
Istituto Nazionale di Economia Agraria 
Regione Marche 

 

 Osservazioni & Analisi 
2004.02 

  
sservatorio Agroalimentare 
delle Marche 

 

 

 

 

 

 

 

Caterina Lucarelli 

1.  IL FABBISOGNO DI CREDITO E 

STRUMENTI FINANZIARI DELLE 

IMPRESE AGRICOLE MARCHIGIANE 

Rapporto di analisi 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Osservatorio Agroalimentare Marche 2004.02 
 
 

 Il fabbisogno di credito e strumenti finanziari delle imprese agricole 
marchigiane 
pagina 2 

 

L’Osservatorio Agroalimentare delle Marche nasce nel 2002 da una 
collaborazione tra INEA e Regione Marche, al fine di costituire un centro 
studi capace di far fronte alle esigenze conoscitive 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 informazione scientifica 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 
delle Marche, rappresenta il maggiore impegno per l’Osservatorio in 
quanto riassume e accoglie le attività di ricerca 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, l’Osservatorio realizza alcuni 
approfondimenti raggruppandoli in una linea editoriale denominata 
“Osservazioni & Analisi”. Questi rapporti propongono una lettura 
sintetica di alcuni fenomeni evolutivi con un approccio che integra gli 
strumenti di indagine statistica con la conoscenza diretta dei soggetti 
che operano sul territorio e delle questioni che essi percepiscono ed 
esprimono. 
L’intenzione è quella di realizzare una linea di 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. 
A questo proposito sono estremamente graditi consigli e suggerimenti 
per migliorare la qualità e l’utilità di questi lavori ed è possibile farlo 
inviando i messaggi al seguente indirizzo di posta elettronica: 
OAM@Assam.Marche.it. 
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Andrea Arzeni 

Caterina Lucarelli è docente presso il Dipartimento di Economia 
dell’Università Politecnica delle Marche. 
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LE MOTIVAZIONI DELLA RICERCA 

Le pressioni competitive che giungono dall’estero e le difficoltà di ripresa 
economica del sistema –Paese fanno emergere preoccupazioni sulla tenuta di 
lungo periodo dell’industria domestica. Queste stesse criticità si rilevano anche 
nel contesto della Regione Marche ed impongono una revisione seria delle 
strategie di sviluppo delle attività produttive. Un’attenzione particolare viene 
rivolta a quelle attività che potrebbero restare competitive, con prospettive di 
crescita e di occupazione, in quanto legate alla valorizzazione di “tipicità” 
nazionali. L’agricoltura, in senso stretto, e l’agro-ambiente, in senso più esteso, 
rappresentano settori su cui vengono riposte aspettative notevoli, a livello sia 
nazionale, sia regionale. In ambito locale, in particolare, si coglie una certa 
sensibilità, da parte delle istituzioni, nel rilevare i problemi e le difficoltà che il 
mondo agricolo regionale è tenuto a fronteggiare. Questo allo scopo di mettere a 
punto degli strumenti di natura varia (manageriali, finanziari, formativi, etc..) 
che possano migliorare le capacità competitive degli imprenditori agricoli del 
territorio. 
 
Nell’ambito di questo interesse rinnovato per l’agricoltura, il “credito” ed i 
servizi bancari per l’agricoltura costituiscono un tema delicato su cui, nel 
contesto marchigiano, si sta sensibilizzando l’attenzione di diverse istituzioni 
(Ente Regione, Università, Associazioni di categoria..). La disponibilità di risorse 
e di prodotti finanziari adeguati, infatti, è una delle condizioni indispensabili per 
permettere la crescita di una qualsiasi attività produttiva. Tuttavia, il settore 
agricolo, a livello sia nazionale, sia regionale, soffre di una penalizzazione, a 
volte ingiustificata, da parte degli intermediari creditizi. Ragioni complesse 
generano una situazione diffusa, quanto pericolosa: gli imprenditori agricoli 
incontrano una qualche difficoltà nell’accedere ai finanziamenti bancari, 
dovendo spesso sottoscrivere condizioni contrattuali (per tasso di interesse, per 
durata, per garanzie richieste o, addirittura, per prodotto finanziario ricevuto) 
non corrispondenti alle proprie esigenze.  
 
Per quanto riguarda nello specifico il contesto marchigiano, le motivazioni del 
fenomeno accennato sono imputabili, direttamente ed indirettamente, ad una 
serie di problemi dell’intero sistema agro-ambientale regionale. Questi ultimi 
sono riferibili agli attori che vi sono coinvolti, a vario titolo, ed alle 
interrelazioni che tra essi si instaurano. Ricorrendo ad una semplificazione, il 
quadro degli attori coinvolti nel settore agricolo marchigiano, e delle loro 
interrelazioni, ai fini dell’analisi e delle conclusioni del lavoro, può essere 
rappresentato come segue1: 

                                         
1
 Si tratta di una raffigurazione abbastanza “universale” riferibile anche ad altri contesti regionali. 
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 Figura 1 - Gli attori e le loro interrelazioni: il settore agro-ambientale marchigiano 
Fonte: nostra elaborazione 

Le criticità che possono spiegare questa percezione di razionamento del credito 
all’agricoltura vanno colte su due livelli: un livello “interno”, che attiene alle 
problematiche rilevabili presso ognuno degli attori rappresentati nella 
 Figura 1; un livello “esterno, che si riferisce ai limiti/difetti delle 
interrelazioni che si instaurano fra i soggetti stessi.  
Una descrizione delle caratteristiche specifiche degli attori citati, riferita al 
caso marchigiano, viene offerta nel paragrafo “L’agricoltura marchigiana ed il 
fabbisogno di credito”. Per il momento, è utile rappresentare, solo brevemente, 
le criticità maggiori che la percezione diffusa degli operatori specializzati 
imputa alle tre tipologie di attori più importanti (agricoltori, banche ed Ente 
Regione), con riferimento ovviamente al problema del credito. I soggetti restanti 
(Organizzazioni Professionali Agricole- OO.PP.AA., Cofidi, Soggetti di filiera a 
monte ed a valle; Consumatori) divengono rilevanti quando si passa dall’analisi 
“interna” a quella “esterna”, o relazionale. Ovviamente, le considerazioni che 
vengono svolte qui di seguito non sono riferibili tanto a singoli, ma 
rappresentano una valutazione qualitativa di come ogni categoria viene 
percepita dagli stessi protagonisti chiamati in causa2. Questa descrizione 
preliminare è utile perché permette, alla fine del lavoro, di confrontare queste 
caratteristiche “percepite” con elementi “oggettivi” raccolti attraverso l’analisi 
empirica. 
 

                                         
2
 Le considerazioni che si presentano di seguito prendono spunto dalle informazioni/considerazioni raccolte dall’Autore 

nell’ambito del workshop svoltosi presso l’Ente Regione Marche il 29 ottobre 2004 sulle criticità del sistema agricolo 
marchigiano, e dei lavori preparatori ad esso. Le valutazioni che vengono riportate sono state espresse dagli stessi attori 
(rappresentanti degli agricoltori, delle banche e dell’Ente Regione). 

Agricoltori 

OO.PP.A
A. 
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COFIDI 
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valle 
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Problemi interni alla categoria-“agricoltori” 
 
Le difficoltà principali imputabili agli esponenti del mondo agricolo 
sembrerebbero riconducibili a tre ordini di criticità: 

> problemi culturali: ridotta capacità imprenditoriale e di 
comunicazione con il mondo esterno e con le banche, dovuta all’età 
media elevata e/o da livello di formazione manageriale inadeguato; 
ricambio generazionale lento; individualismo ed opportunismo nella 
partecipazione alle logiche della filiera,  

> problemi organizzativo-manageriali: bassa propensione al rischio, 
bassa capacità imprenditoriale, sviluppo organizzativo solo 
embrionale, scarsa informatizzazione; scarsa propensione all’utilizzo 
di sistemi di contabilità e bilancio, anche a causa delle dimensioni 
aziendali ridotte; comportamenti aziendali diseducati alla 
competizione, anche a seguito delle misure di politica comunitaria 
(redditi in parte garantiti). 

> problemi finanziari: sottocapitalizzazione, dovuta all’avversione al 
rischio da parte degli imprenditori e alla scarsa redditività del settore; 
dipendenza eccessiva dal contributo finanziari pubblico; struttura 
finanziaria inefficiente (inadeguatezza del rapporto tra debiti a lungo 
debiti a breve…). 

Problemi interni alla categoria- “banche” 
 
Anche in questo caso, i problemi percepiti si possono organizzare in tre classi: 

> problemi strategici: assenza di una mission verso l’agricoltura; 
mancata valorizzazione della clientela-agricoltori come area di 
business interessante; disinteresse (se non diffidenza) verso il settore; 

> problemi organizzativo-culturali: con l’introduzione del TUB del 1993 
e la conseguente despecializzazione operativa si sono perse 
competenze e professionalità dedicate all’agricoltura. Questa 
despecializzazione ha portato, inoltre, alla standardizzazione degli 
strumenti di valutazione del merito creditizio su indicatori “classici” 
di misurazione della solvibilità e della redditività aziendale adatti ad 
aziende di altri settori (artigiane-industriali), ma particolarmente 
penalizzanti per le aziende agricole (ad esempio, per mancata 
valutazione della validità dei progetti, etc..). Ne conseguente una 
difficoltà di accesso al credito da parte delle aziende agricole in 
particolare in fase di avvio (rischio massimo/garanzie minime). 

> problemi operativi: difficoltà ad offrire e gestire prodotti finanziari 
“dedicati” alla agricoltura (ad esempio, prodotti creditizi specifici per 
i giovani agricoltori). 

 Problemi interni “Ente regione”  
 



Osservatorio Agroalimentare Marche 2004.02 
 
 

 Il fabbisogno di credito e strumenti finanziari delle imprese agricole 
marchigiane 
pagina 7 

 

Le valutazioni che emergono da parte degli operatori del settore si riferirebbero 
a problemi di burocratizzazione eccessiva, pesantezza procedurale, 
coordinamento insufficiente degli interventi, attenzione insufficiente alla 
solidità finanziaria dei soggetti finanziati e alla congruità tra investimento e 
dimensione aziendale 
 
Per quanto concerne, invece, i problemi riferibili alle interrelazioni fra i soggetti 
accennati, tra quelle più rilevanti vanno considerate la relazione tra 
“agricoltori” e “banche” e tra “agricoltori” ed “Ente Regione”. 
 
Problemi esterni “Relazione agricoltori-banche” 
 
I limiti culturali ed organizzativo-manageriali attribuiti agli agricoltori li 
renderebbero spesso clienti con potere contrattuale scarso, nei confronti delle 
banche. Di contro, presso queste ultime si rileverebbero, di frequente, poche 
risorse umane dedicate ed una conoscenza specifica del settore in alcuni casi 
molto contenuta. Un incontro adeguato “domanda-offerta” di prodotti/finanziari 
specifici per l’agricoltura viene, quindi, in larga parte compromesso. 
Parte della responsabilità di ciò potrebbe essere imputabile anche alle 
Associazioni di categoria, che dovrebbero fungere da “mediatore” sia nei 
rapporti tra agricoltori ed istituzioni, sia tra agricoltori e banche. Pressioni 
dovute a problemi di gestione ordinaria, una mancanza di priorità assegnata 
finora al tema del credito, unite ad un sottodimensionamento di personale che 
non permette di assegnare risorse umane specializzate ad hoc per questa 
funzione, renderebbero a volte non efficace il ruolo di mediazione delle 
Associazioni di categoria con le banche. 
 
Problemi esterni “Relazione agricoltori-Ente Regione” (in tema di credito) 
 
Anche presso l’Ente Regione sembra cogliersi, finora, una scarsa attitudine a 
stimolare un confronto tra sistema bancario e mondo agricolo. Ciò sarebbe 
imputabile a cause di natura sia organizzativa sia “culturale” all’interno 
dell’amministrazione regionale, quali, di nuovo, il sottodimensionamento del 
personale, le difficoltà nel dedicare del personale esclusivamente alle tematiche 
creditizie, ecc. Questo determinerebbe una qualche difficoltà, da parte 
dell’Ente Regione, nel conoscere le problematiche specifiche in tema di credito, 
e quindi nell’individuare e programmare strumenti di azione sempre efficaci. 
 
Finora, si sono evidenziati i problemi principali connessi con il tema del credito 
all’agricoltura, per come vengono “percepiti” da alcuni esponenti 
rappresentativi degli attori interessati. Si potrebbe obiettare che il quadro che si 
è rappresentato non corrisponde al vero, in quanto origina da valutazioni 
“personali” via via costruite nel tempo. Per questa ragione, si è sentita la 
necessità di avviare una ricerca tesa a conoscere, in modo oggettivo, le 
caratteristiche gestionali, organizzative e finanziarie dei soggetti che 
domandano e che offrono servizi bancari per l’agricoltura. La novità, dunque, 
introdotta con questo lavoro è quella di verificare se i problemi accennati finora 
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siano reali, riscontrandoli su una base ampia di imprenditori agricoli, da un lato, 
e di banche, dall’altro lato. In altri termini, preme giungere a delle riflessioni 
oggettive e significative sui bisogni gestionali, organizzativi e finanziari espressi 
dagli imprenditori agricoli marchigiani. Congiuntamente, interessa conoscere il 
vero interesse che le banche, con sfera di influenza nella Regione Marche, 
ripongono nei confronti di questa tipologia di clientela. 
 
