degli agricoltori l’assistenza tecnica alle aziende, 
configurandola come settore autogestito ma cofinanziato con risorse pubbliche, 
sulla base di una selezione dei progetti. L’attività di programmazione e controllo 
spetta invece alla Regione Marche attraverso uno specifico programma obiettivo 
triennale che costituisce una articolazione del Piano regionale di settore. 
La legge regionale individua alcuni profili professionali attribuendo ad ognuno 
una particolare funzione nell’ambito dell’assistenza tecnica. Il tecnico di base si 
occupa di assistenza non specialistica quale ad esempio la gestione 
amministrativa; il tecnico specializzato invece interviene in ambiti specifici 
come ad esempio l’agricoltura biologica; il divulgatore ha una valenza più 
informativa e svolge la funzione di diffusione della conoscenza; infine 
l’animatore, il nuovo profilo professionale introdotto dalla legge regionale, si 
occupa di promuovere le attività economiche nei territori rurali attraverso 
l’organizzazione di iniziative che favoriscono la partecipazione e la fruizione di 
queste aree. 
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 Il sistema relazionale dei soggetti e 

delle organizzazioni 

Il modello organizzativo e i rapporti intercorrenti tra i diversi soggetti operanti 
sul territorio regionale sono schematizzati in  Figura 1. I destinatari finali dei 
servizi sono prevalentemente le imprese agricole in forma singola o associata 
che ricevono l’assistenza tecnica dalle Organizzazioni Professionali Agricole, 
dalle Associazioni dei Produttori e degli Allevatori, dalle cooperative agricole ed 
dai Consorzi fitosanitari e di tutela dei prodotti tipici. 
 

Organizzazioni
Professionali

ASSAM
Regione
Marche

Associazioni di
Produttori

Consorzi
Fitosanitari e di 

tutela

Istitituti di ricerca
Università

Professionisti

 

 Figura 1 - Soggetti pubblici e privati che operano nel sistema dei servizi di sviluppo agricolo nelle Marche  
Fonte: nostra elaborazione 

Gli interventi per le attività di ricerca e sperimentazione vengono invece affidati 
all’ASSAM, alle Università e agli altri Istituti di ricerca. Infine i progetti per la 
promozione e lo sviluppo delle forme associative sono attuati dalle centrali 
cooperative e dall’ASSAM.  
Le funzioni di programmazione sono specificate all’art.7 della L.R. n. 37/99, con 
cui si attribuiscono alla Regione le seguenti funzioni: 

> la programmazione mediante l’elaborazione del Programma obiettivo 
triennale dei servizi contenente gli indirizzi, le scelte e le direttive e 
le priorità da seguire nella selezione dei progetti. Il Programma viene 
predisposto dalla Giunta e approvato dal Consiglio. 

> il Programma obiettivo è articolato in programmi annuali che 
definiscono i criteri di selezione e le modalità di finanziamento dei 
progetti. 



Osservatorio Agroalimentare Marche 2002.01 

 

 I servizi di sviluppo agricolo nelle Marche 
pagina 7 

Il servizio regionale responsabile dell’attuazione è il Servizio Agricoltura che 
opera anche attraverso le strutture presenti sul territorio2. 
La rete di assistenza tecnica che usufruisce dei cofinanziamenti regionali è 
costituita da 233 tecnici3 distribuiti tra Organizzazioni professionali e sindacali 
(117), Cooperative (19), Associazioni di allevatori (34), Associazioni di Produttori 
(40), Consorzi fitosanitari (19) e altri organismi (4). Le funzioni svolte riguardano 
principalmente l’assistenza alla gestione aziendale, l’assistenza tecnico-
specialistica e la divulgazione agricola. Il tecnico segue inoltre la diffusione delle 
informazioni di carattere normativo, di innovazione tecnica e tecnologica, 
nonché le procedure per il controllo igienico e sanitario dei prodotti agricoli e 
zootecnici. 
All’Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche, che ha sostituito4 l’Ente 
di Sviluppo Agricolo nelle Marche, sono affidate molteplici funzioni regolate da 
una serie leggi succedutesi in questi ultimi anni5. 
Le attività dell’ASSAM vengono pianificate attraverso un Programma annuale che 
articola gli interventi su cinque aree: ricerca e sperimentazione; assistenza 
tecnica; politica di qualità; agrometeorologia e attività fitosanitaria. 
L’Assistenza Tecnica Specialistica rappresenta uno dei cardini del programma ed 
è rivolta in particolare alla divulgazione delle innovazioni di processo e di 
prodotto ed alla tenuta della contabilità delle aziende agricole selezionate. 
Nell’ambito dei servizi di assistenza tecnica l’ASSAM collabora con le 
Organizzazioni professionali e con gli altri soggetti attraverso la partecipazione a 
progetti comuni ma soprattutto mettendo a disposizione le proprie strutture 
tecniche e di laboratorio. 
Sotto il profilo numerico la maggior parte degli interventi di assistenza tecnica 
vengono erogati dai sindacati agricoli articolati nelle Marche in quattro 
organizzazioni (Coldiretti, CIA, Confagricoltura e COPAGRI) a loro volta 
strutturate sul territorio in uffici provinciali e, a volte, zonali. 
In genere ad ogni Organizzazione fanno capo altri enti e/o associazioni ai quali 
vengono attribuite alcune specifiche funzioni di assistenza tecnica ma non solo: 
è il caso ad esempio dell’IRIPA per la Coldiretti o del Cipa-AT per la CIA. 
Un ruolo di particolare rilevanza viene svolto dall’Associazione Allevatori 
organizzata su base provinciale con un coordinamento regionale, in particolare 
per quanto riguarda i servizi veterinari e la tenuta dei libri genealogici nonché i 
controlli connessi. Alle associazioni di produttori è affidato il compito di 
assistere particolari tipologie produttive e gli interventi di assistenza tecnica 
sono quindi prevalentemente specialistici. 
La cooperazione fa parte dei SSA sia come singole imprese sia come 
organizzazione aggregativa. Nel secondo caso alle centrali cooperative sono 
assegnati esclusivamente compiti di promozione e formazione delle forme 
associative. 

                                                 
2
 E’ in corso una fase di ridefinizione e riorganizzazione degli uffici centrali e periferici. Le denominazioni e le relazioni 

descritte in questo documento si riferiscono all’organigramma del 2001. 
3
 Dati 2001 da rendicontazione legge 37/99 Regione Marche 

4
 Istituita con la Legge Regionale n. 9 del 14/01/1997. 

5
 Oltre alla L.R. n. 20/85 (art. 3), ricordiamo tra queste la L.R. n. 41/79 (Ristrutturazione organica e funzionale dell’ESAM), la 

L.R. n. 35/88 (Riordino dell’Ente di Sviluppo Agricolo nelle Marche), la L.R. n. 44/92 (Nuove norme per l’agricoltura 
biologica) ed infine la L.R. n. 11/95 (Istituzione del Servizio Fitosanitario Regionale).  
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Tra i soggetti gestori di interventi di assistenza tecnica ci sono anche i Consorzi 
di tutela e quelli fitosanitari. I primi hanno funzione di garanzia, di promozione, 
di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli 
interessi relativi alle denominazioni e sono organismi che rappresentano i 
produttori di un’area e/o di un prodotto tipico. I secondi invece rispondono ad 
esigenze più di controllo e rilevazione di dati utili a descrivere i fenomeni 
epidemiologici. 
Infine fanno parte del SSA anche i professionisti, singoli e associati, anche se non 
sono soggetti riconosciuti come diretti destinatari di finanziamenti pubblici, ma 
la loro partecipazione al sistema avviene attraverso una fitta rete di relazioni e 
collaborazioni con le altre organizzazioni e con le aziende agricole.  
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ANALISI QUANTITATIVA 

In questa sezione del documento vengono prese in considerazione le questioni 
relative all’offerta e alla domanda di servizi di sviluppo individuate attraverso 
alcune fonti statistiche ed amministrative. In particolare nella prima parte viene 
proposta una quantificazione della domanda attraverso i dati censuari integrati 
con altre informazioni di carattere amministrativo; successivamente verrà 
analizzata l’offerta sulla base delle informazioni provenienti dal sistema di 
rendicontazione predisposto dalla Regione per la valutazione dei progetti della 
legge 37.  

 La domanda potenziale 

Il primo aspetto che si desidera affrontare è quello della quantificazione della 
domanda di servizi di assistenza tecnica in agricoltura, sia per quanto riguarda i 
potenziali destinatari degli interventi sia valutando la domanda effettivamente 
soddisfatta, come risulta dai dati di rendicontazione degli interventi nel 2001 
cofinanziati tramite la legge 37/99. 
Poiché la gran parte dei soggetti destinatari dei servizi sono imprenditori 
agricoli, partiremo dai dati censuari per cercare di individuare il numero e la 
tipologia di aziende che potenzialmente ricevono e/o richiedono gli interventi 
oggetto di analisi. 
E’ bene fare a tal proposito due considerazioni di fondo: la prima è che le 
imprese agricole non sono le uniche destinatarie dei servizi in quanto sono 
previste dalla normativa altre forme giuridiche come le imprese agroindustriali, 
le associazioni e le cooperative; la seconda è che fra i servizi di assistenza 
tecnica andrebbero compresi anche quelli che non ricevono nessun tipo di 
finanziamento pubblico (molte consulenze professionali rientrano fra queste). 
Questi due aspetti non verranno considerati nell’analisi quantitativa e ci si 
concentrerà esclusivamente sugli interventi cofinanziati destinati alle imprese 
agricole. Si tratta di una necessaria semplificazione del contesto indotta dalla 
disponibilità di informazioni omogenee ma anche dalla considerazione che, 
almeno numericamente, questi rappresentano la maggior parte delle azioni 
intraprese in questo settore. 
Dai dati censuari del 2000 le aziende agricole marchigiane rilevate sono risultate 
66.283 in calo di quasi il 18% rispetto alla precedente indagine censuaria del 
1990.  
Dato l’elevata eterogeneità delle aziende, per valutare quali fabbisogni di 
assistenza tecnica queste esprimono bisogna procedere per approssimazioni 
successive eliminando quelle tipologie meno rilevanti sotto il profilo economico. 
E’ stato preso in considerazione l’aspetto economico più che quello strutturale 
in quanto si ritiene che gli interventi di assistenza tecnica debbano avere come 
obiettivo principale quello di mantenere e/o accrescere la redditività aziendale 
attraverso il miglioramento delle caratteristiche tecnico-strutturali. E’ un 
obiettivo controverso in quanto per certe tipologie aziendali e in determinate 
aree geografiche, l’impatto sociale degli interventi di assistenza tecnica ha 
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spesso più rilevanza di quello economico, ma in questi casi siamo in presenza di 
un servizio di assistenza alle persone più che di assistenza all’impresa6. 
Il primo passo è quindi quello di escludere quelle aziende al di sotto di una 
minima soglia di rilevanza economica, per far questo una informazione censuaria 
utile a questo scopo è il valore dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti 
aziendali nell’annata agraria 1999/2000.  
 

parte dei 

prodotti

70%

nessun 

prodotto

10%

tutti i prodotti

20%

 

 Figura 2 - Ripartizione percentuale delle aziende per vendita dei prodotti 
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT V Censimento agricoltura 2000 

Sulla base di questa rilevazione si evidenzia che le aziende agricole censite 
dall’ISTAT

7 comprendono anche quelle che hanno scarsi o nulli rapporti con il 
mercato avendo dichiarato di non aver venduto nulla. Queste rappresentano 
circa il 10% del totale complessivo, per cui il numero di aziende che hanno una 
seppur minima rilevanza economica scende al di sotto delle 60 mila unità. 
La maggior parte delle aziende ha venduto parte dei prodotti e solo il 20% li ha 
venduti tutti, questa ultima caratteristica non identifica certo le imprese 
professionali orientate al mercato in quanto è normale che una parte dei 
prodotti aziendali non vengano venduti ma reimpiegati all’interno dei processi 
produttivi ed in particolare nelle attività zootecniche. 
Per discriminare con maggiore efficacia la rilevanza economica delle aziende 
agricole censite è utile dare uno sguardo alla tabella che segue. 

                                                 
6
 E’ pressoché impossibile tracciare un netto confine tra i due aspetti specie per quanto riguarda gli interventi delle politiche di 

sviluppo rurale; non a caso è stata individuata la figura dell’animatore rurale che dovrebbe svolgere un ruolo di raccordo tra 
società ed economia. 

7
 L’azienda agricola oggetto di rilevazione per l’ ISTAT è “l'unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in appezzamenti 

non contigui, ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria, forestale e 
zootecnica ad opera di un conduttore, cioè persona fisica, società od ente che ne sopporta il rischio sia da solo (conduttore 
coltivatore e conduttore con salariati e/o compartecipanti), sia in associazione ad un mezzadro o colono parziario” (ISTAT – 
glossario Censimento agricolo 2000). 
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Classi di vendita Aziende Quota % 

Meno di 4 milioni di lire 368 0,60% 

da 4 a meno di 10 milioni di lire 30.977 52,10% 

da 10 a meno di 25 milioni di lire 19.760 33,30% 

da 25 a meno di 50 milioni di lire 6.162 10,40% 

da 50 a meno di 100 milioni di lire 1.111 1,90% 

da 100 milioni di lire ed oltre 1.033 1,70% 

TOTALE 59.411 100,00% 

 Tabella 1 – Ripartizione percentuale delle aziende per classe di valore delle vendite 
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT – V Censimento agricoltura 2000 

Come si può notare oltre la metà delle aziende ha venduto prodotti per meno di 
10 milioni di lire e solo il 14% è al di sopra dei 25 milioni che può essere assunta 
ragionevolmente come la soglia oltre la quale la fonte reddituale prevalente 
scaturisce dalle attività agricole e ciò consente ad almeno una persona8 di 
lavorare con continuità in azienda. 
In sintesi, sulla base di queste considerazioni, può essere effettuata una 
semplice classificazione tipologica9 delle aziende agricole censite utile agli scopi 
della nostra analisi: 

> Aziende fuori mercato (FM) meno di 4 milioni di venduto; 
> Aziende part-time orientate all'autoconsumo (OA) tra 4 e 10 milioni di 

vendite; 
> Aziende part-time orientate al mercato (OM) tra 10 e 25 milioni; 
> Imprese professionali (IP) oltre 25 milioni. 

 

Si ritiene infatti che all’aumentare della rilevanza economica cambi 
radicalmente il fabbisogno di assistenza tecnica passando da esigenze generali 
ed a basso costo unitario a interventi specialistici ad alto costo. 
Per ogni categoria aziendale verrà condotta di seguito un’analisi per 
identificarne la presenza sul territorio e per valutare le principali caratteristiche 
socio-economiche al fine di delineare il possibile profilo dei fabbisogni di 
assistenza tecnica. 
 

Tipologie aziendali Numero % SAU % SAT % 

Aziende fuori mercato (FM)   6.872  10%    4.327  1%   18.760  3% 

Aziende part-time orientate all'autoconsumo (OA)  31.345  47%  150.128  30%  218.841  31% 

Aziende part-time orientate al mercato (OM)  19.760  30%  126.562  25%  178.513  25% 

Imprese professionali (IP)   8.306  13%  222.959  44%  291.357  41% 

TOTALI  66.283  100%  503.977  100%  707.472  100% 

 Tabella 2 - Numero e superficie per tipologia aziendale 
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

La prima classe comprende 6.872 aziende pari al 10,4% dell’universo censuario e 
riguarda tutte quelle unità produttive che non hanno un rapporto con il mercato 

                                                 
8
 La valutazione espressa è certamente ottimistica considerando che dai valori delle vendite andrebbero detratti i costi per 

una stima del reddito, per cui il livello di 25 milioni annui si abbasserebbe ulteriormente. Bisogna però considerare che non 
sono qui comprese le vendite di servizi e inoltre bisogna tener conto della tendenziale “diffidenza” degli agricoltori a 
dichiarare l’effettivo valore delle vendite che fa ipotizzare una generale sottostima dei ricavi dichiarati.  

9
 Una classificazione tipologica più accurata sarà possibile non appena l’ ISTAT elaborerà l’orientamento tecnico-produttivo 

(OTE) e le unità di dimensione economica (UDE) di ogni azienda censita. 
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in quanto producono esclusivamente per l’autoconsumo oppure non sono vere e 
proprie aziende ma solo unità tecnico-economiche che fanno capo ad un 
proprietario terriero che delega, in tutto od in parte, la coltivazione degli 
appezzamenti ad altri soggetti. Sono qui comprese anche le aziende forestali 
pubbliche e private. 
La scarsa o nulla rilevanza economica si riflette nell’uso delle superfici delle 
quali queste aziende detengono solo l’1% in termini di SAU che sale al 3% 
rispetto alla superficie aziendale totale. La differenza tra queste due quote 
segnala la presenza, come si vedrà meglio in seguito, di superficie non utilizzate 
e/o boscate. 
La distribuzione geografica mostrata in Figura 3, appare frammentata ma con 
alcune interessanti regolarità. La prima è una maggiore presenza di aziende 
“fuori mercato” attorno ad alcuni centri urbani fra i quali Ascoli e Pesaro 
(agricoltura periurbana). Probabilmente si tratta di aziende che fanno capo 
proprietari non conduttori o a soggetti che coltivano non professionalmente nel 
tempo libero. Da una attenta analisi della distribuzione spaziale si deduce che in 
questa categoria non ci sono solo le aziende agricole tradizionalmente 
considerate marginali in quanto nelle aree più marcatamente montane della 
regione, dov’è logico trovare la marginalità economica, questa tipologia di 
aziende è scarsamente presente. 
 

Quota % sul totale aziende 

Oltre il 20%

Tra il 10 e il 20%

Tra il 2 e il 10%

Meno del 2%

 

 Figura 3 – Distribuzione comunale della quota di aziende “fuori mercato” 
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

Per cogliere questa fondamentale differenza è utile valutare le altre 
caratteristiche socio economiche di questa tipologia. 
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 Figura 4 - Distribuzione percentuale delle superfici e ripartizione dei capi azienda per classe di età delle aziende “fuori 
mercato” 
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

Le superfici aziendali sono costituite quasi per il 50% da terreni boscati ed è 
elevata anche la quota di superficie non utilizzata e di terreni a riposo. Sono 
unità condotte prevalentemente da anziani con più di 65 anni mentre sono poco 
presenti i “giovani” al di sotto dei 40 anni. 
Da questi dati si può dedurre che si tratti di aziende, non condotte con criteri 
imprenditoriali, che rappresentano un’agricoltura “residuale” condotta su 
terreni non remunerativi per caratteristiche fisiche (es. acclività) o per 
dimensione (frammentazione delle superfici). 
Sotto il profilo dei fabbisogni di servizi di sviluppo queste aziende esprimono una 
scarsa o addirittura nulla domanda di assistenza tecnica ma rivestono un ruolo 
non insignificante nel rapporto tra città e campagna (agricoltura periurbana). 
 
La seconda tipologia definita delle aziende “part-time orientate 
all’autoconsumo” comprende ben 31.343 aziende pari al 47,3% del totale. Esse 
costituiscono la massa più consistente delle imprese agricole marchigiane sotto il 
profilo numerico ma anche in termini di superficie le quote di SAU a SAT sono 
rilevanti e si aggirano attorno al 30%.  
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Quota % sul totale aziende 

Oltre il 60%

Tra il 50 e il 60%

Tra il 40 e il 50%

Meno del 40%

 

 Figura 5 - Distribuzione comunale della quota di aziende “part-time orientate all’autoconsumo” 
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

Data la loro numerosità sono capillarmente distribuite su tutto il territorio 
regionale anche se in termini relativi sono meno presenti nel comprensorio dei 
Sibillini e nell’alta valle del Tronto dove per ragioni opposte sono più rilevanti 
altre tipologie aziendali. 
La distribuzione delle superfici aziendali mettono in evidenza questa volta una 
significativa presenza delle coltivazioni ed in particolare di quelle cerealicole e 
delle industriali. Importante è anche il peso delle foraggere sia avvicendate che 
permanenti segno della presenza diffusa di allevamenti anche se di piccole 
dimensioni. La quota rilevante di boschi e di superfici non coltivate segnala 
l’esistenza di aziende marginali non solo sotto il profilo economico ma anche 
geografico, poste in zone di alta collina ad elevata acclività. 
 

  

 Figura 6 - Distribuzione percentuale delle superfici e ripartizione dei capi azienda per classe di età delle aziende “part-time 
orientate all’autoconsumo” 
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 
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La ripartizione per classe di età è praticamente identica alla tipologia di aziende 
precedente segno che le differenze sono sul piano strutturale e non rispetto alle 
capacità imprenditoriali. 
La domanda di servizi di assistenza tecnica è probabilmente orientata a 
garantire l’accesso ai finanziamenti pubblici capaci di generare qui minimi flussi 
reddituali che permettono alle aziende di sopravvivere grazie sicuramente anche 
l’ausilio di altre fonti di reddito (es. pensioni). Sotto il profilo degli interventi di 
assistenza tecnica in senso stretto, escludendo quindi gli adempimenti 
amministrativi, appare più rilevante il fabbisogno espresso da queste aziende in 
forma aggregata piuttosto che singolarmente in quanto gli interventi diretti 
produrrebbero effetti poco significativi. 
 
La terza tipologia è quella delle aziende “part-time orientate al mercato” per la 
capacità di vendere il loro prodotti senza raggiungere però una soglia che 
consenta di considerare le attività agricole prevalenti anche sotto il profilo 
occupazionale. Si tratta di quasi 20 mila unità censite pari al 30% del totale e al 
25% in termini di SAU e superficie aziendale totale. 
 