Peraltro, esigenze organizzative impongono di svolgere, in un primo momento, 
l’indagine con riferimenti agli attori attivi dal lato della domanda del credito per 
l’agricoltura (ovvero gli imprenditori agricoli), riservando ad una fase successiva, 
lo studio delle questioni strategiche, organizzative ed operativi dei soggetti 
attivi dal lato dell’offerta (le banche). 
 
In aggiunta, esperienze di studio simili, svolte in altri contesti, mostrano la 
necessità di adottare un ambito di indagine ampio, con riferimento alle tipologie 
di servizi/prodotti finanziari che possono essere pertinenti al contesto agricolo. 
Pertanto, con questa ricerca si intende uscire dalla concezione restrittiva per cui 
i bisogni finanziari degli agricoltori sono espressi unicamente dalla “domanda di 
credito”, e si contemplano forme di servizio/prodotto innovative, quali quelle di 
natura assicurativa, quelle per la copertura dei rischi prezzo, quelle di natura 
consulenziale, ecc. E’ evidente che uno degli scopi della ricerca consiste nel 
cogliere sia i bisogni finanziari che gli agricoltori percepiscono e riconoscono 
come tali, sia quelle esigenze che restano inespresse, o che vengono colte solo 
dopo che soggetti esterni li guidano alla loro comprensione. 
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IL FABBISOGNO DI CREDITO 

 L’evoluzione del sistema produttivo  

Nel corso degli ultimi decenni, il sistema agricolo marchigiano subisce un 
processo di trasformazione, caratterizzato dalla semplificazione e 
specializzazione degli orientamenti produttivi. In primo luogo, all’integrazione 
cerealicolo–zootecnica, tipica dell’epoca mezzadrile, si sostituisce un’agricoltura 
incentrata sulle commodities (cereali, barbabietola da zucchero, oleaginose)3: 
tra il 1970 ed il 2000, i capi bovini diminuiscono dell’ 81% e, parallelamente, le 
aziende con bovini si riducono del 90%. Inoltre, negli ultimi due decenni, gli 
allevamenti complessivi (suini, avicunicoli e bovini) scendono dalla metà circa ad 
un terzo del valore prodotto mentre le commodities raggiungono una superficie 
pari al 60% della SAU regionale ed arrivano a produrre più dei due quinti del 
prodotto. Con l’espansione dei seminativi, le pratiche rotative tradizionali 
vengono abbandonate e si creano problemi per il mantenimento della fertilità 
territoriale. Accanto a tali tendenze, si afferma l’agricoltura tipica di qualità 
(vino, olio, frutta, ortaggi) che, nel corso del tempo, perde peso in termini di 
superficie investita ma cresce in termini di valore prodotto. 
La tendenza alla semplificazione degli ordinamenti colturali conduce a due 
fenomeni: da un lato, all’estensivizzazione dell’uso della risorsa terra; 
dall’altro, al ricorso intenso alla meccanizzazione. Il primo effetto consiste in 
una diminuzione sostanziale delle giornate lavorate in rapporto alla SAU (-73% 
tra il 1970 ed il 2000); il secondo rende le Marche una delle regioni italiane con i 
più alti tassi di meccanizzazione in agricoltura. Nel 2000, ad esempio, il numero 
di trattrici nella regione risulta pari a 203 ogni 100 occupati contro una media 
nazionale di 1174; inoltre, si passa da una media di 11 ettari circa di SAU per 
trattrice, nel 1982, ad 8, nel 2000. Tale tendenza è confermata dal numero 
crescente di immatricolazioni di trattrici5. Ruolo decisivo nel livello di 
meccanizzazione regionale è da imputare alle imprese agromeccaniche 
(contoterzisti). Fornendo servizi meccanizzati ad oltre il 60% delle aziende 
marchigiane6, per una superficie complessivamente lavorata pari al 67% della 
SAU regionale, tali operatori costituiscono un canale decisivo per la diffusione 
dell’innovazione tecnologica in agricoltura. Nel 2001, ad esempio, essi 
acquistano macchine per un importo corrispondente al 30% del totale, pur 
rappresentando l’1% appena degli acquirenti7.  

                                         
3
 Per i dati riportati di seguito si vedano diffusamente: A. Arzeni et al, Il sistema agricolo e alimentare nelle Marche, Rapporto 

2002, Collana Studi & Ricerche INEA, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2003 e A. Arzeni et al, Il sistema agricolo e 
alimentare nelle Marche, Rapporto 2003, Collana Studi & Ricerche INEA, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2004. 

4
 Gli ultimi dati ufficiali disponibili indicano un valore record di 2,6 trattrici per occupato. (F. Sotte, La ruralità da handicap a 

valore strategico, Regione Marche, Notiziario mensile della Giunta Regionale Marche, Supplemento al 7-8-9/2003) 
5
 Ciò può essere attribuito agli incentivi previsti nella misura A del PSR relativamente alla meccanizzazione. 

6
 Le aziende agricole che richiedono servizi meccanizzati passano dal 76% del totale, nel 1990, al 56%, nel 1997, per poi 

aumentare fino al 58,7%, nel 2000.  
7
 A. Bonfiglio, Il contoterzismo ed i servizi erogati dalle aziende agricole, in A. Arzeni et al, Il sistema agricolo e alimentare 

nelle Marche, Rapporto 2002, Collana Studi & Ricerche INEA, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2003. 
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Le cause dei cambiamenti profondi intervenuti nell’agricoltura marchigiana sono 
molteplici; tuttavia, è possibile individuarne le principali. In primo luogo, la 
Politica Agricola Comune (PAC), tra le politiche d’incentivazione varie, prevede 
il sostegno dei mercati ed i pagamenti compensativi8. Da un lato, tali misure 
stimolano la coltivazione di commodities e di prodotti agricoli che richiedono un 
lavoro meccanizzato intenso; dall’altro, esse contribuiscono all’abbandono 
dell’integrazione con la zootecnia ed alla sostituzione dell’orticoltura intensiva 
in pianura. In secondo luogo, va considerato l’effetto dei mutamenti tecnologici 
nell’ambito della meccanica agraria, delle sementi ibride e della fertilizzazione 
chimica: le agevolazioni sui carburanti e sull’acquisto di macchine facilitano la 
sostituzione del lavoro e viene reso possibile l’abbandono della fertilizzazione 
organica e della rotazione con leguminose. Una causa ulteriore delle 
modificazioni produttive, sopra richiamate, risiede nell’effetto “attrazione” 
esercitato dallo sviluppo industriale degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta. A 
partire da questo periodo, il processo di industrializzazione in atto si trasmette 
anche al settore agricolo: si attivano produzioni standardizzate nuove ed 
orientate alla quantità; si incrementa l’utilizzo di tecnologie ad uso intensivo di 
capitale; si semplificano e segmentano le produzioni; si sostituiscono gli input 
prodotti internamente (concimi organici, rotazione, foraggicoltura, lavoro) con 
quelli esterni (concimi chimici, sementi, mangimi, meccanizzazione)9.  
  
Alla luce dell’evoluzione delineata, risulta opportuno sintetizzare i caratteri 
attuali degli orientamenti produttivi regionali. Secondo il Censimento 
dell’agricoltura del 2000, la coltura più importante, in termini di superficie 
investita, è quella dei seminativi: essa occupa il 56,6% della superficie totale10. 
Molto diffusa risulta, anche, la coltivazione delle legnose agrarie: ulivo (2,1% 
della SAU), alberi da frutta (1,4%) e vite (3,9%). Rispetto al 1990, la superficie 
investita ad olio11 e frutteti aumenta, rispettivamente, del 66,2 e del 27,7%. Di 

                                         
8
 La PAC spinge molti imprenditori agricoli, soprattutto quelli anziani e dalle capacità incerte di produrre reddito, a “coltivare il 

contributo”. (A. Arzeni, Dall’analisi della realtà spunti per una riflessione sul futuro, Regione Marche, Notiziario mensile della 
Giunta Regionale Marche, Supplemento al 7-8-9/2003). 

9 
Per un’analisi completa delle cause all’origine dei cambiamenti in agricoltura, si vedano A. Arzeni et al, Il sistema agricolo e 

alimentare nelle Marche, Rapporto 2002, Collana Studi & Ricerche INEA, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2003 e F. 
Sotte et al., Agrimarcheuropa, una riflessione collettiva sulle prospettive a medio e lungo termine del sistema agricolo e 
alimentare delle Marche, Collana ricerche Associazione Alessandro Bartola, Franco Angeli, Milano, 2004. 

10
 All’interno di questa categoria, le colture cerealicole (granoturco, frumento duro, frumento tenero, avena, soia, etc…) 

prevalgono in termini di superfici investite e contribuiscono al valore aggiunto agricolo regionale (calcolato ai prezzi base del 
1995) per il 28,5%. Recentemente, il settore cerealicolo si trova in difficoltà a causa della competizione da parte di 
produttori esteri, della diminuzione progressiva dei prezzi di vendita e degli aiuti comunitari, non accompagnata da una 
riduzione dei costi, e della disomogeneità e frammentazione della produzione, in contrasto con le esigenze delle aziende di 
trasformazione. (C. Governatori, I progetti Assam per la qualità, Regione Marche, Notiziario mensile della Giunta Regionale 
Marche, Supplemento al 7-8-9/2003). 

11
 L’olivicoltura copre una superficie di poco superiore a 10.000 ettari, localizzata principalmente nelle aree collinari sia 

litoranee, sia interne. La dimensione media aziendale è molto ridotta dato che la superficie complessiva è gestita da oltre 
27.000 aziende, nella maggior parte dei casi, a conduzione diretta. L’olivicoltura contribuisce all’1,5% circa della PLV 
(Produzione Lorda Vendibile) e la produzione media regionale si aggira intorno a 40.000 quintali di olio, con variazioni 
legate alle annate ed alle gelate periodiche. Inoltre, la quantità di olio prodotto cresce passando dalla provincia di Pesaro 
Urbino ad Ancona, a Macerata e, infine, ad Ascoli Piceno e viene destinata principalmente all’autoconsumo. (C. Governatori, 
I progetti Assam per la qualità, Regione Marche, Notiziario mensile della Giunta Regionale Marche, Supplemento al 7-8-
9/2003). 
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contro, si verifica una diminuzione della superficie destinata alla vite (-24,6%)12, 
determinata principalmente dal processo di adeguamento alla normativa 
comunitaria e dalla razionalizzazione produttiva13. La quota destinata alle 
produzioni di vini di qualità (DOC e DOCG)14 aumenta (3,2%), sebbene ad un 
ritmo molto meno intenso di quello osservato in Italia (22,4%). Inoltre, i prati 
permanenti ed i pascoli incidono per il 9,2% della superficie totale mentre i 
boschi per il 19,5%15. Aumenta, poi, la rilevanza del settore biologico; esso 
registra un processo di crescita sia in termini di numero di produttori agricoli e 
di aziende di trasformazione, sia in termini di superficie investita16. Per quanto 
concerne le attività zootecniche, esse continuano a contrarsi: ciò determina una 
diminuzione del rapporto tra le aziende con allevamenti e le aziende agricole 
totali (-9,5% tra il 1990 ed il 2000)17. 
I dati, relativi al 2003, indicano che la produzione a prezzi correnti 
dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, nelle Marche, diminuisce del 3,6%. 
L’incremento della pesca non è sufficiente a compensare la flessione 
dell’agricoltura: il calo riguarda, in particolare, le coltivazioni erbacee (-4,3%), 
le foraggiere (-1,8%) e, più intensamente, le legnose (-30,3%). Tra queste, la 
produzione di prodotti viticoli registra la diminuzione più significativa (-43,9%), 
anche a causa di condizioni climatiche avverse. L’allevamento segna, invece, un 
aumento pari al 4,2%18. 