Quota % sul totale aziende 

Oltre il 38%

Tra il 32 e il 38%

Tra il 25 e il 32%

Meno del 25%

 

 Figura 7 - Distribuzione comunale della quota di aziende “part-time orientate al mercato” 
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

Sono aziende diffuse su tutto il territorio con una maggiore concentrazione 
relativa nei comuni di “crinale” che delimitano i principali bacini idrografici 
(media collina). 
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 Figura 8 - Distribuzione percentuale delle superfici e ripartizione dei capi azienda per classe di età delle aziende “part-time 
orientate al mercato” 
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

Sotto il profilo della ripartizione delle superfici non si discostano nettamente 
dalla tipologia precedente ma sono solo un po’ più specializzate nei cereali e 
nelle industriali. Leggermente diversa è invece la composizione per classe di età 
del capoazienda che mostra una maggiore presenza di giovani al di sotto dei 40 
anni ma soprattutto della classe centrale tra 40 e 65 anni. 
Queste aziende a nostro avviso costituiscono il “nocciolo duro” della domanda di 
SSA in quanto non raggiungono capacità reddituali tali da potersi rivolgere con 
continuità al mercato dei servizi a pagamento (consulenti e professionisti) ma 
esprimono già singolarmente una esigenza specifica di interventi di assistenza 
tecnica specialistica che solo l’intervento pubblico può soddisfare. 
 
L’ultima tipologia individuata è identificata come “imprese professionali”, 
termine forse troppo categorico ma che intende rimarcare la centralità 
dell’obiettivo reddituale per queste aziende. In realtà l’analisi andrebbe 
ulteriormente approfondita per capire se il valore delle vendite deriva da un 
orientamento produttivo specializzato oppure dalla disponibilità di ampie 
superfici. In entrambi i casi ciò che conta ai nostri fini è che hanno la capacità di 
acquistare servizi di assistenza tecnica sul mercato. 
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Quota % sul totale aziende 

Oltre il 20%

Tra il 14 e il 20%

Tra l’8 e il 14%

Meno dell’8%

 

 Figura 9 - Distribuzione comunale della quota di “imprese professionali” 
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

Le “imprese professionali” nella regione sono poco più di otto mila pari al 13% 
delle aziende censite, ma gestiscono ben il 44% della SAU e il 41% delle superfici 
aziendali totali. 
Dalla carta tematica può sorprendere l’intensità relativa nelle aree montane dei 
Sibillini ma occorre tenere presente che il processo evolutivo dell’agricoltura di 
montagna ha portato negli ultimi anni all’espulsione delle piccole aziende 
assolutamente incapaci di conseguire livelli minimi di reddito. La presenza di 
questa tipologia di aziende in montagna è il segnale purtroppo della scomparsa 
delle altre categorie più che di soddisfacenti condizioni economiche. 
Caso diverso è quello del gruppo di comuni della fascia collinare costiera 
dell’Ascolano e di quella interna dell’Anconetano dove effettivamente 
l’incidenza delle imprese remunerative è il risultato di un processo di 
specializzazione produttiva. 
Questo fenomeno è evidente analizzando la ripartizione percentuale delle 
superfici che mostra una crescita, rispetto alle tipologie precedenti, delle quote 
dei cereali e delle industriali a scapito delle superfici che non fanno parte della 
SAU (boschi innanzitutto). Significativo, anche se modesto in termini 
percentuali, il peso della viticoltura che sembra avere un ruolo di particolare 
importanza nel caratterizzare questa tipologia aziendale. 
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 Figura 10 - Distribuzione percentuale delle superfici e ripartizione dei capi azienda per classe di età delle aziende 
“professionali” 
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

Rispetto ai fabbisogni espressi dalle “imprese professionali” si può sicuramente 
sostenere che sono quei soggetti maggiormente sensibili alla qualità e 
all’efficacia degli interventi di assistenza tecnica. D’altra parte le loro 
caratteristiche reddituali consentono di acquistare sul mercato i servizi di cui 
hanno bisogno. L’intervento pubblico in questo contesto andrebbe inquadrato 
più nella realizzazione di azioni di sistema (es. di filiera) piuttosto che come 
ricerca di soluzioni a livello di singola azienda. 
 
In sintesi dall’analisi della domanda potenziale emerge che il gruppo delle 
aziende “part-time orientate al mercato” sia quello che esprima il maggiore 
fabbisogno, almeno in termini numerici, di interventi di assistenza tecnica 
supportati dal finanziamento pubblico. Questa considerazione scaturisce da fatto 
che sono aziende che hanno reali esigenze imprenditoriali ma incapaci di 
accedere al mercato dei servizi; inoltre date le loro caratteristiche strutturali e 
sociali, sono in grado di garantire un impatto economico dell’intervento. 
Per quanto riguarda le altre tipologie analizzate si possono fare le seguenti 
valutazioni. 
Le aziende “fuori mercato” raggruppano soggetti non economici, e quindi 
dovrebbero essere interessati prevalentemente da politiche di intervento a 
carattere sociale. 
Le aziende “part-time orientate all’autoconsumo” invece, pur mantenendo un 
interesse marcatamente sociale, andrebbero considerate come gruppo di 
soggetti che gestisce una quota consistente del territorio. In questo contesto le 
azioni di assistenza tecnica dovrebbero favorire l’aggregazione e l’accorpamento 
delle unità produttive (es. cooperative di conduzione terreni). 
Infine le “imprese professionali” rappresentano la parte più competitiva 
dell’agricoltura regionale ed in tal senso le azioni di assistenza tecnica 
dovrebbero facilitare prevalentemente la creazione e il potenziamento di 
sovrastrutture mirate a operare in ambiti specifici quali la commercializzazione, 
la logistica, la certificazione.  
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 La domanda reale 

Per capire effettivamente se le considerazioni precedentemente esposte sono 
riscontrabili sul territorio, in questo paragrafo verranno presi in considerazione i 
progetti di assistenza tecnica realizzati nel corso del 2001 sulla base degli 
interventi previsti dalla legge regionale 37/99.  
Nel corso del 2001 sono stati approvati e finanziati 181 progetti di assistenza 
(azioni da A a F) che hanno coinvolto 48 soggetti attuatori, oltre 170 tecnici 
“capi-progetto” e più di 10 mila aziende. 
 

Azione Descrizione Progetti Aziende PLV SAU UBA 

A1 Assistenza tecnica 10 960 27.139 15.237 4.993 

A2 Assistenza amministrativa 37 3.641 80.514 92.683 62.535 

A3 
Assistenza alla qualità e sicurezza delle 
produzioni 

11 998 37.091 35.261 9.099 

A4 
Assistenza alla qualità e sicurezza per gli 
animali e gli addetti 

2 184 6.975 3.826 7.017 

B1 Assistenza specialistica zootecnica 20 888 42.299 61.018 195.673 

B2 Assistenza specialistica per la filiera 20 1.223 63.265 46.165 59.936 

B3 
Assistenza specialistica per l'efficienza 
tecnico-economica 

9 1.202 19.864 39.994 32.592 

B4 
Assistenza specialistica per le aziende 
biologiche 

4 243 9.235 31.995 18.294 

C0 Divulgazione agrometeo 15 1.165 32.599 24.425 3.327 

D0 Divulgazione polivalente 28 6.546 101.619 152.723 75.416 

E0 Animazione rurale 19 1.204 28.954 36.983 15.429 

F1 
Promozione forme associative e progetti di 
filiera - aziende singole 

2 115 3.642 4.046 1.419 

F2 
Promozione forme associative e progetti di 
filiera - aziende associate 

4 77 212.544 1699,3 1324,53 

 TOTALE 181 10.147 437.421 258.343 237.156 

 Tabella 3 - Progetti finanziati e aziende assistite per azione di intervento della LR 37/99 nel 2001 
Fonte: nostra elaborazione su dati Regione Marche 

Il sistema di rendicontazione10 predisposto dalla Regione consente di scendere 
maggiormente nel dettaglio rispetto ai dati censuari, quantificando le principali 
caratteristiche strutturali ed economiche delle aziende coinvolte nei progetti di 
assistenza. E’ opportuno precisare che la fonte informativa amministrativa presa 
in considerazione non garantisce una elevata affidabilità dei dati aziendali sia 
per il fatto che non ha finalità di rilevazione statistica sia perché il 2001 è stato 
il primo anno di utilizzo di questo complesso strumento telematico, e non sono 
mancati errori sistematici nella raccolta dei dati11. In ogni caso si ritiene utile 
mostrare i risultati di sintesi non tanto per i valori assoluti che essi esprimono 
quanto per l’opportunità di effettuare un raffronto al loro interno. 
La finalità principale è quella di individuare il profilo economico-strutturale 
delle aziende in relazione alla tipologia di intervento ricevuto. Per far questo 
sono state elaborate quattro tabelle di distribuzione relativa delle aziende 
aggregate rispetto alla: 

                                                 
10

 I dati relativi ai progetti finanziati sono stati raccolti e gestiti attraverso un sistema telematico denominato Borkamo. 
11

 Ad esempio molte superfici sono risultate moltiplicate per 100 in quanto il sistema non ha interpretato correttamente il 

numero dei decimali nel caso di utilizzo della virgola al posto del punto. Questo tipo di errori sistematici sono stati in gran 
parte individuati e corretti in fase di elaborazione dei risultati di sintesi. 
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> PLV; 
> SAU; 
> ripartizione colturale; 
> consistenza zootecnica. 

Le elaborazioni di base su cui si basano le successive analisi sono allegate, per 
comodità di lettura del testo, in appendice. 
La misura A suddivisa in quattro azioni ha riguardato gli interventi di assistenza 
tecnica di base ovvero finalizzata a perseguire l’obiettivo del generale 
miglioramento dei sistemi aziendali con una particolare attenzione alle 
caratteristiche di sicurezza, qualità sanità ed igiene delle produzioni. 
E’ stata una misura molto richiesta che ha coinvolto quasi 6 mila aziende 
ripartite12 in 60 progetti di assistenza. L’azione A2 in particolare ha riguardato 
3641 aziende in interventi di supporto amministrativo, mentre l’azione A4 
destinata alla qualità e sicurezza in campo zootecnico è risultata la meno 
utilizzata con due soli progetti per 184 aziende. 
Le distribuzioni percentuali per classe di PLV e di SAU mettono in evidenza una 
maggiore presenza di piccole aziende addensate tra i 10 e i 25 milioni di PLV 
mentre la SAU media aumenta sensibilmente dall’azione A1 all’A4 passando dalla 
classe tra 2 e 5 Ha a quella tra i 20 e i 50 ha. 
Le ripartizioni delle superfici coltivate e delle specie allevate mostrano una 
maggiore differenziazione tra le azioni di questa misura: la prima (A1) appare 
orientata alle cerealicole-industriali poco zootecniche ma con una significativa 
presenza di vite; la seconda (A2) è più indirizzata agli allevamenti da carne 
bovini e ovini e la consistente quota di “altre coltivazioni” potrebbe proprio 
includere i prati permanenti ed i pascoli; la terza (A3) ha invece coinvolto gli 
allevamenti di bovini da latte ma è anche significativo il peso relativo della 
barbabietola; infine l’azione A4 ha operato in particolare nelle aziende 
zootecniche ma con una particolare attenzione alla composizione della dieta 
come testimoniano le quote di SAU del grano tenero, medica e foraggio. 
 
La misura B, suddivisa anch’essa in quattro azioni, ha riguardato l’assistenza 
tecnica specialistica per la zootecnia, le filiere alimentari, le strutture 
produttive e le aziende biologiche. Per questa sua caratteristica di 
specializzazione la misura ha interessato un numero minore di aziende (3556) 
rispetto a quella precedente, suddivise però in ben 53 progetti di intervento. 
I totali delle superfici investite e delle consistenze zootecniche mettono inoltre 
in luce che si tratta prevalentemente di aziende ad indirizzo specialistico infatti 
pur essendo nettamente meno numerose rispetto alla misura A investono 
superfici e allevamenti di maggiore ampiezza. 
In generale si può osservare che la prima azione (B1) ha coinvolto aziende 
mediamente più grandi sia sotto il profilo dimensionale che economico ma è 
evidente anche come l’azione B4 abbia riguardato maggiormente gli allevamenti 
estensivi. Il peso assunto dalle coltivazioni e dagli allevamenti in termini di 
ettari ed UBA consentono un maggiore dettaglio del profilo di ogni azione ed in 
particolare: la prima azione vede la notevole presenza di allevamenti ovi-
caprini; la seconda spicca per le quote di avicoli e di medica che fa presumere 

                                                 
12

 In realtà in questa e in altre misure alcune aziende sono presenti in più progetti. I totali espressi nelle tabelle sono stati 

calcolati al netto di queste ripetizioni. 
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interventi che favoriscono il miglioramento della dieta di questi animali; la 
terza, destinata alla tenuta delle contabilità RICA, sembra maggiormente 
caratterizzata dagli allevamenti di bovini da carne alimentati a foraggio e 
cereali prodotti in azienda (indirizzo cerealicolo-zootecnico); infine l’ultima 
fortemente orientata agli allevamenti estensivi di bovini da carne. 
 
La misura C ha riguardato esclusivamente gli interventi di strutturazione e 
divulgazione della rete agrometeo con 15 progetti per 1165 aziende. Per sua 
natura l’azione non ha riguardato una particolare tipologia aziendale sotto il 
profilo economico-strutturale ma sembra essersi rivolta maggiormente verso 
alcuni indirizzi produttivi quali la vite e la barbabietola. Le maggiori quote di 
allevamenti di bovini ed ovicaprini sembrano invece collegate al coinvolgimento 
di aziende di montagna piuttosto che ad interventi mirati alle produzioni 
zootecniche. 
 
La misura D relativa alla divulgazione polivalente è stata una tipologie di 
intervento orizzontale come testimoniano le 6546 aziende interessate, di cui una 
quota consistente di piccola dimensione economica e di superficie. In ogni caso 
le ripartizioni delle coltivazioni e degli allevamenti testimoniano una particolare 
attenzione nei confronti degli indirizzi produttivi zootecnici, sia bovini che ovini, 
capaci di investire quote rilevati di superfici in coltivazioni foraggere e medicai.  
 
La misura E è stata una tipologia di intervento che possiamo definire innovativa, 
almeno nelle sue intenzioni, ed effetto diretto delle politiche di sviluppo rurale 
che promuovono la crescita delle economie locali e non solo delle attività 
agricole. Sono state poco più di 1200 le aziende coinvolte nei 19 progetti di 
assistenza, con una forte presenza delle piccole dimensioni ma in maniera 
leggermente meno marcata rispetto alla misura precedente. 
Anche in questo caso sembra emergere una interessante connotazione della 
misura che ha riguardato in particolare le aree montane come emerge dalla 
presenza di allevamenti estensivi; peculiare inoltre la presenza relativa di 
allevamenti cunicoli dovuta al coinvolgimento di alcune aziende zootecniche 
specializzate ed in particolare di un allevamento industriale. 
 
L’ultima misura prevista dalla legge 37/99 è stata indirizzata alla promozione 
delle forme associative sia sul lato delle aziende singole (azione F1) che 
associate (F2). La numerosità delle aziende interessate è stata molto bassa (192 
aziende in 6 progetti) rispetto alle altre misure che disponevano di risorse 
finanziarie sicuramente più consistenti. Il profilo che emerge dai dati di 
rendicontazione individua una tipologia di aziende mediamente grandi sia per 
produzione lorda vendibile che per superficie coltivata. In particolare l’azione F1 
ha interessato gli allevamenti da carne (bovini, ovi-caprini e avicoli) con un 
orientamento estensivo e caratterizzati dalla presenza di colture foraggere. La 
F2 invece appare esclusivamente dedicata agli allevamenti di bovini da latte la 
cui dieta proviene da foraggere, medicai e grano tenero, ma, a differenza 
dell’azione precedente, non da prati e pascoli. 
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Azione Profilo aziendale 

A1 
Piccole dimensioni medie in termini di PLV e SAU con orientamento cerealicolo industriale e presenta di superfici 
vitate 

A2 Piccole dimensioni medie in termini di PLV e SAU con presenza di allevamenti estensivi di bovini ed ovicaprini 

A3 
Piccole dimensioni in termini di PLV e medie per SAU con allevamenti di bovini da latte e presenza colture industriali 
ed in particolare di barbabietole 

A4 
Dimensioni aziendali medio-grandi per PLV e SAU con presenza di allevamenti da latte e colture orientate 
all’alimentazione animale quali erba medica e foraggere 

B1 Aziende di media dimensione caratterizzate dalla presenza di allevamenti di ovi-caprini 

B2 Aziende di media dimensione caratterizzate dalla presenza di allevamenti di avicoli e di medicai 

B3 
Aziende a indirizzo produttivo prevalente di tipo cerealicolo-zootecnico con dimensioni medie significative della SAU 
ma di modesto peso economico 

B4 
Grandi aziende per estensione delle superfici ma di peso economico meno rilevante caratterizzate da allevamenti 
estensivi di bovini da carne 

C0 
Aziende di diverse classi dimensionali di media importanza sotto il profilo economico con significativa presenza di 
superfici investite a vite e a barbabietola 

D0 
Aziende eterogenee per dimensione economica e strutturale ma con una notevole presenza di piccole unità 
produttive e un generale orientamento verso le produzioni zootecniche e le coltivazioni connesse 

E0 
Allevamenti estensivi per la presenza di aziende montane ma con alcune particolarità quale l’elevata quota di 
cunicoli 

F1 Aziende mediamente grandi per PLV e SAU a indirizzo zootecnico estensivo 

F2 
Aziende mediamente grandi per PLV e SAU ed esclusivamente indirizzata agli allevamenti bovini da latte e alle 
coltivazioni connesse 

 Tabella 4 - Schema riassuntivo delle tipologie aziendali per azioni di intervento 
Fonte: nostra analisi su dati di rendicontazione della LR 37/99 nel 2001 

In questa ultima parte del paragrafo viene proposta una comparazione tra i dati 
di rendicontazione e quelli censuari per stimare la quota dei potenziali “clienti” 
di servizi di assistenza tecnica soddisfatta nel 2001 dagli interventi realizzati 
nell’ambito della legge 37/99. 
Si tratta di un raffronto che non può essere considerato certo rigoroso sotto il 
profilo scientifico sia per l’enorme differenza metodologica delle fonti di 
riferimento sia per il fatto che ci si riferisce ad un solo anno di intervento13, ma 
le informazioni che ne derivano, valutate con la necessaria cautela, consentono 
di incrociare la domanda e l’offerta di servizi e di offrire indicazioni utili per la 
futura programmazione degli interventi. 

                                                 
13

 La differenza di un anno tra fonte censuaria e amministrativa non è certo limitante poiché si tratta di dati prevalentemente 

strutturali, mentre è più vincolante la disponibilità di un solo anno di rendicontazione in quanto alcune tipologie di intervento 
possono variare significativamente nel tempo. 
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 LR 37/99 Censimento Incidenza 

totale aziende 10.147 66.283 15% 

totale SAU 258.343 503.977 51% 

Distribuzione % aziende per classe di SAU  

Meno di 1 Ha 1% 26% 0,4% 

Da 1 a 1,99 Ha 2% 16% 2% 

Da 2 a 4,99 Ha 17% 26% 9% 

Da 5 a 9,99 Ha 26% 15% 25% 

Da 10 a 19,99 Ha 24% 9% 38% 

Da 20 a 49,99 Ha 19% 5% 52% 

50 Ha ed oltre 10% 2% 70% 

Distribuzione % aziende per classe di PLV/ricavi  

Fino a 4 milioni 13% 11% 16% 

da 4 a 10 milioni 32% 47% 9% 

da 10 a 25 milioni 32% 30% 14% 

da 25 a 50 milioni 13% 9% 18% 

da 50 a 100 milioni 6% 2% 45% 

oltre 100 milioni 4% 2% 33% 

Aziende per tipologia di intervento 

assistenza di base 5.783 31.345 18% 

assistenza specialistica 3.556 19.760 18% 

 Tabella 5 - Comparazione tra la rendicontazione degli interventi della LR 37/99 realizzati nel 2001 e i dati censuari 
Fonte: nostra elaborazione su dati Regione Marche e ISTAT 

Prendendo in considerazione l’intero universo censuario le oltre 10 mila aziende 
che hanno ricevuto servizi di assistenza tecnica cofinanziati nel 2001 
rappresentano una quota del 15%; l’incidenza sale ad oltre il 50% in termini di 
superficie coltivata. La ripartizione di quest’ultima per classi di ampiezza14 
evidenzia come gli interventi siano stati indirizzati prevalentemente ad aziende 
di medio-piccole dimensioni (da 5 a 20 Ha) ma è interessante notare come il 
peso relativo delle aziende assistite rispetto al dato censuario cresca 
all’aumentare della classe dimensionale. 
Il confronto per classe di dimensione economica pone qualche attenzione 
interpretativa data la disomogeneità degli indicatori contabili15; inoltre si 
consideri l’importanza marginale che assume la rilevazione dei ricavi in ambito 
censuario. 
In generale l’indicazione che si può ricavare da questa comparazione è che la LR 
37 ha coinvolto maggiormente le aziende capaci di generare un reddito per 
almeno una unità di lavoro, mentre quelle ancora più grandi sembrano meno 
interessate e/o coinvolte nel sistema dei servizi di assistenza tecnici a 
finanziamento pubblico. 
Infine i due ultimi confronti riguardano in particolare le aziende interessate 
dalla misura A (assistenza di base) e B (assistenza specialistica) comparate 
rispettivamente con le aziende precedentemente classificate come “part-time 
orientate all’autoconsumo” e “part-time orientate al mercato” (vedi pagina 11) 
selezionate dai dati censuari e considerate come potenziali clienti delle 

                                                 
14

 In questa elaborazione non sono state considerate le aziende senza SAU. 
15

 La PLV rilevata dalla legge 37 comprende i ricavi di vendita ma include anche altre componenti reddituali. 
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tipologie di servizi prese in considerazione. Curiosamente per entrambi gli 
aggregati l’incidenza è pari al 18% ovvero nel 2001 su 5 aziende che 
potenzialmente potevano essere oggetto di intervento, una è stata 
effettivamente assistita. 
 