 Localizzazione e caratteristiche delle 
imprese agricole 

Come indicato precedentemente, nelle Marche, si assiste ad una 
estensivizzazione nell’uso della terra, fenomeno associato ad un ricorso 
crescente alla meccanizzazione; tuttavia, le peculiarità a livello provinciale 
determinano un’intensità diversa di impiego di forza lavoro e di mezzi 
meccanici. Ad esempio, l’incidenza elevata di coltivazioni ad uso intensivo di 
manodopera (viticoltura ed ortofrutta) rende Ascoli la provincia con la media 
annua di giornate di lavoro più alta; Pesaro, invece, si caratterizza per l’utilizzo 
minore di lavoro, sia per azienda sia per ettaro di superficie coltivata, mentre 

                                         
12

 La superficie vitata ammonta a 20.000 ettari (il 3,9% della SAU regionale), le aziende viticole sono 27.700 e la dimensione 

media aziendale è di 0,98 ettari. 
13

 I fattori principali che determinano la contrazione sono le misure previste dalla PAC (tra cui il blocco degli impianti e gli 

incentivi all’estirpazione), la cessazione dell’attività per ragioni sociali e strutturali e la diminuzione dei consumi. (S. Paoloni, 
Vitivinicoltura: le azioni per consolidare il settore, Regione Marche, Notiziario mensile della Giunta Regionale Marche, 
Supplemento al 7-8-9/2003) 

14
 Tra il 2002 ed il 2003, la superficie destinata a vini DOC giunge a 8.854 ettari (rispetto ai 7.150 ettari nel 2000) e, 

nell’ultimo quinquennio, la produzione DOC regionale risulta pari al 3% di quella nazionale. Nel settore vitivinicolo, cresce 
anche la rilevanza del comparto biologico: nel 2000, le aziende viticole con prodotti biologici sono 21 e coprono una 
superficie pari al 5% della SAU coltivata con metodo biologico. 

15
 Banca d’Italia, Note sull’andamento dell’economia delle Marche nel 2003, http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/. 

16
 Nel 2002, la superficie media delle aziende a coltivazione biologica è pari a 26 ettari; il rapporto tra tale superficie e la SAU 

sale al 9%; il numero di addetti è pari a 3.000 circa ed il fatturato risulta intorno a 50 milioni di euro. Le coltivazioni 
biologiche sono costituite da foraggiere (50%), cereali (35%), oliveto (7%), vigneto (5%) e ortofrutta (3%). 

17
 Tale riduzione presenta caratteri diversi a livello provinciale: Ancona, in particolare, registra il calo più significativo. 

18
 Banca d’Italia, Note sull’andamento dell’economia delle Marche nel 2003, http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/. 
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Macerata ed Ancona presentano valori intorno alla media regionale. Inoltre, 
considerando il peso delle categorie diverse di manodopera utilizzata, Ancona 
presenta il numero più elevato di giornate lavorate da operai mentre Ascoli 
Piceno si differenzia per il contributo elevato dato dal lavoro familiare ed, in 
particolare, quello fornito dal coniuge. 
Per quanto riguarda la forma di conduzione aziendale, nel decennio 1990-2000, 
la gestione diretta si contrae sul territorio marchigiano, pur restando la tipologia 
prevalente: in ognuna delle province, le aziende gestite in questo modo sono 
oltre il 90%. Nello stesso periodo, la conduzione a mezzadria diminuisce 
sostanzialmente (-94,1%) e scende alla soglia irrisoria dello 0,2%. Analogamente, 
si riduce il numero di aziende con salariati e/o compartecipanti, che raggiunge 
la quota del 6,6% sul totale delle aziende. Ciò è imputabile, non solo alla 
redditività contenuta delle attività agricole, ma anche al crollo degli indirizzi 
produttivi, quali ad esempio la zootecnia, che richiedono la presenza di 
lavoratori specializzati per tutto l’anno. A livello provinciale, il calo maggiore di 
questa forma di conduzione si osserva ad Ascoli Piceno (-36,7% tra il 1990 ed il 
2000) ed a Pesaro (-31,2%); a Macerata, invece, si registra una diminuzione 
ridotta (-2,9%) mentre Ancona si distingue per la tendenza opposta (+9,6%).  
Per quanto concerne il tasso di meccanizzazione agricola, esso assume valori 
tendenzialmente allineati a livello provinciale: le aziende agricole marchigiane 
che utilizzano mezzi meccanici sono l’88% del totale e si distribuiscono 
equamente nelle province di Pesaro Urbino, Ancona e Macerata (per il 24% in 
ognuna) mentre ad Ascoli Piceno ne risulta localizzato il 28%. In termini di 
incidenza delle aziende agricole meccanizzate sul totale delle aziende presenti 
in ogni provincia, Ancona presenta la quota più elevata, nel 1990, mentre, nel 
2000, registra valori allineati a Macerata ed a Pesaro Urbino; inoltre, in queste 
due province, tali valori si mantengono pressoché invariati nel tempo laddove, 
nella zona di Ascoli Piceno, si riducono significativamente (vedi  Figura 2)19.  
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 Figura 2 - Aziende che utilizzano mezzi meccanici (incidenza % sul totale delle aziende presenti in ogni provincia)  
Fonte: elaborazione INEA su dati censuari ISTAT 

                                         
19

 La riduzione di aziende agricole meccanizzate nell’ascolano è attribuibile alla tenuta maggiore delle aziende marginali che si 

caratterizzano per essere le meno meccanizzate. (A. Arzeni et al, Il sistema agricolo e alimentare nelle Marche, Rapporto 
2002, Collana Studi & Ricerche INEA, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2003). 
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Come accennato in precedenza, l’uso intenso di mezzi meccanici è dovuto anche 
alla presenza, diffusa su tutto il territorio regionale, di contoterzi. Tale 
fenomeno è particolarmente accentuato nelle province di Macerata, Pesaro 
Urbino ed Ancona: in ognuna di queste, il 70% circa delle aziende, ivi presenti, 
richiede servizi meccanizzati; ad Ascoli Piceno, invece, tale percentuale si 
avvicina al 40%. Si perviene alle conclusioni medesime analizzando la quota di 
superficie lavorata da aziende agromeccaniche, in ogni provincia: Ancona 
presenta la percentuale maggiore (pari all’80% della SAU), seguita da Macerata 
(73,3%), Pesaro (65,5%) e, da ultimo, Ascoli Piceno (46,3%). Per quanto concerne 
la fonte di fornitura20, Ancona si distingue dalle altre province in quanto essa 
registra il ricorso maggiore sia ad altre aziende agricole, attive nell’offerta di 
servizi agromeccanici21, sia ad organismi associativi. In tutte le province, 
comunque, le prestazioni meccaniche più richieste sono la raccolta 
meccanizzata e la gestione integrale.  
Una delle caratteristiche comuni a tutte le imprese agricole marchigiane è l’età 
avanzata dei conduttori: il tasso d’invecchiamento nel settore agricolo assume il 
livello più alto in Italia con 19,8 anziani in media per ogni giovane. Tale indice 
raggiunge i valori massimi nelle province di Ascoli Piceno (22,5) e di Ancona 
(20,9)22. Complessivamente, i conduttori con più di 60 anni sono oltre la metà 
dei conduttori totali mentre quelli con meno di 40 anni sono solo il 7%: ciò indica 
un ricambio generazionale scarso con ripercussioni probabili negative per il 
futuro dell’agricoltura regionale. Va notato che la percentuale di imprenditori 
anziani risulta correlata negativamente con la rilevanza economica dell’azienda: 
le imprese “professionali” mostrano, infatti, la quota minore di conduttori con 
età superiore ai 60 anni (vedi  Figura 3)23.  

                                         
20

 A livello regionale, la fonte principale di fornitura di servizi meccanizzati è costituita dalle imprese specializzate (imprese di 

esercizio e noleggio), a cui ricorrono soprattutto le aziende agricole di dimensioni maggiori; quelle di dimensioni minori si 
rivolgono, invece, ad organismi associativi, il cui peso è comunque trascurabile. Merita attenzione l’aumento notevole 
dell’offerta proveniente da quelle aziende che, da utenti, si trasformano in fornitori di servizi. Tale fenomeno è dovuto, in 
parte, alla legislazione attuale in materia di impresa agricola. In base al decreto legislativo n. 228/2001, intitolato 
“Orientamento e modernizzazione del settore agricolo”, la fornitura di beni o servizi, mediante l’utilizzo prevalente di 
attrezzature o risorse dell’azienda impiegate normalmente nell’esercizio dell’attività, va considerata un’attività agricola 
connessa. Di conseguenza, dato che gli agricoltori godono di un regime assicurativo più vantaggioso rispetto agli 
agromeccanici, essi possono offrire i servizi meccanizzati a prezzi più concorrenziali. (A. Bonfiglio, Il contoterzismo ed i 
servizi erogati dalle aziende agricole, in A. Arzeni et al, Il sistema agricolo e alimentare nelle Marche, Rapporto 2002, 
Collana Studi & Ricerche INEA, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2003). 

21
 Va notato che la domanda di servizi proviene principalmente da aziende con salariati mentre le aziende attive nell’offerta di 

servizi sono quelle gestite direttamente dal coltivatore.  
22

 F. Sotte, La ruralità da handicap a valore strategico, Regione Marche, Notiziario mensile della Giunta Regionale Marche, 

Supplemento al 7-8-9/2003. 
23

 F. Sotte et al., Agrimarcheuropa, una riflessione collettiva sulle prospettive a medio e lungo termine del sistema agricolo e 

alimentare delle Marche, Collana ricerche Associazione Alessandro Bartola, Franco Angeli, Milano, 2004. 



Osservatorio Agroalimentare Marche 2004.02 
 
 

 Il fabbisogno di credito e strumenti finanziari delle imprese agricole 
marchigiane 
pagina 14 

 

6% 6% 7%
14%

47% 47% 48%

53%

47% 47% 44%
33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

FM OA OM IP

>=65

40-64

15-39

 

 Figura 3 - Età dei conduttori (incidenza % delle classi di età degli imprenditori per tipologia aziendale) 
FM= aziende fuori mercato ossia quelle senza ricavi di vendita; OA= aziende part-time orientate all’autoconsumo che gestiscono le 

risorse aziendali prevalentemente con finalità non reddituali; OM= aziende part-time orientate al mercato il cui reddito prodotto 
non è sufficiente a remunerare una persona a tempo pieno; IP= imprese professionali 

Fonte: Agrimarcheuropa (2004), Associazione Alessandro Bartola 

L’assenza di prospettive al passaggio generazionale dell’azienda contribuisce, in 
parte, allo sviluppo registratosi nel mercato delle locazioni. A differenza 
dell’acquisto di nuovi terreni, l’affitto evita di realizzare investimenti di lungo 
periodo e permette agli imprenditori anziani di cedere in locazione i propri 
terreni, in attesa di opportunità di vendita proficue. Nelle Marche, il 16% circa 
della SAZ è in affitto, percentuale derivante da un incremento decennale 
superiore al 76%, contro una variazione media nazionale del 10%24.  

 Forme organizzate: cooperative e 
associazioni  

Al fine di delineare le caratteristiche delle forme organizzate di imprese 
agricole, presenti nelle Marche, si considerano separatamente il fenomeno della 
cooperazione e quello dell’associazionismo tra produttori: entrambi rivestono un 
ruolo importante data la possibilità di aumentare il potere contrattuale delle 
imprese agricole nei confronti della grande distribuzione.  
Per quanto attiene la prima modalità di aggregazione, sono disponibili fonti 
informative diverse: il Censimento dell’agricoltura del 2000, il Censimento 
dell’Industria e dei Servizi del 2001, i Registri Prefettizi ed i dati provenienti da 

                                         
24

 Una ragione ulteriore dell’incremento delle locazioni è rappresentato dall’aumento delle quotazioni dei terreni. Tale 

fenomeno dipende da due fattori: da un alto, dall’incidenza elevata della SAU rispetto alla superficie territoriale e la 
competizione tra attività agricole e le opere di urbanizzazione per l’uso delle terre migliori; dall’altro, dalla valutazione della 
terra come bene rifugio. Infatti, mentre il mercato degli affitti riguarda quasi esclusivamente gli operatori agricoli, il mercato 
fondiario coinvolge soggetti estranei all’agricoltura, che perseguono strategie d’investimento in un’ottica finanziaria. (A. 
Arzeni et al, Il sistema agricolo e alimentare nelle Marche, Rapporto 2002, Collana Studi & Ricerche INEA, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli, 2003). 
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InfoCamere25e da Legacoop Marche. Questi sopperiscono al venire meno 
dell’indagine ISTAT sugli stabilimenti cooperativi nei settori vino, olio, cereali, 
latte e derivati. Si esaminano, dapprima, i dati contenuti nel Censimento 
dell’agricoltura del 2000 (vedi  Tabella 1). Da questo risulta che le società 
cooperative agricole, presenti nelle Marche, sono 78 (pari allo 0,12% delle 
aziende totali) ed utilizzano oltre l’1% della SAU complessiva. A livello 
provinciale, Ancona si caratterizza per la presenza maggiore del fenomeno, sia 
in termini di numero di aziende sia di ampiezza della superficie gestita; Ascoli 
Piceno, invece, si distingue per essere la provincia in cui il fenomeno ha la 
rilevanza minore. 

 
n. 

imprese 
% 

% su aziende 
totali 

SAU % 
% su SAU 

totale 
SAU 

media 

Pesaro Urbino 23 29,5 0,15 1.677 24,8 1,2 73 

Ancona 25 32,1 0,17 3.604 53,3 3,1 144 

Macerata 16 20,5 0,10 887 13,1 0,6 55 

Ascoli Piceno 14 17,9 0,07 593 8,8 0,6 42 

Marche 78 100,0 0,12 6.761 100,0 1,3 87 

 Tabella 1 - Società cooperative agricole censite, Marche, 2000 (numerosità e superficie gestita) 
Fonte: elaborazione INEA su dati ISTAT, Censimento generale dell’agricoltura (2000)  