Non è possibile a questo punto esprimere una valutazione qualitativa in quanto 
andrebbero fatte le opportune comparazioni con altri contesti regionali e/o un 
raffronto nel tempo, analisi che sarà possibile sviluppare con la disponibilità dei 
dati di rendicontazione del 2002. 
In sintesi si può sicuramente affermare che sotto il profilo quantitativo gli 
interventi di assistenza tecnica previsti dalla normativa regionale hanno 
riguardato una significativa porzione del territorio regionale ed ha riguardato in 
media circa il 20% delle imprese agricole della regione. 
Per capire invece se degli interventi hanno effettivamente risposto alle esigenze 
degli imprenditori, nel successivo capitolo verrà proposta un’analisi di tipo 
qualitativo ad integrazione dei dati numerici fin qui esposti. 
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ANALISI QUALITATIVA 

Per offrire un maggiore dettaglio sulle caratteristiche della domanda e 
dell’offerta di servizi di assistenza tecnica il lavoro di analisi è stato condotto 
introducendo alcuni elementi qualitativi che possono aiutare ad una migliore 
definizione delle strategie di intervento. 
Le informazioni provenienti dal Censimento e dalle fonti amministrative 
consentono di quantificare il fenomeno oggetto di analisi ma non colgono alcuni 
aspetti rilevanti come ad esempio il grado di soddisfazione degli utenti finali (gli 
imprenditori) e degli erogatori dei servizi. 
Il tentativo di catturare anche questi elementi è stato attuato attraverso due 
metodiche: la prima è l’intervista a testimoni privilegiati e la seconda è la 
somministrazione di un questionario alle imprese agricole. Mentre con il primo 
metodo si è cercato di cogliere e sintetizzare i diversi punti di vista degli 
operatori dal lato dell’offerta, il questionario rivolto agli imprenditori ha inteso 
testare la domanda e i fabbisogni di servizi di assistenza tecnica. 
Si tratta di metodologie che non hanno la pretesa di fornire informazioni 
statisticamente significative, ma hanno consentito di individuare alcune 
questioni chiave per il settore. D’altro canto in un ambito in cui la domanda è 
espressa da migliaia di soggetti estremamente diversificati, il raggiungimento 
della condizione di rappresentatività implica tempi e risorse incompatibili con lo 
scopo del presente lavoro. 
In ogni caso il grosso vantaggio, che è allo stesso tempo uno svantaggio, di 
questo approccio rispetto ad una indagine sistematica e capillare sul territorio è 
quello di scegliere i soggetti da intervistare in base alla loro esperienza e al 
ruolo che rivestono nel contesto che si intende analizzare. Questo 
“campionamento” ovviamente non segue le regole della statistica e per questo 
non può dirsi oggettivo, ma allo stesso tempo consente di individuare con più 
immediatezza le questioni ricorrenti e sostanziali che vincolano e/o regolano 
l’evoluzione del sistema16. 

 Le questioni che caratterizzano 
l’offerta di servizi 

L’identificazione delle caratteristiche qualitative dell’offerta di servizi è stata 
condotta attraverso alcune interviste-colloquio a persone che professionalmente 
operano nel sistema dei servizi di sviluppo. La selezione dei contatti17 è stata 
effettuata basandosi sulle componenti del sistema individuate nella prima parte 
del lavoro. 
Per facilitare l’esposizione delle questioni emerse durante gli incontri, queste 
verranno proposte seguendo una sequenza logica che parte dall’analisi della 
situazione attuale alle indicazioni e proposte per il futuro. 
E’ opportuno precisare che la sintesi degli argomenti presentata di seguito, è 
solo una delle possibili letture delle questioni prese in considerazione e, sebbene 

                                                 
16

 Sotto questo aspetto il ruolo del ricercatore è cruciale in quanto l’affidabilità e la fondatezza dei risultati presentati dipende 

molto dalla sua capacità di selezionare i testimoni privilegiati e di sintetizzare efficacemente le questioni che questi 
esprimono mantenendo l’equilibrio tra specificità e generalità. 

17
 L’elenco delle persone contattate è contenuto in appendice. 
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sia stato utilizzato sistematicamente un raffronto incrociato delle opinioni, il 
rischio che alcuni elementi di discussione siano il risultato della percezione 
personale dell’intervistato e non un elemento generalizzato, è sempre presente. 
I testimoni privilegiati intervistati sono stati dieci, che rivestono ruoli differenti 
nel SSA ma tutti con competenza specifiche in materia (vedi elenco in 
appendice). La selezione è avvenuta sia sulla base delle funzioni che svolgono 
nei vari enti di appartenenza sia incrociando le informazioni e i consigli espressi 
da coloro che operano nel settore18. 
Ogni colloquio si è svolto seguendo la stessa traccia di intervista, allegata in 
appendice, in maniera tale da risultare omogeneo per le questioni da discutere; 
l’ordine espresso dalla scaletta verrà utilizzato anche per stesura della sintesi 
che segue. 
 
Gli interventi di assistenza erogati dagli enti delle persone intervistate rientrano 
in gran parte in quelli finanziati dalla legge 37, a cui si aggiungono i servizi di 
assistenza amministrativa per l’istruttoria dei numerosi adempimenti a cui è 
soggetta ogni azienda agricola. In generale le Organizzazioni sindacali sono 
impegnate più che altro sul fronte amministrativo mentre le Organizzazioni di 
categoria su quello dell’assistenza tecnica. 
I destinatari dei servizi sono prevalentemente le aziende agricole con una 
maggiore presenza di imprese di media-piccola dimensione. Gran parte degli 
imprenditori richiede servizi di assistenza amministrativa e solo una minoranza 
ricerca consulenze mirate e specialistiche. 
I fenomeni di sviluppo più interessanti sono però proprio quelli associati 
all’assistenza tecnica specialistica per categorie di aziende come le 
agrituristiche, le zootecniche, quelle impegnate nell’agricoltura a basso impatto 
o in generale per la qualità delle produzioni ed in particolare per vino ed olio. 
Invece l’assistenza tecnica di base è meno richiesta sia per il fatto che 
attualmente l’imprenditore agricolo ritiene di poter risolvere autonomamente 
molti problemi tecnici ricorrenti, sia per la presenza di canali informativi 
alternativi per la diffusione delle innovazioni tecniche e di prodotto. Rimane 
invece presente l’esigenza di avere informazioni rapide e facilmente accessibili 
sulla normativa in generale ed in particolare sulle opportunità di finanziamento. 
Il finanziamento pubblico per gli interventi di AT potrebbe essere meglio 
modulato in quanto esiste già una quota non insignificante di imprese che è in 
grado di pagare i consulenti. Purtroppo l’abitudine a non pagare, o a pagare 
poco, alcune tipologie di servizi si traduce in un abbassamento della qualità di 
quest’ultimi e di conseguenza nella percezione da parte dell’imprenditore che 
non siano necessari ma utili solo se gratuiti o a basso costo. Il danno è quindi 
doppio sia per il soggetto erogatore che per il destinatario; sotto questo profilo 
una maggiore apertura del SSA ad altri soggetti favorirebbe una maggiore 
concorrenza e una più ampia gamma di servizi. 
In ogni caso emerge la difficoltà di valutare l’efficacia e l’impatto in azienda dei 
servizi forniti e questo viene ritenuto un grosso ostacolo per la vendita degli 
stessi. 

                                                 
18

 E’ spesso accaduto che uno stesso nominativo sia stato segnalato da più persone di diversa competenza e funzione e 

questo fatto ha ovviamente accreditato il testimone come “privilegiato”. 
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Per quanto riguarda la questione di quali altri servizi di AT possono essere 
forniti, emerge in generale che non c’è l’esigenza di nuovi servizi ma il bisogno 
di un diverso approccio alla loro gestione sia per quanto riguarda i tempi di 
intervento sia per la necessità di un coordinamento a livello territoriale. 
L’ipotesi che emerge da più parti è quella di organizzare pacchetti di servizi 
destinati a territori delimitati (ad esempio le aree vocate per particolari 
produzioni) o ad interventi di sistema trasversali indirizzati anche a categorie 
extra-agricole (es. educazione al consumo di prodotti tipici e di qualità). 
Le questioni principali da affrontare per lo sviluppo del settore sono considerate 
la qualità, l’ambiente, la sicurezza degli alimenti con una particolare attenzione 
alla cosiddetta agricoltura di servizio capace non solo di produrre beni ma anche 
di svolgere mansioni utili per la collettività. 
Le parole chiave ricorrenti sono: certificazione dei prodotti e delle produzioni; 
riconoscimento dei marchi e della qualità; sostenibilità ambientale; integrazione 
degli interventi e loro divulgazione; animazione territoriale; cofinanziamento 
come elemento per la condivisione delle responsabilità e il miglioramento 
dell’efficacia. 
Una specifica domanda dell’intervista è stata dedicata ad una sintetica 
valutazione della principale normativa di riferimento, la LR 37/99, ed in 
generale sono emerse più ombre che luci. Tra i pochi pregi attribuiti alla legge 
c’è quello di aver stimolato la progettualità e di aver riunito la maggior parte 
degli interventi di AT in un quadro organico. 
Nell’elencare i difetti invece gli intervistati sono stati più loquaci e si è puntato 
il dito sul ritardo annuale nei tempi di avvio e applicazione della legge; sullo 
scarso collegamento che esiste fra la Regione ed i tecnici e tra questi e l’ASSAM 
o gli altri Istituti di ricerca; infine sulla poca rilevanza, o addirittura l’assenza, 
di alcune categorie di soggetti sia tra gli erogatori che tra i beneficiari. Ci si 
riferisce in particolare nel primo caso ai consulenti professionisti e nel secondo 
alle forme associate d’impresa. 
Passando dal passato al futuro dei SSA, agli intervistati è stato chiesto di 
esprimere le questioni che il nascente Piano Agricolo regionale avrebbe dovuto 
necessariamente contenere. La gamma di risposte è stata notevolmente 
diversificata passando dalla qualità globale dei prodotti (dalla produzione al 
consumo) a quella di alcune particolari filiere come ad esempio i cereali. Molti 
hanno focalizzato l’attenzione su interventi trasversali quali l’educazione al 
consumo o l’animazione, ma anche strutturali per i SSA come interventi che 
favoriscano la semplificazione delle procedure amministrative, che consentano 
una sorta di tracciabilità dei servizi, responsabilizzando ogni soggetto che 
partecipa al sistema, che formino e aggiornino i tecnici e che selezionino più 
efficacemente le aziende agricole da assistere in relazione alla tipologia di AT e 
alle risorse pubbliche disponibili. 
Gli ultimi quesiti dell’intervista intendevano testare la propensione del 
testimone privilegiato, o meglio del suo Ente di riferimento, a collaborare in 
iniziative comuni a più soggetti. In generale è stata espressa una scarsa 
abitudine al lavoro coordinato ed a volte una vera e propria diffidenza, ma 
riconoscendo l’importanza della questione, molti hanno auspicato che la Regione 
intervenga per favorire il superamento di questi ostacoli. Le idee in questo 
ambito sono state quelle di aggregare ed integrare alcune tipologie di servizi per 
determinate categorie di imprese (pacchetti di servizi) o interventi per collegare 
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le aziende di produzione a quelle di trasformazione e commercializzazione, o 
per elevare lo standard medio di alcuni fattori alla produzione (es. selezione dei 
riproduttori per la zootecnia). 
Non sono comunque mancati, anche se sporadici, alcuni concreti esempi di 
iniziative coordinate come quelle promosse dalla Consulta agricola provinciale di 
Ancona dove sono presenti le quattro Organizzazioni sindacali, o come 
testimonia l’Associazione Bovinmarche che vede la partecipazione di diversi 
soggetti che fanno parte del SSA. 
Infine molte aspettative sono riposte nell’attivazione dei Centri di Assistenza 
Aziendale regionali (CAA) come modalità organizzativa in grado di elevare la 
qualità dei servizi attraverso l’integrazione tra diverse professionalità alcune 
delle quali extra-agricole. 
 
In estrema sintesi sebbene vi sia una diffusa critica nei confronti della normativa 
regionale e una generale insoddisfazione di come è strutturato l’attuale sistema 
di assistenza alle aziende agricole (molta burocrazia pochi interventi tecnici), e 
sembrano emergere alcuni segnali di fondo che proviamo a riassumere: 

> gli imprenditori agricoli esprimono già una consistente domanda di 
servizi che sono in grado di pagare; 

> le Organizzazioni sindacali sono consapevoli che non riescono più a 
fare interventi di sola AT ma che debbono rispondere ad una esigenza 
concreta e pressante delle aziende agricole per l’istruttoria delle 
pratiche amministrative; 

> il coordinamento tra azioni di intervento raramente può avvenire 
spontaneamente ma deve essere promosso/richiesto dagli Enti 
territoriali; 

> il SSA necessita di alcune azioni di sistema per la formazione e 
l’aggiornamento dei tecnici ma anche per far conoscere agli 
imprenditori le tipologie di servizi e i benefici che ne derivano. 

 La domanda di servizi e le questioni 

emergenti 

Per capire dal lato della domanda i fabbisogni espressi e il grado di soddisfazione 
dei servizi di assistenza tecnica ricevuti e/o richiesti, è stato somministrato un 
questionario (allegato in appendice) agli imprenditori agricoli che nel mese di 
giugno si sono presentati presso gli sportelli UMA provinciali per svolgere alcuni 
adempimenti amministrativi. La compilazione del questionario è stata assistita 
da alcuni rilevatori appositamente istruiti. 
Nel complesso sono stati raccolti 158 questionari che rappresentano una quota 
minimale e non significativa sotto il profilo della rappresentatività statistica ma 
non è invece irrilevante che 59 di queste (37%) risultano destinatarie degli 
interventi finanziati con la legge 37 nel 2001. 
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In ogni caso l’analisi dei risultati19 dell’indagine ha messo in luce alcune 
questioni ricorrenti che possono riguardare un ambito ben più vasto di aziende 
agricole. 
Il primo aspetto da evidenziare è come quasi il 70% delle imprese ha ricevuto il 
supporto tecnico dalle Organizzazioni professionali mentre solo il 23% dalle 
associazioni di produttori. In effetti le organizzazioni sindacali svolgono molte 
funzioni in più rispetto agli altri enti erogatori di servizi, si pensi ad esempio a 
tutti gli adempimenti amministrativi e fiscali per i quali il tecnico delle 
organizzazione è quasi sempre il referente. Proprio a questo proposito, il 
termine “tecnici” usato nel questionario per riferirsi alle persone che operano 
nel campo dell’assistenza alle imprese, ha spesso disorientato gli imprenditori 
che sono invece abituati a identificarli come “impiegati” delle Organizzazioni 
sindacali. 
In effetti il supporto tecnico, come è stato precedentemente detto, ha avuto 
una evoluzione negli ultimi anni legata da un lato ad una crescita degli 
adempimenti amministrativi e dall’altro all’evoluzione tecnologica nel campo 
delle telecomunicazioni. Questa evoluzione ha reso meno indispensabile 
l’intervento in azienda in quanto il tecnico è ora facilmente raggiungibile al 
cellulare e ciò assolve gran parte delle richieste di informazione. E’ però anche 
vero che c’è stata una crescita delle capacità tecniche degli imprenditori che 
preferiscono richiedere un intervento in azienda solo quando è necessaria una 
conoscenza tecnica specialistica. 
Questo fenomeno è ben visibile analizzando le risposte relative ai contatti 
intercorsi con i soggetti che erogano servizi di assistenza (quesito B9). Il 
rapporto tra visite ricevute e incontri presso il tecnico è simmetricamente 
opposto tra le Organizzazioni professionali e le Associazioni di produttori, 
quest’ultime infatti non possono prescindere da un intervento in azienda in 
quanto erogano servizi prevalentemente specialistici. 
La prima parte del questionario è dedicata a rilevare la gamma dei servizi 
ricevuti e il loro gradimento. Il segnale che emerge è una maggiore richiesta di 
servizi di assistenza amministrativa e fiscale con punte che raggiungono quasi il 
90% degli intervistati per la compilazione della dichiarazione dei redditi. 
Gli interventi di assistenza tecnica in senso stretto (quesiti B5 e B6) sono assai 
meno presenti anche se registrano buone percentuali di interesse come ad 
esempio per i controlli sanitari e sulla qualità ricevuti solo dal 6% degli 
intervistati ma quasi il 23% si è dichiarato interessato. 
La tipologia dei servizi ricevuti risente ovviamente delle caratteristiche del 
campione degli intervistati e quindi dalla presenza consistente di aziende di 
piccola dimensione e poco strutturate, che d’altra parte è un elemento 
distintivo di gran parte dell’agricoltura regionale. Si evidenzia dalle risposte 
però un aspetto interessante che è quello della formazione e aggiornamento, 
tipologia di servizio ricevuta dal 14% degli imprenditori e ritenuta interessante 
per il 29%. Ciò sta a significare che sebbene le aziende agricole si rivolgono a 
soggetti esterni prevalentemente per rispettare la normativa e adempiere agli 
obblighi e/o agli impegni assunti, viene espressa una significativa volontà di 
accrescere la capacita professionale dell’imprenditore. 
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 Il quadro riepilogativo delle risposte in termini percentuali è allegato in appendice, per comodità e chiarezza espositiva sono 

stati inseriti nel testo solo le elaborazioni ritenute più interessanti. 
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L’importanza che assumono i meccanismi di trasferimento delle conoscenze 
appare evidente valutando la distribuzione percentuale delle risposte ai quesiti 
sulla gamma delle informazioni e le modalità di accesso. Oltre la metà degli 
intervistati riceve informazioni sui prezzi prevalentemente sotto forma di 
bollettini informativi. Questi sono servizi che ottengono anche un notevole grado 
di interesse e soddisfazione. E’ invece assai modesta l’accesso alle informazioni 
tramite la rete telematica anche se questa sarebbe in grado di abbattere 
notevolmente i costi e i tempi di distribuzione delle notizie, ma è noto come la 
diffusione di strumentazione informatica trova notevoli ostacoli in agricoltura a 
causa dell’età mediamente avanzata degli imprenditori. Le caratteristiche 
demografiche sono probabilmente anche quelle che vincolano il rapporto con 
altre organizzazioni o aziende: sono pochi coloro che hanno dichiarato di 
collaborare con altri soggetti (quesito B10) a testimonianza di una scarsa 
abitudine e di una certa diffidenza per portare avanti attività comuni20. 
Un aspetto cruciale colto dal questionario è il pagamento diretto dei servizi 
richiesti. Quasi tutti i servizi a pagamento si concentrano tra le pratiche 
amministrative, l’assistenza alla gestione e in particolare quella di tipo fiscale; 
gli altri servizi raramente hanno un corrispettivo ad esclusione di quelli 
specialistici e veterinari. 
Ne consegue che la maggior parte degli interventi tecnici non vengono acquistati 
direttamente dagli utenti ma rientrano nelle quote associative. Come già 
precedentemente detto, questa modalità di pagamento indiretto è il risultato di 
una serie di componenti tra le quali la prima è attribuibile alla difficoltà a far 
percepire all’agricoltore il valore dell’intervento tecnico in quanto gli effetti 
economici sull’azienda sono di difficile quantificazione21. 
La seconda parte del questionario è stata dedicata a cogliere il grado di 
soddisfazione degli utenti rispetto ad alcuni elementi che caratterizzano 
l’offerta di servizi, con riferimento ai soggetti impegnati nell’assistenza tecnica. 
Per quanto riguarda il primo aspetto, sebbene il tasso di risposta sia stato 
mediamente al di sotto del 50%, si evidenzia una generale insoddisfazione 
rispetto a tutti i parametri presi in considerazione (quesito C1) ovvero in sintesi 
l’accesso alle informazioni e modalità e tempi per l’ottenimento degli aiuti 
finanziari. 
La Pubblica Amministrazione è la fonte di maggiore insoddisfazione per gli 
imprenditori che giudicano soddisfacenti invece i rapporti con le Organizzazioni 
sindacali e ancora meglio quelli con i professionisti. 
Il giudizio sulle Organizzazioni sindacali presenta diverse sfaccettature di segno 
opposto: mentre si giudica positivamente la capacità professionale del tecnico, 
viene considerata insufficiente la presenza dello stesso in azienda. 
Recupera posizioni la Pubblica amministrazione premiata dagli agricoltori per 
rispondenza, capacità e presenza, anche se è bene sottolinearlo, il numero di 
servizi erogati direttamente agli utenti finali è di gran lunga inferiore a quello 
delle Organizzazioni sindacali. 

                                                 
20

 La capacità di lavorare assieme è uno dei presupposti della politica di sviluppo rurale basta sul principio dell’integrazione tra 

attività agricole e società: se l’individualismo è così forte da impedire il perseguimento di obiettivi condivisi, svanisce in gran 
parte il vantaggio per la collettività e quindi la ragione per erogare finanziamenti pubblici. 

21
 Questa considerazione però non può essere assunta come giustificazione della necessità del cofinanziamento pubblico, anzi 

proprio per il fatto che venga utilizzato denaro pubblico è indispensabile avviare un tentativo di quantificazione dei benefici 
economici per le aziende degli interventi di assistenza tecnica magari prendendo in considerazione alcuni casi aziendali 
considerati rappresentativi dell’agricoltura regionale. 
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Buono il giudizio espresso sulle Associazioni di produttori e sui liberi 
professionisti in particolare quest’ultima categoria ha ottenuto le valutazioni più 
lusinghiere. 
L’ultima parte del questionario contiene alcune valutazioni di sintesi. 
In generale gli agricoltori intervistati ritengono che i servizi di sviluppo sono 
migliorati negli ultimi anni (quesito D1) per numero, qualità e capacità 
professionale dei tecnici; tale giudizio diventa meno favorevole per quanto 
riguarda i tempi di intervento, peggiorati per il 20% degli imprenditori. 
Il quesito successivo sugli impatti riscontrati in azienda attribuibili agli interventi 
di assistenza tecnica, mette in luce gli effetti positivi sulle tecniche 
agronomiche e zootecniche, nonché sulla gestione amministrativa. Assai meno 
evidente è l’impatto attribuito alle altre tipologie indagate, ma la caduta del 
tasso di risposta evidenzia la difficoltà per l’intervistato di valutare l’effetto 
dell’assistenza tecnica ricevuta piuttosto che la volontà di esprimere un giudizio 
negativo. 
Infine è stato chiesto agli agricoltori di stilare una classifica dei servizi di 
assistenza da potenziare ed è risultato che il supporto per l’adempimento delle 
pratiche amministrative è ritenuto prioritario seguito dagli interventi di 
assistenza tecnica; molto distaccate in graduatoria sono le altre tipologie di 
intervento con l’assistenza alla gestione a chiudere l’elenco. 
 