Il Censimento dell’industria e dei servizi del 2001 fornisce indicazioni ulteriori 
sulla diffusione della cooperazione agro-alimentare nella regione. In base a tale 
fonte26, su 133 cooperative agro-alimentari censite, la percentuale maggiore 
(43%) opera nel settore agricolo; di queste, il 37% è attivo nel comparto dei 
servizi agricoli. Le cooperative più grandi, in termini di addetti, si concentrano, 
invece, nel settore alimentare, dove si registrano 51 addetti per cooperativa. 
Quest’ultimo comparto si caratterizza anche per l’occupazione maggiore (con il 
75% di 2.576 addetti totali). Nel complesso, la rilevanza della cooperazione agro-
alimentare nella regione è piuttosto bassa: il rapporto tra cooperative ed 
imprese risulta pari al 3,6% nelle Marche, contro il 5,3% in Italia. Tuttavia, le 
cooperative a livello regionale sono più grandi rispetto alla media nazionale (19 
addetti per cooperativa contro 15); inoltre, l’analisi dell’evoluzione del 
fenomeno tra i due Censimenti dell’industria (1991-2001) mostra un aumento sia 
del peso della cooperazione (+1% mentre resta invariato a livello nazionale), sia 
del numero di cooperative (+36% nelle Marche contro il 15% in Italia). Tale 
dinamica, associata al decremento dell’occupazione (-15% su base decennale), 
comporta una riduzione nelle dimensioni medie (-38% contro il -11% nazionale); 
tale fenomeno riguarda principalmente le cooperative silvicole ed agricole 
mentre quelle operanti nei settori pesca ed alimentari registrano una crescita 
dimensionale27. Attualmente, le cooperative agro-alimentari regionali risultano 

                                         
25

 Si ringrazia il Dott. Andrea Bonfiglio per avere fornito i dati, relativi al fenomeno della cooperazione nella regione, 

provenienti dai Censimenti dell’industria e dei servizi (1991-2001), dai registri camerali e dai registri prefettizi. 
26

 Tale fonte non può considerarsi esaustiva in quanto alcune categorie di cooperative, specializzate in agricoltura in senso 

stretto, non sono state censite. 
27

 L’evoluzione dimensionale descritta può avere una ripercussione sulla capacità competitiva delle cooperative regionali. In 

altri termini, è probabile che le cooperative che registrano un aumento dimensionale (quelle dei settori pesca ed alimentari) 
siano maggiormente in grado di fronteggiare la concorrenza rispetto a quelle che subiscono una riduzione nel numero di 
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specializzate nel settore silvicolo e si concentrano nella provincia di Ancona; 
essa registra la presenza maggiore del fenomeno in termini di numerosità delle 
cooperative, di occupazione e di dimensioni medie.  
I dati contenuti nei registri camerali (vedi  Tabella 2) e nei registri prefettizi 
(vedi  Tabella 3) confermano quest’ultimo risultato: il fenomeno della 
cooperazione, sotto il profilo numerico, risulta diffuso principalmente nella 
provincia di Ancona. Tuttavia, la prima fonte indica che ad essa seguono le 
province di Pesaro Urbino, Macerata ed Ascoli Piceno mentre, in base alla 
seconda, seguono Macerata, Ascoli Piceno e Pesaro Urbino. 

   cooperative % % su imprese totali 

Ancona 59 30,4 12,0 

Ascoli Piceno 38 19,6 12,4 

Macerata  45 23,2 17,4 

Pesaro Urbino 52 26,8 18,2 

Marche 194 100,0 14,4 

 Tabella 2 - Società cooperative iscritte nei registri camerali, Marche, 2003 (numero di cooperative aderenti ai settori 
agricoltura, caccia e servizi) 
Fonte: Infocamere 

 cooperative % % su totale cooperative 

Ancona 114 37,6 14,0 

Ascoli Piceno 65 21,5 14,5 

Macerata 67 22,1 17,1 

Pesaro Urbino 57 18,8 14,4 

Marche 303 100,0 14,8 

 Tabella 3 - Società cooperative iscritte nei registri prefettizi, Marche, 2003 (numero di cooperative nella sezione agricola)  
Fonte: Regione Marche 

Infine, sulla base dei dati forniti dalla Legacoop, una delle centrali cooperative 
maggiori, nel 2003, le cooperative agroalimentari marchigiane ad essa aderenti 
sono 44 unità (- 4,3% rispetto al 2002); il loro fatturato si attesta sugli 82 milioni 
di euro circa, in calo del 2,1% mentre la base associativa risulta costituita da 
oltre 9.500 soci (di questi, l’1,9% è socio lavoratore); inoltre, gli occupati totali 
ammontano a 373, il 13,3% in meno rispetto al 2002. Per quanto riguarda il 
comparto di appartenenza, le concentrazioni maggiori si registrano nei settori 
“forestazione” (32%), “conduzione terreni” (18,2%) e “servizi all’agricoltura” 
(18%). In termini di distribuzione territoriale, le cooperative agroalimentari 
risultano più numerose nella provincia di Ancona, seguita da Pesaro Urbino, 
Ascoli Piceno ed, infine, Macerata.  
In conclusione, le fonti esaminate indicano, in modo pressoché unanime, un 
aumento del numero di cooperative agro-alimentari, una riduzione del livello 
medio di occupazione e una presenza dominante del fenomeno nella provincia di 
Ancona.  

                                                                                                                               
addetti (ossia quelle agricole e silvicole). (Tali considerazioni sono tratte dalla presentazione realizzata da A. Bonfiglio, 
nell’ambito del Workshop, organizzato dalla Regione Marche il 29/10/04, sul sistema agricolo regionale). 
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Per quanto attiene il fenomeno dell’associazionismo tra produttori, la fonte 
statistica utilizzata è costituita dai dati forniti dalla Regione Marche (Tabella 
4)28. Da questi emerge, in primo luogo, una riduzione del numero di associazioni 
che scende da 32, nel 2002, a 26, nel 2003. In secondo luogo, i comparti in cui 
opera il numero maggiore di associazioni sono quello della carne e quello 
ortofrutticolo mentre i settori a base associativa più estesa sono l’olivicolo29 ed il 
cerealicolo mentre quelli che aggregano il numero minore di associati sono il 
florovivaistico ed il lattiero. In termini di dimensione economica, i settori con 
fatturato totale maggiore sono il vitivinicolo ed il comparto della carne mentre 
quello a fatturato inferiore è l’apicolo. Quest’ultimo, insieme al comparto 
cerealicolo, è anche il settore con fatturato medio minore. Sulla base della 
quota di mercato, i settori con posizione dominante sono il florovivaistico ed il 
vitivinicolo mentre quelli con potere minore sono il cerealicolo e l’apicolo30.  

 ANNO 2002 ANNO 2003 

Settore 
N. 

associazioni 
N. 

produttori 

Quota di 
mercato 

(%) 

Fatturato 
(euro) 

N. 
associazioni 

N. 
produttori 

Quota di 
mercato 

(%) 

Fatturato 
(euro) 

Ortofrutta 4 - 20,4 33.067 5 2.148 - 44.405 

Olivicoltura 6 33.852 - - - - - - 

Bieticoltura 4 4.003 - 41.500 - - - - 

Vino 3 5.479 54,8 80.197 3 5.410 - 85.651 

Cereali 4 13.074 10,2 23.093 4 13.184 - 27.957 

Latte 1 224 26,2 7.509 1 210 - 6.857 

Carne 5 2.529 15,1 41.086 5 2.671 - 48.441 

Avicunicoli 1 208 20,9 26.305 1 209 - 20.919 

Carne suina 1 1.042 6,2 4.740 1 1.046 - 14.847 

Carne bovina 1 526 13,9 8.741 1 580 - 10.914 

Carni 

ovicaprina 
2 753 20,5 1.299 2 836 - 1.762 

Biologico 2 1.050 - - - - - - 

Florovivaismo 2 364 56,2 7.694 2 372 - 7.832 

Apicoltura 1 748 11,5 137 1 739 - 203 

totale 32 61.323 - 234.282 26 27.405 - 269.788 

Note: olivicoltura, media annuale periodo 1997-2002; bieticoltura, dati 2004; biologico, dati 2002; florovivaismo costituito da 
piante vive e prodotti per la floricoltura; fatturato Associazioni dei produttori/valore produzione regionale 

 Tabella 4 – Le associazioni di produttori nelle Marche, presenza e dimensione economica 
Fonte: elaborazione Regione Marche 

                                         
28

 A tale proposito si ringrazia il Dott. Andrea Bordoni del Servizio Agricoltura-Regione Marche per avere fornito i dati sulle 

associazioni dei produttori ivi riportati. 
29

 Il numero aggiornato (relativo al 2003) di produttori agricoli aderenti ad associazioni olivicole non è ancora disponibile. 

Tuttavia, sulla base dei dati del 2002 questo è il comparto a base associativa maggiore.  
30

 I dati, relativi alla quota di mercato, si riferiscono al 2002 in quanto quelli del 2003 non sono ancora disponibili. 
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 I finanziamenti al settore primario 

Con l’entrata in vigore del Testo Unico in materia bancaria e creditizia31, 
l’erogazione di credito agrario è consentita, almeno potenzialmente, a tutte le 
banche; vengono, infatti, eliminate le barriere all’entrata ed i criteri di 
competenza territoriale previsti dalla legge n. 1760 del 1928. Di conseguenza, 
alla specialità dell’offerta ed alle autorizzazioni necessarie per operare in tale 
comparto, si sostituisce un principio di equità competitiva tra tutte le banche32. 
Allo stato attuale, tale categoria di intermediari finanziari rappresenta la quasi 
totalità dell’offerta di credito all’agricoltura: la dimensione media delle imprese 
agricole permette solo raramente l’accesso a forme diverse di indebitamento.  
Al fine di analizzare l’offerta di credito agrario, nelle Marche, è opportuno 
considerare parallelamente le caratteristiche quantitative (volumi e flussi) e 
qualitative (arco temporale, destinazione, etc..) dei finanziamenti. Le fonti 
statistiche a disposizione forniscono dati sia di tipo aggregato, ossia riferiti 
all’intero settore primario (agricoltura, silvicoltura e pesca), sia connessi alla 
sola componente agricola.  

 Marche Italia 

 Agevolato Non agevolato Totale Agevolato Non agevolato Totale 

 
Val. 
ass. 

% 
Val. 
ass. 

% 
Val. 
ass. 

% 
Val. 
ass. 

% 
Val. 
ass. 

% 
Val. 
ass. 

% 

I trim. 2003 45 21,7 162 78,3 207 100 2.487 29,5 5.951 70,5 8.438 100 

II trim. 2003 48 22 170 78 218 100 2.511 29,2 6.097 70,8 8.608 100 

III trim. 

2003 
46 20,3 181 79,7 227 100 2.339 26,7 6.426 73,3 8.765 100 

IV trim. 

2003 
43 18,4 191 81,6 234 100 2.240 25 6.717 75 8.957 100 

I trim. 2004 43 17 209 83 252 100 2.184 24,1 6.864 75,9 9.048 100 

II trim. 2004 55 20,3 216 79,7 271 100 2.139 22 7.594 78 9.733 100 

III trim. 

2004 
54 19,5 223 80,5 277 100 1.991 20,2 7.863 79,8 9.854 100 

IV trim. 

2004 
51 17,7 237 82,3 288 100 1.899 18,4 8.396 81,6 10.295 100 

 Tabella 5 - Finanziamenti oltre il breve termine agli investimenti in agricoltura (consistenze in milioni di euro alla fine di ogni 
trimestre)  
Fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia  

Si considera, dapprima, l’evoluzione recente del credito concesso nelle Marche 
al settore strettamente agricolo (vedi Tabella 5). Tale tipologia di finanziamento 
è analizzabile solo nella fattispecie di medio-lungo periodo: tra il 2003 ed il 

                                         
31

 Decreto legislativo n. 385/1993. 
32

 E. Carlucci, P. Ferrari, C. Lucarelli, F. Spigarelli, L. Vigano, Tendenze evolutive del mercato del credito agrario in Italia, 

Newfin Università Bocconi, Milano, 2000. 
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2004, in termini di aggregato totale (agevolato e non agevolato), il credito oltre 
18 mesi registra una variazione positiva sia a livello regionale, sia a livello 
nazionale. A livello disaggregato, nelle Marche, la componente a tasso agevolato 
aumenta in valore assoluto mentre diminuisce in termini relativi; di contro, in 
Italia, essa si riduce in entrambi i casi. Ancora, la componente a tasso ordinario 
aumenta sia nel contesto regionale, sia in quello nazionale sebbene il suo peso 
percentuale sui finanziamenti totali si incrementi significativamente solo nel 
caso Italia. 

 
Acquisto immobili-
altri immobili rurali 

Macch., atrezz., mezzi di 
trasp. e prodotti vari 

rurali 

Costruzioni-fabbricati 
non residenziali rurali 

Totale finanz. oltre 
breve termine 

 Val. ass. % sul tot. Val. ass % sul tot Val. ass % sul tot Val. ass % sul tot 

Marche 

2003 71 30,3 123 52,6 40 17,1 234 100 

2004 96 33 134 46,5 59 20,5 288 100 

Italia 

2003 1.960 21,9 4.188 46,8 2.809 31,3 8.957 100 

2004 2.291 22,3 4.432 43 3.572 34,7 10.295 100 

 Tabella 6 - Destinazione dei finanziamenti oltre il breve termine in agricoltura (consistenze in milioni di euro al 31/12 di ogni 
anno e %)  
Fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia 

Nella Tabella 6 è riportata l’analisi per destinazione dei finanziamenti regionali 
oltre il breve termine all’agricoltura. In essa si evidenzia che, nel 2004, il 46% 
circa di tale credito è investito in macchine, mezzi di trasporto ed attrezzature 
varie (in diminuzione di sei punti percentuali rispetto al 2003); il 33% è 
utilizzato, invece, per acquisti di immobili, diversi dalle abitazioni, mentre il 
20% circa restante va a finanziare la categoria “costruzioni-fabbricati non 
residenziali rurali”. Anche in Italia, la quota maggiore di finanziamenti a lungo 
termine viene investita in “macchine e attrezzature”; tuttavia, ad essa seguono 
il comparto delle costruzioni e fabbricati ed, infine, quello relativo all’acquisto 
di immobili.  

 
 

Acq. immobili - 
altri immobili 

rurali 

Macch., attrezz., mezzi di 
trasp. e prodotti vari rurali 

Costruzioni-
fabbricati non 

residenziali rurali 
Totale 

 Val ass % Val ass % Val ass % 
Val. 
Ass. 

% 

Marche 

2003 10 23,2 27 62,8 6 14 43 100 

2004 21 40,4 26 50 5 9,6 52 100 

Italia 

2003 461 20,6 1.119 50 659 29,4 2.240 100 

2004 413 21,7 989 52,1 497 26,2 1.899 100 

 Tabella 7 - Destinazione dei finanziamenti agevolati oltre il breve termine in agricoltura (consistenze in milioni di euro ed 
incidenza % per settore al 31/12 di ogni anno) 
Fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia 

Risulta interessante analizzare la distribuzione dei finanziamenti agevolati tra le 
tre tipologie d’investimento sopra indicate (vedi  Tabella 7). Nel 2004, nelle 
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Marche, l’incidenza del tasso agevolato aumenta significativamente nel 
comparto degli immobili mentre si riduce nella categoria relativa a “macchine 
ed attrezzature” seppure questa registri ancora il ricorso maggiore. Infine, il 
peso della componente agevolata si riduce nel settore delle costruzioni. A livello 
nazionale, la percentuale di finanziamenti agevolati aumenta leggermente nelle 
prime due categorie considerate mentre diminuisce di oltre tre punti percentuali 
nel settore “macchine ed attrezzature”. 

 I tassi d’interesse applicati ai 

finanziamenti all’agricoltura 

Per quanto concerne i tassi d’interesse applicati ai finanziamenti, sono 
disponibili solo i dati relativi al credito a breve termine33. Da questi risulta che, 
nelle Marche, persiste il divario sfavorevole tra i tassi applicati al settore 
primario e quelli applicati alle altre branche produttive: in particolare, nei primi 
due trimestri del 2004, il divario medio risulta pari a 2 punti circa, in aumento 
rispetto agli anni precedenti.  
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 Figura 4 - Tassi di interesse su finanziamenti a breve termine, Marche (Differenziale tra tasso medio praticato al settore 
primario e quello applicato alle altre branche produttive) 
Fonte: elaborazione su dati Mipaf  

Comunque, occorre evidenziare che, nelle Marche, i tassi medi applicati al 
settore primario risultano lievemente inferiori rispetto a quelli praticati 
nell’Italia centrale. 

                                         
33

 I tassi applicati ai finanziamenti a medio-lungo termine non sono pubblicati con disaggregazione regionale.  
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  Marche Italia centrale 

 
Branca agricoltura 

foreste pesca34 
Altre branche35 

Branca agricoltura 
foreste pesca 

Altre branche 

1° trimestre 2003 7,25 5,42 7,52 5,40 

2° trimestre 2003 6,92 5,10 7,02 5,19 

3° trimestre 2003 6,78 4,81 7,06 4,96 

4° trimestre 2003 
 

6,33 4,67 6,56 4,89 

1° trimestre 2004 7,78 5,77 8,35 6,87 

2° trimestre 2004 7,99 5,99 8,26 6,77 

 Tabella 8 - Tassi d’interesse sui finanziamenti a breve termine, Marche vs Italia centrale (confronti tra tassi di interesse 
praticati a settori ed aree geografiche diverse) 
Fonte: elaborazione su dati Mipaf  

Una delle ragioni principali del divario risiede nella difficoltà maggiore, 
riscontrata dal sistema bancario, nel valutare adeguatamente il merito creditizio 
e la rischiosità del settore agricolo rispetto agli altri settori. Tale problematica 
deriva essenzialmente dall’assenza di informazioni contabili (bilanci) e dalla 
carenza di competenze professionali specifiche richieste per valutare gli 
elementi caratteristici del settore36.  
Accanto all’analisi dei costi dei finanziamenti regionali all’agricoltura, risulta 
opportuno studiare il livello di rischio associato a tali crediti. A tal fine, appare 
interessante esaminare, dapprima, la dinamica del grado di utilizzo e di 
sconfinamento dei prestiti concessi alla clientela agricola marchigiana: tra il 
2002 ed il 2003, l’utilizzato diminuisce, pur rimanendo al di sopra del livello del 
2001; gli sconfinamenti, invece, aumentano, riportandosi al valore registrato nel 
2001. 

 Utilizzato Sconfinamento 

 2001 2002 2003 2001 2002 2003 

Agricoltura  63,9 69,7 67,7 5 4,8 5 

 Tabella 9 - Credito utilizzato e sconfinamento in rapporto all’accordato (valori percentuali calcolati solo sulle esposizioni di 
breve termine delle imprese) 
Fonte: dati Banca d’Italia estratti da “Note sull’andamento dell’economia delle Marche 2002-2003” 

Per quanto riguarda il livello delle sofferenze, nelle Marche, per la branca 
agricoltura, silvicoltura e pesca si interrompe il trend positivo degli anni 
precedenti: l’ammontare di crediti insoluti si riduce del 9%, nel 2001, e del 5,9%, 
nel 2002, mentre aumenta dell’8,3%, nel 2003. Tuttavia, la crescita dei prestiti 
determina complessivamente un miglioramento del rapporto sofferenze/prestiti 
che dal 9,3%, nel 2001, passa all’ 8%, nel 2003. Tale evoluzione si differenzia da 

                                         
34

 Tassi di interesse sui finanziamenti in euro a breve termine applicati alle imprese (incluse le “famiglie produttrici”) 

appartenenti alla branca agricoltura – foresta - pesca.  
35

 Tassi di interesse sui finanziamenti in euro a breve termine applicati al totale delle altre branche e settori di clientela. 
36

 La pericolosità potenziale della situazione sopra descritta consiste nel processo di selezione avversa: se le banche non 

discriminano le imprese agricole in base al rischio effettivo, quelle di qualità migliore pagheranno un tasso di interesse 
medio superiore a quello necessario, finanziando in parte la rischiosità delle imprese di qualità peggiore. L’effetto finale sarà 
una pressione da parte delle imprese migliori per uscire dal mercato. (D. Piatti, Agricoltura e Credito: dalla 
despecializzazione ai nuovi servizi finanziari per l’impresa, Cap. 4-5, ISMEA 2004). 
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quella registrata nell’insieme delle branche produttive, dove la crescita del 
volume dei prestiti non è in grado di compensare l’incremento delle sofferenze 
e, di conseguenza, il rapporto sofferenze/prestiti peggiora. Tuttavia, occorre 
evidenziare che il peso delle sofferenze sul totale dei prestiti, nel settore 
primario, si mantiene su valori circa doppi rispetto a quelli medi registrati per le 
branche produttive complessive. 

 Prestiti Sofferenze Sofferenze/prestiti 

 2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003 

Prodotti agricoli, 
silvicoltura e pesca 

547 598 652 51 48 52 9,3 8 8 

Insieme delle branche 
produttive 

15.157 16.796 17.542 662 683 815 4,4 4,1 4,6 

 Tabella 10 - Prestiti bancari e sofferenze nel settore primario (consistenze in milioni di euro al 31/12 di ogni anno, valori e 
variazioni percentuali) (Si considerano società non finanziarie e imprese individuali) 
Fonte: dati Banca d’Italia estratti da “Note sull’andamento dell’economia delle Marche 2002 e 2003” 

Va notato che l’analisi del livello assoluto e relativo delle sofferenze, in un dato 
periodo di tempo, non può essere considerata la misura dinamica più esaustiva 
ed efficace per la rilevazione del rischio di credito37. Le variazioni dello stock di 
sofferenze sono, infatti, il risultato di due fattori diversi: da un lato, l’ingresso 
di nuovi crediti insoluti e, dall’altro, il venire meno di quelli rilevati 
precedentemente che, nel corso del tempo, possono essere cancellati, girati con 
conseguente perdita o incassati38. Per tali ragioni, è opportuno misurare il rischio 
di credito mediante il rapporto tra le “nuove sofferenze rettificate”39, ossia 
quelle sorte nell’anno, ed il totale degli impieghi “vivi”, ovvero quelli in essere 
alla fine dell’anno precedente al netto delle sofferenze. L’utilizzo di questo 
indicatore conduce a risultati che, in parte, contrastano con quelli riportati 
sopra: nel 2003, la consistenza delle sofferenze in agricoltura aumenta 
significativamente ed il rapporto rettificato peggiora. In conformità con le 
conclusioni precedenti, quest’ultimo si attesta su un valore più che doppio 
rispetto a quello riferito all’insieme delle branche produttive.  

   Nuove sofferenze rettificate 
Nuove sofferenze rettificate/impieghi vivi 

anno precedente 

 2001 2002 2003 2001 2002 2003 

Agricoltura  5 3 12 1,1 0,5 2,2 

Insieme delle branche 
produttive 

156 144 264 1,2 0,5 0,9 

 Tabella 11 - Nuove sofferenze rettificate e indicatori di rischiosità (consistenze in milioni di euro al 31/12 di ogni anno, 
valori e variazioni percentuali) (Sono escluse le società finanziarie ed assicurative) 
Fonte: dati Banca d’Italia estratti da “Note sull’andamento dell’economia delle Marche 2002 e 2003” 

                                         
37

 P. Ferrarini, I finanziamenti bancari al settore agrario: una verifica empirica. Bancaria 1998. 
38

 E. Carlucci, P. Ferrari, C. Lucarelli, F. Spigarelli, L. Vigano, Tendenze evolutive del mercato del credito agrario in Italia, 

Newfin Università Bocconi, Milano, 2000. 
39

 Le sofferenze rettificate comprendono l’esposizione complessiva di un affidato quando sia segnalata: in sofferenza 

dall’unica banca che ha erogato il credito; in sofferenza da una banca e tra gli sconfinamenti dell’unica altra banca esposta; 
in sofferenza da una banca e l’importo della sofferenza sia almeno il 70% dell’esposizione complessiva ovvero vi siano 
sconfinamenti pari o superiori al 10%; in sofferenza da almeno due banche per importi pari o superiori al 10% del credito 
utilizzato complessivo per cassa. (E. Carlucci, P. Ferrari, C. Lucarelli, F. Spigarelli, L. Vigano, Tendenze evolutive del mercato 
del credito agrario in Italia, Newfin Università Bocconi, Milano, 2000). 
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Tuttavia, ciò rappresenta una novità rispetto al passato: nel 2001 e nel 2002, il 
rapporto rettificato, calcolato per il settore agricolo, assume valori molto vicini 
a quelli registrati per le branche produttive complessivamente considerate40. 

 

 

                                         
40

 Occorre, inoltre, evidenziare che l’analisi del solo rapporto sofferenze/impieghi offre una valutazione aggregata del livello di 

rischio associato al settore agricolo. Per tale ragione, potrebbe essere utile analizzare i tassi di sofferenza in base al 
comparto di appartenenza (imprese/famiglie produttrici) ed all’ammontare del finanziamento. (Si veda D. Piatti, Agricoltura 
e Credito: dalla despecializzazione ai nuovi servizi finanziari per l’impresa, Cap. 4-5, ISMEA 2004). 
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LA RICERCA EMPIRICA 

 La metodologia utilizzata 

Il valore aggiunto di questo lavoro consiste nell’osservazione “diretta” 
dell’attività dell’imprenditore agricolo marchigiano, con un ricorso sistematico 
ad analisi empiriche. Un simile approccio ha richiesto di raccogliere dati analitici 
sia nella fase di campionamento, sia nella fase di rilevazione specifica delle 
informazioni presso gli agricoltori della Regione. 
La metodologia utilizzata per l’analisi empirica si fonda su quattro fasi: 

> l’individuazione e la preparazione del database da cui estrarre i 
nominativi degli imprenditori agricoli da intervistare; 

> l’estrazione del campione; 
> la predisposizione del questionario per la rilevazione delle 

informazioni tecniche; 
> la somministrazione del questionario. 