Per sintetizzare un’analisi di per sé molto asciutta è possibile rimarcare i 
seguenti punti: 

> per gli imprenditori agricoli non c’è una sostanziale differenza tra 
assistenza tecnica ed amministrativa; 

> le Organizzazioni sindacali fanno fronte prevalentemente ad esigenze 
di carattere amministrativo, le Associazioni di produttori a quelle di 
carattere tecnico; 

> non esiste sia da parte degli erogatori dei servizi che dal lato degli 
utilizzatori una chiara percezione dell’impatto che questi hanno 
sull’azienda agricola; 

> l’abitudine a non pagare o pagare poco i servizi produce uno 
scadimento qualitativo; 

> l’agricoltore ha un buon rapporto con le Organizzazioni sindacali e con 
i professionisti; vorrebbe invece una maggiore attenzione da parte 
della Pubblica Amministrazione; 

> per il futuro, gli imprenditori manifestano chiaramente l’esigenza di 
supportare gli adempimenti amministrativi mentre è minore 
l’interesse per gli interventi di assistenza tecnica. 
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APPENDICE 

 Statistica 

Classi di PLV 
\ Azioni 

 A1   A2   A3   A4   B1   B2   B3   B4   C0   D0   E0   F1   F2  

Non dichiarata 19% 7% 4% 45% 17% 11% 17% 16% 4% 17% 8% 3% 10% 

Fino a 4 milioni 7% 10% 10% 1% 3% 9% 6% 7% 11% 13% 12% 4% 5% 

da 4 a 10 
milioni 

24% 28% 27% 8% 12% 18% 25% 21% 28% 30% 27% 14% 0% 

da 10 a 25 
milioni 

29% 33% 30% 16% 28% 27% 33% 27% 35% 25% 29% 37% 9% 

da 25 a 50 
milioni 

13% 13% 17% 11% 18% 14% 14% 14% 14% 10% 15% 20% 8% 

da 50 a 100 
milioni 

5% 6% 8% 11% 14% 11% 4% 9% 7% 4% 6% 17% 10% 

oltre 100 
milioni 

4% 3% 5% 9% 9% 10% 1% 7% 2% 2% 4% 4% 57% 

TOTALE relativo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

TOTALE assoluto 
    

960  
   

3.641  
    

998  
    

184  
    

888  
   

1.223  
   

1.202  
    

243  
   

1.165  
   

6.546  
   

1.204  
    

115  
     77  

 Tabella 6 - Ripartizione percentuale delle aziende per azione di intervento e classe di PLV 
Fonte: nostra elaborazione si dati Regione Marche 

Classi di SAU 
\ Azioni 

A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C0 D0 E0 F1 F2 

Non dichiarata 19% 3% 2% 46% 14% 15% 2% 33% 2% 4% 3% 4% 84% 

Meno di 1 Ha 0% 0% 1% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 1% 2% 1% 0% 

Da 1 a 1,99 Ha 2% 2% 1% 0% 1% 2% 1% 0% 3% 2% 3% 3% 0% 

Da 2 a 4,99 Ha 26% 14% 8% 2% 5% 10% 11% 3% 18% 17% 16% 7% 1% 

Da 5 a 9,99 Ha 20% 25% 19% 8% 11% 15% 23% 13% 29% 28% 22% 20% 0% 

Da 10 a 19,99 
Ha 

15% 25% 24% 14% 20% 19% 29% 15% 23% 24% 22% 23% 0% 

Da 20 a 49,99 
Ha 

13% 20% 28% 20% 27% 23% 24% 17% 16% 17% 19% 25% 6% 

50 Ha ed oltre 6% 11% 18% 11% 23% 14% 9% 19% 10% 7% 12% 17% 8% 

TOTALE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

TOTALE assoluto 
    

960  
   

3.641  
    

998  
    

184  
    

888  
   

1.223  
   

1.202  
    

243  
   

1.165  
   

6.546  
   

1.204  
    

115  
     77  

 Tabella 7 - Ripartizione percentuale delle aziende per azione di intervento e classe di SAU 
Fonte: nostra elaborazione si dati Regione Marche 
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Colture 

/ 
Azioni 

A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C0 D0 E0 F1 F2 

Grano 
duro 

40% 33% 22% 13% 15% 23% 22% 13% 26% 28% 21% 23% 20% 

Grano 
tenero 

4% 8% 5% 19% 12% 11% 12% 8% 10% 9% 7% 5% 17% 

Orzo 7% 5% 3% 4% 7% 3% 3% 1% 6% 5% 4% 4% 2% 

Barbabie
tola 

17% 8% 15% 1% 1% 5% 5% 0% 10% 8% 4% 5% 3% 

Girasole 7% 7% 4% 1% 1% 4% 5% 1% 6% 5% 4% 3% 3% 

Erba 
medica 

3% 9% 6% 37% 21% 9% 8% 5% 7% 11% 9% 9% 20% 

Foraggio 2% 7% 4% 21% 32% 33% 35% 43% 4% 15% 13% 26% 21% 

Olivo 2% 2% 0% 0% 1% 1% 2% 1% 7% 2% 2% 2% 1% 

Vite 11% 4% 3% 2% 5% 4% 3% 1% 12% 4% 5% 6% 10% 

Ortaggi 4% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 2% 1% 1% 1% 1% 

Frutta 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 2% 0% 0% 1% 0% 

Da seme 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 

Altre 1% 16% 35% 2% 3% 5% 3% 28% 8% 11% 30% 14% 3% 

TOTALE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

TOTALE 
assoluto 

  
15.237  

  
92.683  

  
35.261  

   
3.826  

  
61.018  

  
46.165  

  
39.994  

  
31.995  

  
24.425  

 
152.723  

  
36.983  

   
4.046  

   
1.699  

 Tabella 8 - Ripartizione percentuale delle superfici per azione di intervento e coltura 
Fonte: nostra elaborazione si dati Regione Marche 

Azioni A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C0 D0 E0 F1 F2 

Bovini da 
carne 

78% 54% 35% 35% 32% 28% 56% 81% 63% 40% 29% 44% 0% 

Bovini da 
latte 

14% 4% 61% 62% 10% 10% 2% 3% 11% 4% 7% 5% 
100

% 

Suini 5% 3% 1% 0% 4% 10% 7% 0% 4% 5% 2% 1% 0% 

Ovicaprini 0% 26% 2% 2% 45% 24% 30% 14% 19% 32% 40% 37% 0% 

Equini 0% 0% 0% 0% 1% 0% 3% 0% 0% 2% 0% 2% 0% 

Avicoli 2% 8% 0% 0% 8% 28% 1% 1% 1% 8% 10% 10% 0% 

Conigli 1% 3% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 7% 11% 0% 0% 

Altri 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 1% 0% 

TOTALE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

TOTALE 
assoluto 

4.993 62.535 9.099 7.017 195.673 59.936 32.592 18.294 3.327 75.416 15.429 1.419 1.325 

 Tabella 9 - Ripartizione percentuale della consistenza zootecnica per azione di intervento e allevamento 
Fonte: nostra elaborazione si dati Regione Marche 
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Maggi Massimo 
Direttore ASSAM 

Mosca Dino 
Direttore APA Macerata 

Pierini Stefano 
Segretario regionale IRIPA 

Rognoli Rita 
Presidente Ordine degli Agronomi delle Marche 

Sebastianelli Evasio 
Vicepresidente provinciale CIA Ancona 

 Traccia dell’intervista  

1. Le funzioni dell’Ente che rappresenta, rapporti con altri soggetti/o istituzioni 
2. Posizionamento nel sistema dei SSA 
3. Il ruolo dell’intervistato nell’ambito dell’Ente 
4. Organizzazione sul territorio, risorse umane 
5. Tipologie dei servizi erogati 
6. Destinatari dei servizi, differenziazione per tipo e territorio 
7. Quali servizi sono maggiormente richiesti e da chi, anche in termini dinamici 
8. I servizi di assistenza tecnica sono prevalentemente a finanziamento pubblico; le 

imprese non pagano volentieri questi servizi per abitudine; per incapacità; perché 
non sono indispensabili o altro 

9. Quali nuovi servizi il suo Ente intende attivare e perché 
10. Principali questioni che riguardano il settore, elencare le prime tre 
11. Quale sono le parole chiave per lo sviluppo del settore 
12. Pregi e difetti della legge 37/99 
13. Quali sono le principali indicazioni che dovrebbe contenere il PAR 
14. Se fossero disponibili risorse consistenti per cofinanziare un progetto per il settore 

quale potrebbe essere 
15. Esistono risorse per avviare progetti condivisi (es. Azioni informative sulla PAC): 

secondo lei è possibile intraprendere azioni comuni e coordinate tra Enti? 
16. C’è una domanda che non è stata fatta che invece bisognerebbe porsi? 
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 Distribuzione percentuale delle 

risposte al questionario 

1. L'azienda ha usufruito dei seguenti aiuti: Si No

a. Contributi per investimenti strutturali o premi diversi dalla PAC (es. PSR) 40,5% 59,5%

b. Assistenza tecnica diretta da parte della Regione Marche 13,9% 86,1%

c. Assistenza tecnica da parte delle Organizzazioni sindacali 69,6% 30,4%

d. Assistenza tecnica da parte di Associazioni di Produttori 22,8% 77,2%

2. Pratiche amministrative avviate e/o concluse affidate a tecnici o professionisti Ricevuto Pagato Interessante

basso medio alto

a. stipula contratti di compravendita e/o affitto 32,3% 26,6% 3,2% 14,6% 13,9% 33,5%

b. accensione/estinzione mutui fondiari 9,5% 8,2% 0,6% 3,8% 3,2% 19,6%

c. richieste finanziamenti UE 17,1% 12,0% 1,3% 7,0% 5,1% 31,6%

d. richieste finanziamenti statali 10,1% 7,6% 0,0% 4,4% 4,4% 27,8%

e. richieste finanziamenti regionali 6,3% 3,8% 1,3% 2,5% 1,3% 22,8%

f. contenziosi tributari 3,2% 1,9% 0,6% 0,6% 0,6% 19,0%

g. pratiche assicurative 7,6% 5,7% 1,3% 3,2% 1,9% 14,6%

h. iscrizione Camera di Commercio 36,1% 29,1% 5,7% 15,8% 8,9% 25,3%

i. pratiche con enti assistenziali e previdenziali 21,5% 14,6% 3,8% 5,1% 10,1% 26,6%