Nelle fasi preliminari dell’indagine empirica si è valutato quale database fosse 
più utile per estrarre il campione di agricoltori da sottoporre ad analisi. Dopo 
avere analizzato diverse soluzioni alternative (aziende agricole da censimento 
ISTAT, aziende che fanno domanda PAC, aziende agricole iscritte alla Camera di 
Commercio Industria ed Artigianato, aziende agricole che si appoggiano al 
Cofidi, database RICA, etc..), si è ritenuto opportuno considerare gli 
imprenditori agricoli che hanno ricevuto di recente finanziamenti regionali da 
PSR41.  
 
Il campione di aziende agricole da intervistare è stato ottenuto in modo 
“ragionato” e non intende soddisfare condizioni strette di significatività 
statistica, anche per il fatto che la stessa popolazione di riferimento comprende 
solo un sotto-insieme di tutte le aziende agricole marchigiane. 
Peraltro, le caratteristiche qualitative del campione e la sua ampiezza discreta 
permettono di riferire, con una certa ragionevolezza, le considerazioni sulle 
aziende intervistate ad una base abbastanza ampia di imprese agricole. 
Si è ritenuto, infatti, che per poter permettere questa rappresentatività, il 
campione dovesse essere composto di almeno 200 unità di intervistati. Peraltro, 
visto l’obiettivo della ricerca e l’interesse strategico dei risulti conoscitivi attesi, 
anche per l’Ente Regione, i criteri qualitativi di estrazione delle aziende sono 
stati i seguenti: 

> aziende agricole che abbiano dimostrato una progettualità ed attività 
di investimento nel periodo 2001-2004 (dato implicito, presunto dalla 
presenza dell’aziende nel database dei finanziamenti PSR); 

                                         
41

 La descrizione di queste aziende, considerate la “popolazione” di riferimento, per la successiva estrazione campionaria, 

viene illustrata brevemente nelle pagine che seguono. 
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> imprenditori agricoli giovani, ponendo come condizione 
preferenziale42, per la selezione degli intervistati, una età inferiore ai 
40 anni; 

> residenza dell’agricoltore nel territorio regionale. 

Nell’ambito dell’insieme di richieste accolte dalla Regione per partecipare al 
PSR, l’attenzione si è concentrata su progetti relativi alle misure che seguono: 

Misura A: Investimenti nelle aziende agricole.  

Obiettivi operativi: migliorare i redditi, le condizioni di vita, di lavoro e di produzione degli agricoltori. 
Gli investimenti devono essere finalizzati a ridurre i costi di produzione, a migliorare o diversificare le 

attività di produzione, a migliorare la qualità dei prodotti, tutelare e migliorare l'ambiente naturale, le 

condizioni d'igiene e di benessere degli animali. 

  

Misura E: zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali.  

Obiettivi operativi: garantire la continuità e la sostenibilità delle aziende agricole, la conservazione 
dello spazio naturale, il rispetto dei requisiti in materia di ambiente attraverso il sostegno di attività 

produttive rispettose dell'ambiente con particolare riferimento alla zootecnia che fornisce le maggiori 

garanzie per il mantenimento del legame uomo territorio. 

  

Misura F: misure agroambientali.  

Obiettivi strategici: tutelare e salvaguardare l'ambiente naturale e il passaggio rurale attraverso 
l'adozione di pratiche agricole e metodi di gestione migliorativi della buona pratica agricola. Priorità 

verrà data alla riduzione dell'impatto ambientale causato da alcuni processi produttivi agricoli e alla 
soluzione di problemi di degrado territoriale e ambientale, con particolare attenzione alla tutela delle 

acque e dei suoli ambientali.  

  

Misura P (Misura J2= Misura P): diversificazione delle attività del settore agricolo e dei settori 

affini allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti di reddito alternative.  

Obiettivi strategici: migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni rurali, attraverso 
interventi di diversificazione produttiva che creino nuove prospettive di occupazione, specie per i 
giovani; equilibrare il rapporto tra città e campagna tramite interventi capaci di sviluppare 

l'imprenditoria "leggera" legata alle origini rurali e rispettosa del contesto ambientale nel quale si 
inseriscono; stimolare la realizzazione di condizioni intrinseche e durature che consentano di frenare 

l'esodo dalle aree rurali marginali. 

 Tabella 12 – Misure del PSR prese in considerazione 
Fonte: Regione Marche 

Questa focalizzazione su misure specifiche è legata ad una esigenza conoscitiva 
precisa: conoscere i bisogni amministrativi, organizzativi e finanziari delle 
iniziative imprenditoriali che si volgono verso condizioni operative strategiche, 
nel medio periodo (diversificazione aziendale, agroambiente, etc..).  
Il questionario che si è utilizzato per l’indagine empirica è riportato per esteso 
nell’Allegato 1, insieme alle Note Tecniche fornite per la sua comprensione 

                                         
42

 Visto che il questionario è stato somministrato grazie al contributo prezioso delle Associazioni di categoria, si è lasciata una 

quale flessibilità agli intervistatori nell’individuazione dei soggetti da intervistare. Questo ha determinato una presenza 
(seppur contenuta, pari al 20%) di soggetti di età superiore ai 40 anni. Ciò ha permesso di effettuare analisi interessanti per 
comprendere l’incidenza del fattore età nel determinare alcune caratteristiche gestionali e finanziarie delle aziende agricole 
intervistate.  



Osservatorio Agroalimentare Marche 2004.02 
 
 

 Il fabbisogno di credito e strumenti finanziari delle imprese agricole 
marchigiane 
pagina 26 

 

univoca, da parte dei somministratori. Esso si divide in quattro parti, ognuna 
della quali persegue un obiettivo conoscitivo distinto: 

> Parte 1 : dedicata a reperire informazioni su alcune caratteristiche 
delle aziende intervistate; 

> Parte 2 : dedicata a cogliere l’organizzazione attuale dell’attività 
amministrativa e il fabbisogno percepito di servizi e/o personale per 
lo svolgimento della stessa; 

> Parte 3: dedicata a cogliere l’organizzazione del lavoro aziendale e 
l’esigenza di strumenti e/o figure professionali specializzate (es. per 
ricerche di mercato, marketing); 

> Parte 4: dedicata a cogliere le caratteristiche dell’indebitamento 
aziendale e il fabbisogno di strumenti finanziari e/o assicurativi. 
Questa sezione, è stata focalizzata e distinta in quattro sotto-sezioni: 
 Informazioni sulle caratteristiche del livello di indebitamento 

(dati riferibili ad una media degli ultimi tre anni); 
 Informazioni sui finanziamenti/investimenti a lungo; 
 Informazioni sui finanziamenti/investimenti a breve; 
 Grado di soddisfazione dei rapporti con le banche, la Regione e 

bisogni finanziari emergenti. 

Il questionario è stato somministrato grazie alla collaborazione, gentile ed 
imprescindibile, di alcune delle Associazioni di categoria che hanno avuto un 
ruolo determinante per la consegna delle domande PSR alla Regione43. 

                                         
43

 Si ringraziano le Associazioni: Federcoldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori, Copagri, Vinea ed il Condidi Marche. 

Senza il loro aiuto il raggiungimento dei risultati di questa ricerca sarebbe stato oltremodo difficoltoso. 
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 Il campione degli imprenditori agricoli 
intervistati 

La metodologia di lavoro seguita, poc’anzi descritta, ha permesso di rilevare due 
livelli di informazioni: 

> informazioni dal processo di campionamento; 
> informazioni ottenute attraverso la somministrazione di questionari. 

Mentre è ovvio che tramite la rielaborazione di questionari somministrati 
direttamente agli agricoltori si siano raccolte le informazioni necessarie per 
l’analisi, meno scontato è il valore informativo associato al processo di 
campionamento. Come già anticipato, dopo diverse valutazioni, si è deciso di 
assumere come “popolazione” di agricoltori, da cui estrarre il “campione” dei 
soggetti da intervistare, l’insieme degli imprenditori che sono risultati finanziati 
in base ai Piani di sviluppo rurale (dal 2001 al 2004), con riferimento specifico 
alle misure indicate poc’anzi (A, E, F, P1 e J2, e loro combinazioni). Si è posta 
valida l’ipotesi, infatti, che gli agricoltori finanziati attraverso queste misure 
stiano esprimendo una progettualità strategica e rappresentino un segmento 
particolarmente dinamico dell’imprenditoria agricola marchigiana. Questo 
appare coerente con le finalità della ricerca, che mira a comprendere i bisogni 
amministrativi, organizzativi e finanziari di quegli agricoltori che potrebbero 
rappresentare una classe imprenditoriale strategica per lo sviluppo economico 
regionale nel medio-lungo periodo.  
Ebbene, visto che il campionamento è consistito in una estrazione “ragionata” di 
nominativi da alcuni database regionali relativi alle domande PSR finanziate, 
merita spendere alcune considerazioni preliminari sulle caratteristiche degli 
imprenditori agricoli effettivamente intervistati (campione), rispetto a tutti 
quelli che sono compresi in questo insieme (popolazione)44. 
Innanzitutto, la  Tabella 13 illustra i dati relativi alla distribuzione dei soggetti 
intervistati, in base alle misure relative alla loro richiesta di finanziamento alla 
Regione. La prevalenza delle interviste relative ad agricoltori finanziati in base 
alla misura A (e sue combinazioni) era attesa ed auspicata, già nelle fasi di 
programmazione della ricerca. E’ da notare come gli agricoltori che abbiamo 
fatto scelte di diversificazione gestionale, che richiedono tipicamente capacità 
imprenditoriali ed organizzative elevate, siano limitati, tenuto conto il numero 
esiguo di soggetti appartenenti al campione che hanno fatto richiesta (anche) 
sulle misure J2 e P1.  

                                         
44

 La popolazione fa riferimento a 4.189 imprenditori agricoli, per un totale di finanziamento erogato di oltre 67 milioni di 

euro. I dati si riferiscono, rispettivamente, per le misure E ed F al solo 2004, mentre per le misure A, J2 e P1, riguardano il 
periodo 2001-2004. Il dato complessivo, inoltre, è stato ottenuto dopo un lungo processo di “ripulitura” del database dalle 
sovrapposizione degli stessi nominativi, per tranche di pagamento successive dall’Ente Regione. 
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Misure N. % Misure N. % 

A 84 42 A 140 49% 

A+E 18 9 E 45 16% 

A+E+F 9 4,5 F 71 25% 

A+F 26 13 J2.1 11 4% 

E 9 4,5 P1.1 6 2% 

E+F 3 1,5 nd (*) 15 5% 

E+J2.1 1 0,5 Totale  288 100% 

F 19 9,5    

F+J2.1 4 2    

F+P1.1 4 2    

J2.1 6 3    

P1.1 2 1    

nd 15 (*) 7,5    

Totale 200 100    

 Tabella 13 - Composizione del campione per Misure (fra tutti i questionari ricevuti, in 15 casi non è stato inserito il 
nominativo della persona intervistata. Questo ha impedito il raccordo tra le informazioni anagrafiche del campione e le 
risposte relative fornite. Peraltro, per 9 di questi 15 casi si ha modo, comunque, di conoscere la provincia di origine). 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione 

Ovviamente, vista la pratica diffusa degli imprenditori agricoli di effettuare 
richieste di finanziamento per più misure contemporaneamente, è comprensibile 
come il totale delle misure rappresentate (lato destro della  Tabella 13) risulti 
superiore rispetto al numero degli intervistati che hanno inoltrato domande 
“parallele” su misure diverse (lato sinistro della  Tabella 13). 
Solo a titolo informativo, il totale del finanziamento erogato agli imprenditori 
agricoli compresi nel campione è pari a circa 6,4 milioni di euro, come riportato 
nella  Tabella 14. Si noti il crescere del finanziamento erogato quando si 
tratta di iniziative imprenditoriali volte alla diversificazione dell’attività 
aziendale. 

Misura Finanziamento tot. Finanziamento medio 

A  € 3.551.862,37   € 42.284,08  

A+E  €  512.692,06   € 28.482,89  

A+E+F  €  304.977,19   € 33.886,35  

A+F  € 1.249.409,18   € 48.054,20  

E  €   62.529,00   €  6.947,67  

E+F  €   13.667,00   €  4.555,67  

E+J2.1  €    7.902,00   €  7.902,00  

F  €   57.546,38   €  3.028,76  

F+J2.1  €    8.572,00   €  2.143,00  

F+P1.1  €  126.813,79   € 31.703,45  

J2.1  €  382.935,50   € 63.822,58  

P1.1  €  116.266,61   € 58.133,31  

Totale   € 6.395.173,08   € 31.975,87  

 Tabella 14 - Il campione ed il valore dei finanziamenti erogati, per misura  
Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione 

Un’altra informazione importante sulle caratteristiche del campione riguarda la 
distribuzione geografica delle aziende intervistate. Nella gestione del 



Osservatorio Agroalimentare Marche 2004.02 
 
 

 Il fabbisogno di credito e strumenti finanziari delle imprese agricole 
marchigiane 
pagina 29 

 

campionamento, si è tentato di assicurare che la “rappresentatività” territoriale 
del campione fosse simile a quella della popolazione. 

 Campione Popolazione Scostamento 

Comune N. % % % 

Ancona 39 20% 14% +6% 

Ascoli Piceno 66 33% 36% -3% 

Macerata 40 20% 27% -7% 

Pesaro Urbino 49 24% 22% +2% 

Altre province  - 1% Ns 

nd 6 3% - Ns 

Totale  200 100% 100% - 

 Tabella 15 - Composizione del campione per Province- confronti con la Popolazione 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione 

La  Tabella 15 illustra, nelle prime due colonne, i valori assoluti ed in 
percentuale del numero degli intervistati, in base alla provincia in cui risulta 
insediata l’attività dell’imprenditore agricolo. La terza colonna fornisce la 
distribuzione percentuale provinciale degli imprenditori afferenti al database 
assunto come popolazione per l’indagine. La quarta colonna fornisce il valore 
dello scostamento del campione rispetto alla popolazione. Si noti come la 
corrispondenza campione-popolazione è assicurata, in linea di massima, sebbene 
due province risultino sovra-rappresentate (Ancona e Pesaro) ed altre due sotto-
rappresentate (Ascoli Piceno e Macerata). Peraltro, si ricordi come la stessa 
popolazione di riferimento non comprende la totalità delle aziende agricole 
marchigiane e si noti come le province che appaiono sovra-rappresentate, in 
realtà, sono quelle che concorrono, comunque, con un numero assoluto di 
risposte, rispetto alle altre. 
Per quanto concerne la forma giuridica degli imprenditori intervistati, si può 
notare dalla  Tabella 16 come la ditta individuale sia il soggetto giuridico più 
ricorrente e che raccoglie un volume complessivo di risorse di gran lunga 
superiore rispetto alle altre forme organizzative. Peraltro, proprio la numerosità 
delle richieste genera un effetto “dispersione”, determinando un valore medio 
basso di quanto finanziato alle ditte individuali. Queste caratteristiche del 
campione (prevalenza ditte individuali in numero ed in valore complessivo del 
finanziamento raccolto, contro un valore di finanziamento medio basso) è 
perfettamente in linea con quanto avviene in termini di intera popolazione. 

Forma giuridica Num. Intervistati 
Valore 

finanziamento 
Valore medio 

Ditta individuale 152 € 4.305.988,97 € 28.328,87 

Società semplice 22 € 1.446.549,08 € 68.883,29 

Altro 5 €  292.272,05 € 58.454,41 

Società a responsabilità limitata (s.r.l.) 3 €  244.486,82 € 81.495,61 

Società in accomandita semplice (s.a.s) 2 €  102.710,68 € 51.355,34 

Società cooperativa 1 €    3.165,48 €  3.165,48 

nd 15   

Totale  185 € 6.395.173,08 € 34.756,38 

 Tabella 16 - La forma giuridica delle imprese agricole presenti nel campione 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione 
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Peraltro, va notato come le iniziative imprenditoriali che assumono le forme 
giuridiche più strutturate, come le società a responsabilità limitata, le società 
cooperative e, tutto sommato, le società per azioni, siano in grado di esprimere 
delle proposte progettuali più complesse e strutturate, da determinare un 
sistematico livello medio del finanziamento, accordato dalla Regione, superiore 
a quello delle ditte individuali (sia a livello di campione, sia di popolazione). 

Forma di conduzione Num. Intervistati Valore finanziamento Valore medio 

Con manodopera extrafamiliare prevalente 6 €  525.857,24 € 87.642,87 

Con manodopera familiare prevalente 14 €  523.483,07 € 37.391,65 

Con salariati 2 €  134.520,87 € 67.260,44 

Con solo manodopera familiare 163 € 5.211.311,90 € 32.168,59 

nd 15 - - 

Totale  200 € 6.395.173,08 € 34.756,38 

 Tabella 17 - La forma di conduzione delle imprese agricole presenti nel campione 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione 

Per quanto concerne, infine, le modalità organizzative prevalenti delle imprese 
agricole considerate, il dato illustrato nella  Tabella 17 conferma una 
condizione ben nota in agricoltura: l’utilizzo ricorrente della manodopera 
familiare. A livello sia di campione, sia di popolazione, la maggioranza degli 
imprenditori agricoli marchigiani (quasi il 90%) si organizza sulla base di aziende 
strettamente familiari, che ricorrono esclusivamente alla manodopera del nucleo 
domestico, più o meno allargato. Ovviamente si tratta di una situazione che 
origina da due ragioni fondamentali: una causa “storica”, imputabile alla 
tradizione della società agricola (marchigiana e non) che vede nella famiglia in 
senso allargato una vera e propria impresa produttiva; una causa “economica”, 
dovuta ai margini di reddito contenuti dell’attività, per come è svolta e 
concepita finora, che non permette molto spesso di sostenere costi esterni per 
l’approvvigionamento di manodopera. La manodopera familiare, inoltre, 
costituisce una risorsa flessibile, in termini di tempi e di costi, che permettere 
di “ammortizzare” le tensioni produttive e di liquidità che si possono presentare 
nello svolgimento dell’attività produttiva agricola.  
Il campione delle aziende intervistate rispecchia fedelmente queste 
caratteristiche del contesto regionale e se si considerano, congiuntamente, la 
forma di conduzione e la forma giuridica, oltre il 98% delle imprese intervistate 
costituiscono ditte individuali a conduzione prevalentemente familiare. Peraltro, 
come per la forma giuridica, anche per la forma di conduzione, esaminando il 
valore del finanziamento medio si nota come le imprese con una strutturazione 
organizzativa più complessa (con salariati o con manodopera extrafamiliare 
prevalente) esprimano una progettualità che permette loro di accedere a 
finanziamenti più cospicui. 
 
Vista la prevalenza di imprese a carattere individuale, di interesse è 
l’approfondimento delle caratteristiche qualitative dell’imprenditore a capo 
dell’attività aziendale. Ad esempio, si consideri il sesso dell’imprenditore 
agricolo che risulta nel campione utilizzato. 
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SESSO dell’imprenditore agricolo N. % Finanziamento medio 

Imprenditore donna 43 22% € 36.896,81 

Imprenditore uomo 137 69% € 35.189,04 

Nd 16 8%  

Totale 200 100%  

 Tabella 18 - Il campione degli intervistati, per sesso dell’imprenditore agricolo 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione 

Un particolare prevedibile è che il numero di soggetti intervistati rappresentati 
da imprenditori- uomini sia di gran lunga superiore a quello delle colleghe donne 
(69% contro 22%). Peraltro, ciò rispecchia in modo abbastanza fedele la 
distribuzione per sesso delle popolazione considerata. Infatti, fra tutti i progetti 
PSR finanziati dalla Regione, il 64% proviene da imprenditori di sesso maschile, 
sebbene non sia trascurabile il contributo che viene dato dall’imprenditoria 
femminile (26%). Il residuo 10% riguarda domande inoltrate da imprese 
organizzate in forma societaria. Di rilievo, è invece il fatto che, dall’analisi della 
popolazione, sembra che le domande presentate dalle imprenditrici agricole si 
rivolgano maggiormente alle attività strategiche (A, J2 e P1), rispetto a quanto 
avvenga per gli uomini. Questo maggiore orientamento alle misure di 
investimento e diversificazione delle attività produttive può essere spiegazione 
del vero dato interessante di questa analisi, ovvero del fatto che il valore medio 
di quanto viene finanziato alle imprenditrici è superiore rispetto al valore 
corrispondente per i colleghi uomini. Ciò è rispecchiato fedelmente nel 
campione degli imprenditori intervistati, per il quali si nota un valore medio del 
finanziamento ricevuto dagli imprenditori uomini pari a poco più di 35 mila euro, 
mentre il valore corrispondere per le donne è pari a quasi 37 mila euro. 
 
Interessante è anche l’approfondimento del titolo di studio posseduto dagli 
imprenditori agricoli intervistati. Un dato interessante è come, sebbene il 
campionamento abbia interessato preferibilmente imprenditori giovani, resti 
sorprendentemente elevato il numero di agricoltori con livelli di studio medi o 
medio-bassi, senza qualificazioni specifiche. Peraltro, ciò non sembra 
pregiudicare la capacità di elaborare progetti interessanti, meritevoli di 
finanziamenti, se si osserva il dato del valore medio del finanziamento ricevuto 
(ultima colonna della Tabella 17). 

Titolo di studio 
N. 

Valore 
finanziamento 

Valore medio 

nessun titolo 30 € 1.263.243,21 € 42.108,11 

licenza elementare 12 €  416.715,10 € 37.883,19 

diploma di scuola media inferiore 62 € 1.571.637,87 € 25.349,00 

diploma o qualifica di scuola media superiore 46 € 1.298.201,70 € 28.221,78 

diploma o qualifica di scuola media superiore a indirizzo 
agrario 

24 € 1.132.259,22 € 47.177,47 

laurea o diploma universitario a indirizzo agrario o forestale 3 €  278.866,67 € 92.955,56 

laurea o diploma universitario 8 €  434.249,31 € 54.281,16 

Nd 15   

Totale complessivo 200 € 6.395.173,08 € 34.756,38 

 Tabella 19 - Il titolo di studio degli imprenditori agricoli intervistati 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione 
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Per completare questa analisi “anagrafica” degli imprenditori agricoli 
intervistati, restano alcune considerazioni sulla loro età, anche per 
puntualizzare meglio il dato sorprendente relativo al loro livello di istruzione. 
Ovviamente, la distribuzione del campione per età potrebbe risultare superflua, 
considerando come il campionamento abbia riguardato imprenditori di età 
inferiore ai 40 anni. Peraltro, il fatto di avere lasciato una certa discrezionalità 
agli intervistatori nello scegliere il soggetto da intervistare, tra un insieme di 
nominativi possibili, ha fatto emergere alcuni casi (limitati) di intervistati di età 
superiore. In ogni caso, l’età media degli imprenditori intervistati è di poco più 
di 37 anni. La distribuzione puntuale, confrontata con quella della popolazione, 
è illustrata nella Tabella 20. 

 Campione Popolazione 

 N. % % 

fino a 30 anni 41 20,5% 6% 

da 31 a 40 anni 99 49,5% 19% 

oltre i 40 anni 40 20% 64% 

Nd 20 10% 10% 

Totale 200,0 100% 100% 

 Tabella 20 - L’età degli imprenditori agricoli - Campione vs popolazione 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione 

Si noti come il campione, secondo le attese, presenta una distribuzione dell’età 
di gran lunga a favore dei più giovani, rispetto alla popolazione. Nel campione, 
infatti, il 70% degli imprenditori è di età inferiore ai 40 anni, contro un 25% che 
risulta per la popolazione. L’esame più approfondito della distribuzione per 
anzianità dell’intera popolazione permette di evidenziare come la fascia di età 
più dinamica, e che ha ricevuto maggiori progetti PSR approvati, è quella tra i 40 
ed i 50 anni (con le 1.029 domande inoltrate alla Regione)45. A seguire, si 
pongono le fasce d’età limitrofe, ovvero quelle degli imprenditori fra i 30 ed i 40 
anni e quelle degli imprenditori fra i 50 ed il 60. Un particolare va notato: il 
valore medio delle pratiche finanziate è crescente al decrescere dell’età di chi 
ha fatto la richiesta di finanziamento.  

                                         
45

Si tenga presente che quando si effettuano “intersezioni” fra serie di dati, il totale dei casi gestiti si uniforma al valore 

minimo dei dati validi disponibili, presenti nelle serie considerate. Quindi, la Tabella 21 espone i risultati su 180 casi, visto 
che la serie relativa all’età presenta 20 nd (180 casi validi). 
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fino a 25 

anni 
da 26 a 
30 anni 

da 31 a 
35 anni 

da 36 a 
40 anni 

da 41 a 
50 anni 

oltre 
51 

anni 
Totale 

Nessuno 2 3 10 8 3 4 30 

% 6,7 10,0 33,3 26,7 10,0 13,3 100,0 

Licenza elementare  1   2 9 12 

%  8,3   16,7 75,0 100,0 

Diploma scuola media inferiore 3 13 17 18 2 7 60 

% 5,0 21,7 28,3 30,0 3,3 11,7 100,0 

Diploma scuola media superiore 7 9 26 14 9 2 67 

% 10,4 13,4 38,8 20,9 13,4 3,0 100,0 

Laurea  3 3 3 1 1 11 

%  27,3 27,3 27,3 9,1 9,1 100,0 

 Tabella 21 - L’età degli imprenditori agricoli intervistati ed il titolo di studio. 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Regione. 