z.   Altro -> 8,9% 8,9% 0,0% 3,8% 3,8% 2,5%

3. Servizi di assistenza alla gestione Ricevuto Pagato Interessante

basso medio alto

a. Contabilità IVA 62,0% 58,2% 3,2% 29,1% 27,2% 54,4%

b. Contabilità RICA 9,5% 8,2% 0,6% 3,8% 3,2% 19,6%

c. contabilità generale 22,2% 19,6% 1,9% 8,9% 10,8% 24,7%

d. Analisi degli investimenti 5,7% 5,1% 0,6% 2,5% 1,9% 15,8%

e. Pianificazione aziendale 5,1% 5,1% 0,0% 1,3% 3,2% 15,8%

z.   Altro -> 6,3% 6,3% 0,0% 3,2% 1,9% 0,0%

4. Assistenza fiscale Ricevuto Pagato Interessante

basso medio alto

a. dichiarazione dei redditi 86,7% 84,2% 3,8% 34,2% 42,4% 65,8%

b. dichiarazione IVA 51,3% 46,8% 3,2% 20,9% 22,8% 41,8%

c. schede carburanti 28,5% 20,3% 3,8% 9,5% 12,7% 26,6%

d. buste paga 8,2% 7,6% 0,0% 1,3% 6,3% 20,3%

e. versamento imposte e tasse 25,3% 23,4% 1,9% 7,0% 14,6% 21,5%

z.   Altro -> 0,6% 0,6% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0%

5. Assistenza tecnica Ricevuto Pagato Interessante

basso medio alto

a. Consulenza tecnico-specialistica 20,3% 12,0% 0,6% 7,6% 11,4% 29,1%

b. Piani di concimazione 10,8% 4,4% 0,0% 3,8% 5,7% 22,2%

c. Dieta allevamenti 5,1% 1,3% 0,0% 0,6% 3,8% 18,4%

d. Servizi veterinari 18,4% 16,5% 0,0% 5,1% 12,0% 25,3%

e. Piani colturali 5,1% 4,4% 0,6% 1,9% 2,5% 20,3%

f. Meccanizzazione ed impiantistica 5,1% 3,2% 0,0% 2,5% 1,9% 19,6%

g. Analisi del terreno 11,4% 8,9% 0,0% 5,1% 5,1% 25,3%

h. Controlli sanitari e sulla qualità 6,3% 2,5% 0,0% 2,5% 2,5% 22,8%

z.   Altro -> 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

6. Altri servizi di assistenza Ricevuto Pagato Interessante

basso medio alto

a. Acquisto fattori di produzione 6,3% 2,5% 0,6% 1,3% 2,5% 17,1%

b. Vendita prodotti 8,9% 3,2% 0,6% 3,2% 3,2% 21,5%

c. Promozione e pubblicità 1,3% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 21,5%

d. Formazione e aggiornamento professionale 13,9% 0,0% 0,6% 7,0% 5,1% 29,1%

e. Certificazioni e marchi 4,4% 3,2% 0,0% 2,5% 0,6% 20,9%

f. Ricerca manodopera 2,5% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 15,8%

g. Rapporti tra produttori 2,5% 0,6% 1,3% 0,6% 0,6% 20,9%

z.   Altro -> 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3%

7. Tipi di informazioni ricevute Ricevuto Pagato Interessante

basso medio alto

a. Statistiche sui prezzi e produzioni 57,0% 7,6% 5,7% 35,4% 14,6% 69,0%

b. Analisi di mercato 31,6% 3,2% 1,3% 22,2% 7,0% 46,2%

c. Novità e aggiornamenti normativi 39,2% 4,4% 1,3% 28,5% 7,0% 53,2%

d. Opportunità di finanziamento 23,4% 3,2% 0,0% 15,8% 5,7% 38,0%

z.   Altro -> 7,0% 1,9% 0,6% 3,8% 1,3% 1,3%

8. Modalità di ricevimento delle informazioni Ricevuto Pagato

basso medio alto

a. Lettere e circolari 25,9% 1,9% 2,5% 14,6% 7,0%

b. Bollettino informativo 52,5% 8,2% 5,1% 31,0% 13,3%

c. Telefono o fax 23,4% 0,0% 0,0% 12,7% 8,9%

d. Incontri pubblici 13,9% 0,0% 1,3% 8,2% 4,4%

e. Tv e radio locali 12,0% 0,0% 0,6% 5,7% 4,4%

f. Stampa locale 31,0% 2,5% 0,6% 19,6% 8,9%

g. Sito Internet 3,2% 0,6% 0,0% 0,6% 1,9%

h. Posta elettronica 0,6% 0,6% 0,0% 0,0% 0,6%

z.   Altro -> 8,2% 1,9% 0,6% 3,8% 3,8%

9. Contatti con i consulenti tecnici per Organismo

Organizzazione sindacale OO.PP.AA Ass.pro. Regione Consorzi Altro

a. Numero di visite ricevute 18 175 0 22 0

b. Numero di incontri presso il tecnico 3536 91 0 13 33

10. Collaborazioni con altre organizzazioni

a. Associazioni di aziende 7,0%

b. Comuni/comunità montane 6,3%

c. Istituti di ricerca/Università 1,3%

d. Enti Parco 1,3%

e. Gruppi di Azione Leader 1,3%

z. Altro -> 0,0%

Sezione B - Tipologia dei servizi di assistenza ricevuti negli ultimi tre anni
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1. Contributi per investimenti strutturali o premi diversi dalla PAC Scadente Sufficiente Buono Non ha risposto

       a. Livello di conoscenza delle possibilità e modalità di aiuto 15,8% 36,1% 10,1% 38,0%

       b. Difficoltà nella presentazione delle domande 15,8% 22,8% 8,9% 52,5%

       c. Tempi per l'esito dell'istruttoria (graduatorie) 17,1% 22,8% 5,1% 55,1%

       d. Tempi per il pagamento del contributo 18,4% 17,7% 7,0% 57,0%

2. In caso di rapporto diretto con i funzionari della Pubblica Amminist. Scadente Sufficiente Buono Non ha risposto

       a. Collaborazione ricevuta dai funzionari 11,4% 34,2% 15,8% 38,6%

       b. Trasparenza nei rapporti (criteri di ammissibilità, tempi, ecc.) 11,4% 34,8% 12,7% 41,1%

3. In caso di rapporto con i tecnici delle Organizzazioni Professionali Scadente Sufficiente Buono Non ha risposto

       a. Collaborazione ricevuta dai tecnici 7,0% 36,1% 32,9% 24,1%

       b. Trasparenza nei rapporti (criteri di ammissibilità, tempi, ecc.) 5,1% 38,0% 29,7% 27,2%

4. In caso di rapporto con i tecnici delle Associazioni di Produttori Scadente Sufficiente Buono Non ha risposto

       a. Collaborazione ricevuta dai tecnici 1,3% 12,0% 7,0% 79,7%

       b. Trasparenza nei rapporti (criteri di ammissibilità, tempi, ecc.) 1,3% 13,9% 4,4% 80,4%

5. In caso di rapporto con Liberi professionisti Scadente Sufficiente Buono Non ha risposto

       a. Collaborazione ricevuta dai tecnici 0,0% 18,4% 24,1% 57,6%

       b. Trasparenza nei rapporti (criteri di ammissibilità, tempi, ecc.) 0,0% 16,5% 24,1% 59,5%

6. Assistenza tecnica diretta da parte della Regione Marche Scadente Sufficiente Buono Non ha risposto

       a. Rispondenza e adeguatezza del servizio alle esigenze aziendali 1,3% 7,0% 5,7% 86,1%

       b. Capacità professionale del tecnico 0,0% 5,7% 8,2% 86,1%

       c. Presenza e intervento presso l'azienda 2,5% 7,6% 3,2% 86,7%

7. Assistenza tecnica da parte delle Organizzazioni Professionali Scadente Sufficiente Buono Non ha risposto

       a. Rispondenza e adeguatezza del servizio alle esigenze aziendali 0,6% 20,9% 7,6% 70,9%

       b. Capacità professionale del tecnico 0,6% 17,7% 11,4% 70,3%

       c. Presenza e intervento presso l'azienda 19,0% 8,2% 1,3% 71,5%

8. Assistenza tecnica da parte delle Associazioni di produttori Scadente Sufficiente Buono Non ha risposto

       a. Rispondenza e adeguatezza del servizio alle esigenze aziendali 1,3% 13,3% 2,5% 82,9%

       b. Capacità professionale del tecnico 0,6% 10,8% 5,1% 83,5%

       c. Presenza e intervento presso l'azienda 1,9% 13,3% 1,9% 82,9%

9. Assistenza tecnica da parte di Liberi Professionisti Scadente Sufficiente Buono Non ha risposto

       a. Rispondenza e adeguatezza del servizio alle esigenze aziendali 0,6% 15,2% 13,3% 70,9%

       b. Capacità professionale del tecnico 0,0% 12,0% 18,4% 69,6%

       c. Presenza e intervento presso l'azienda 1,3% 17,1% 10,1% 71,5%

1. Giudizio di sintesi sull'evoluzione recente dei servizi di assistenza Migliorato Invariato Peggiorato Non ha risposto

       a. Numero dei servizi disponibili 22,2% 58,9% 12,0% 7,0%

       b. Qualità dei servizi disponibili 18,4% 64,6% 8,2% 8,9%

       c. Capacità professionale dei tecnici 41,1% 47,5% 1,9% 9,5%

       d. Tempi di risposta alle richieste 11,4% 56,3% 20,9% 11,4%

2. Effetti riscontrati sulla propria azienda Si No Non so Non ha risposto

       a. Miglioramento delle tecniche di coltivazione e/o allevamento 36,7% 10,1% 15,2% 38,0%

       b. Miglioramento nella gestione amministrativa 40,5% 20,3% 17,7% 21,5%

       c. Miglioramento nell'acquisto di materie prime 12,0% 20,3% 12,0% 55,7%

       d. Miglioramento nella vendita di prodotti 8,9% 20,3% 13,9% 57,0%

       e. Miglioramento nella scelta degli investimenti 8,9% 22,2% 13,3% 55,7%

       f. Miglioramento nell'accesso ai finanziamenti pubblici 9,5% 24,1% 13,3% 53,2%

3. Elencare in ordine di importanza decrescente i servizi che è necessario potenziare fin da subito

a. b. c. d. e.

Pratiche amministrative avviate e/o concluse affidate a tecnici o professionisti 31,6% 24,7% 17,1% 7,6% 2,5%

Servizi di assistenza alla gestione 2,5% 3,8% 3,2% 1,3% 1,9%

Assistenza fiscale 8,9% 3,2% 3,2% 1,3% 0,0%

Assistenza tecnica 31,0% 20,3% 14,6% 11,4% 4,4%

Altri servizi di assistenza 8,9% 20,3% 15,2% 5,7% 5,1%

Sezione D - Sintesi e proposte

Sezione C - Giudizio sui servizi di assistenza ricevuti negli ultimi 3 anni
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