La Tabella 21, inoltre, offre l’analisi congiunta dell’età degli imprenditori 
intervistati, rispetto al titolo di studio dichiarato. Il quadro che emerge 
conferma come, fra gli imprenditori che dichiarano di non avere alcun titolo di 
studio, una gran parte riguarda soggetti sotto i 40 anni, mentre la sola licenza 
elementare si riferisce, prevalentemente, a soggetti oltre i 40 anni. Il dato non 
manca di destare perplessità, pur essendo verificato con grande attenzione. Una 
spiegazione possibile, al riguardo, può essere che nella formulazione della 
domanda PSR alla Regione si sia inteso “nessun titolo” come mancanza di 
qualificazione specifica verso il settore agricolo. Ovviamente, vista l’incertezza 
di questa interpretazione, nel corso del lavoro si assumerà con cautela il dato 
relativo all’assenza di titolo di studio.  
La  Tabella 22, poi, illustra la distribuzione delle aziende intervistate in base 
all’orientamento tecnico-produttivo dichiarato dall’imprenditore agricolo. Si 
noti la prevalenza delle aziende specializzate nelle coltivazioni estensive 
(cerealicoltura ed altre colture) che rappresentano oltre il 37% del totale del 
campione. Una posizione interessante, anche se non prevalente, è quella della 
viticoltura (14,5% del campione) verso cui, già in fase di programmazione della 
ricerca, si rivolge un interesse particolare. 
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OTE 
(codice) 

Orientamento tecnico produttivo (descrizione) N. % 

13 A. specializzate cerealicole 40 20,0 

14 A. specializzate altre colture 35 17,5 

31 A. specializzate viticoltura 29 14,5 

81 A. miste seminativi erbivori 19 9,5 

60 A. con pollicoltura 17 8,5 

34 A. coltivazione permanenti combinate 8 4 

44 A. con ovini, caprine ed altro 8 4 

82 A. miste combinazioni coltivazioni allevamento 8 4 

42 A. bovine specializzate carne 6 3,0 

50 A. specializzate granivori 4 2,0 

71 A. poliallevamento or. Erbivori 4 2 

32 A. specializzate frutticoltura 2 1 

90 A. non classificabili 2 1 

33 A. specializzate olivicoltura 1 0,5 

41 A. bovine specializzate latte 1 0,5 

72 A. poliallevamento or. Granivori 1 0,5 

 Nd 15 7,5 

 Totale 200 100 

 Tabella 22 - L’orientamento tecnico produttivo del campione 
Fonte: nostre elaborazione su dati Regione 

L’ultima variabile che viene esplicitata, con riferimento al campione degli 
intervistati, è quella di natura dimensionale. A questo scopo, si considera l’Unità 
di Dimensione Economica (UDE) e si creano delle classi significative della 
composizione delle aziende sottoposte ad analisi. Visto che nel campione sono 
comprese anche delle aziende di dimensioni molto rilevanti (fino ad oltre 57.325 
UDE), il valore medio risulta essere troppo elevato (359 UDE) per agevolare la 
costituzione di classi di analisi. Pertanto, si sono assunti come parametri di 
classificazione i quattro quartili, distinguendo, per l’ultimo quarto, le aziende di 
dimensione superiore alle 100 UDE. Si considera anche la distribuzione per UDE 
in base alle classi RICA. 

 N. % Codice Rica Classi di UDE N. % 

UDE da 0 a 18,80 47 23,5 1 Minore di 2 5 2,5 

UDE da 10,81 a 23,30 46 23 2 2-4 6 3 

UDE da 23,31 a 45,00 47 23,5 3 4-8 20 10,0 

UDE da 45,01 a 99,99 32 16 4 8-16 32 16 

UDE sopra 100 13 6,5 5 16-40 70 35,0 

nd 15 7,5 6 40-100 39 19,5 

Totale 200 100 7 100 e oltre 13 6,5 

   nd Nd 15 7,5 

   Totale Totale 200 100 

 Tabella 23 - Il campione degli intervistati per UDE 
Fonte: nostra elaborazione 

L’ultima serie di considerazioni, infine, viene riservata alle associazioni di 
categoria ed agli altri soggetti che svolgono funzioni di supporto nei confronti 
degli imprenditori. In particolare, si illustra quale sia stato il soggetto che ha 
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curato la pratica PSR, curandone l’inoltro alla Regione Marche nei tempi 
stabiliti. 

Federcoldiretti 61 

Confederazione Italiana Agricoltori 44 

Copagri 51 

Vinea 14 

Altro 15 

Nd 15 

 200 

 Tabella 24 - I soggetti che hanno inoltrato le pratiche PSR alla Regione Marche 
Fonte: nostre elaborazione su dati Regione 

Queste ultime informazioni non hanno una rilevanza diretta per l’analisi ma 
permettono di evidenziare dei soggetti che sono stati chiave nel permettere la 
raccolta delle informazioni attraverso l’analisi empirica che viene descritta di 
seguito. 

 I risultati della ricerca 

► La situazione dell’azienda agricola 

Una prima serie di informazioni raccolte riguarda alcune caratteristiche 
qualitative dell’attività svolta dalle aziende intervistate. Si tratta di elementi 
che accennano, in via preliminare, al contesto operativo aziendale cui si 
dovranno riferire le esigenze amministrative, organizzative e finanziarie che 
sono state evidenziate nel resto della ricerca46. 
Innanzitutto, coerentemente con le attese, gli intervistati hanno dichiarato che 
il ciclo di vita dell’azienda si colloca, nella sostanza, in una fase dinamica (56,5% 
delle risposte); peraltro, visto che il campionamento ha interessato imprenditori 
“giovani” (prevalentemente sotto i quarant’anni), appare anche ragionevole che 
una buona parte di essi abbia aziende in fase di start up (27,%). In casi 
contenuti, si dichiara di assistere ad una fase di stasi della crescita (16%). 

 N. % 

Azienda avviata da poco 55 27,5 

Azienda in fase dinamica 113 56,5 

Azienda con un mercato consolidato in fase “statica” 32 16 

Totale 200 100,0 

 Tabella 25 - Ciclo di vita dell’azienda 
 Fonte: nostra elaborazione 

Dall’esame delle distribuzione geografica delle aziende, in base alla fase del 
ciclo di vita, si nota come la maggior parte delle aziende in fase di start up si 
collochi nella provincia di Ascoli Piceno; le aziende che si definiscono in fase 
dinamica appaiono pressoché equi-distribuite nelle quattro Province, mentre le 

                                         
46

 Una parte delle tabelle è allegata in Appendice. 
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aziende che si sono autodefinite in una fase di mercato “statica” sono 
localizzate prevalentemente nell’Ascolano e nel Pesarese. 

  Ancona 
Ascoli 
Piceno 

Macerata 
Pesaro 
Urbino 

n/d Totale 

Azienda avviata da poco 9 21 12 11 2 55 

% 16,4% 38,2% 21,8% 20,0% 3,6% 100,0% 

Azienda in fase dinamica 26 33 25 27 2 113 

% 23,0% 29,2% 22,1% 23,9% 1,8% 100,0% 

Azienda in fase “statica” 4 12 3 11 2 32 

% 12,5% 37,5% 9,4% 34,4% 6,3% 100,0% 

Totale 39 66 40 49 6 200 

 Tabella 26 - Ciclo di vita dell’azienda per Provincia 
Fonte: nostra elaborazione 

Azienda avviata da poco Azienda in fase dinamica Azienda in fase "statica" 

 N. %  N. %  N. % 

A. specializzate altre 
colture 

10 20,0 
A. specializzate 
cerealicole 

24 22,4 
A. specializzate 
cerealicole 

7 25,0 

A. specializzate 
viticoltura 

10 20,0 
A. specializzate altre 
colture 

20 18,7 
A. specializzate altre 
colture 

5 17,9 

A. specializzate 
cerealicole 

9 18,0 
A. specializzate 
viticoltura 

15 14,0 
A. specializzate 
viticoltura 

4 14,3 

A. miste seminativi 
erbivori 

6 12,0       

Altro 15 30 Altro 48 44,9 Altro 12 42,9 

Totale 50 100 Totale 107 100 Totale 28 100 

 Tabella 27 - Ciclo di vita dell’azienda per OTE prevalente 
Fonte: nostra elaborazione 

Un’analisi della collocazione del ciclo di vita aziendale, in base all’orientamento 
tecnico produttivo dell’azienda dichiarante, è offerta dalla  Tabella 27 che 
illustra, per ogni fase posta per colonna, le prime tre OTE più ricorrenti. 
Innanzitutto, è da notare che le aziende in fase di start up si concentrino 
particolarmente in pochi settori (la voce “Altro” riguarda solo il 30% delle 
risposte, contro un valore superiore al 40% per gli altri casi). Ciò può significare 
che gli imprenditori agricoli che vogliano avviare la loro attività abbiano ben 
chiari gli orientamenti tecnico-produttivi verso cui orientarsi. Peraltro, questo 
dato non appare rassicurante se si considera che, sebbene di numero contenuto, 
per le aziende in fase “statica” vi sia una concentrazione abbastanza 
significativa sulle medesime OTE delle aziende in fase di avvio. Questo può 
significare che attività simili possano rappresentare “opportunità”, per alcuni 
imprenditori, o “motivi di stallo”, per altri. Pertanto, le soluzioni gestionali 
utilizzate per orientare l’attività appaiono fondamentali per comprendere come 
mai business simili possano essere valorizzati così diversamente, nell’ambito di 
un territorio ristretto come le Marche.  
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 N.R.A.47 
Percentuale 
(NRA/200)  

Prospettive di espansione dell’attività 122 61,0 

Ricerca nuovi mercati di sbocco 80 40,0 

Diversificazione dell’attività in atto 74 37,0 

Introduzione di forme di innovazione di prodotto/processo 47 23,5 

 Tabella 28 - Prospettive dell’azienda (risposte multiple) 
Fonte: nostra elaborazione 

La  Tabella 28 illustra come gli intervistati valutino le prospettive della loro 
azienda; in altri termini, grazie a queste risposte si dovrebbe desumere che tipo 
di macro-strategie siano prospettate dagli imprenditori agricoli intervistati, per 
orientare nel medio periodo le loro aziende. Trattandosi di risposte multiple, i 
dati aggregati forniscono un primo elemento di rilievo: la maggior parte degli 
intervistati ritiene che l’azienda rispettiva possa avere prospettive di espansione 
(61% delle risposte affermative ricevute). D’altra parte, le alternative di risposta 
più specifiche denotano come ben il 40% degli imprenditori sia alla ricerca di 
nuovi mercati di sbocco e che il 37% stia ricercando una diversificazione delle 
attività. Di rilievo appare il fatto che l’introduzione di innovazione di processo o 
di prodotti risulti la risposta meno preferita dagli imprenditori intervistati. 

 
Azienda avviata da 

poco 
Azienda in fase 

dinamica 
Azienda in fase 

"statica" 
Totale 

Prospettive di 
espansione  

41 75 6 122,0 

 43% 38% 20% 38% 

Ricerca nuovi mercati di 
sbocco 

20 51 9 80 

 21% 26% 30% 25% 

Diversificazione 
dell’attività in atto 

24 41 9 74 

 25% 21% 30% 23% 

Innovazione 11 30 6 47 

 11% 15% 20% 15% 

Totale 96 197 30 323 

Totale 100% 100% 100% 100% 

 Tabella 29 - Prospettive dell’azienda in base alla fase dichiarata 
Fonte: nostra elaborazione 

Per valorizzare appieno i dati raccolti, si è pensato di leggere congiuntamente le 
risponde sulle prospettive dell’attività aziendale, rispetto alla fase del ciclo di 
vita aziendale dichiarato. Per le aziende avviate da poco, appare ovvio che le 
prospettive siano di espansione (43%), con un’attenzione abbastanza significativa 
riservata alla diversificazione dell’attività (25%). Per le aziende dinamiche, oltre 
all’espansione attesa (38%) sembra porsi come priorità strategica la ricerca di 
nuovi mercati di sbocco (26%). Le aziende in fase statica, infine, non appaiono 
troppo ottimiste per il loro futuro (in pochi esprimono aspettative di espansione 

                                         
47

 N.R.A. sta per Numero di Risposte affermative. E’ evidente che in caso di risposte multiple, la somma delle risposte 

ricevute, per ogni alternativa proposta, non possa corrispondere al numero degli intervistati. Peraltro, per relativizzare la 
distribuzione delle risposte, si rapporta, nella colonna di seguito, il numero delle risposte ottenute da una determinata 
alternativa, rispetto al numero massimo di risposte ottenibili (ovvero, in questo caso, 200). 
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dell’attività), mentre si cercano soluzioni nella diversificazione aziendale e nelle 
ricerca di nuovi mercati di sbocco. 
A questo punto, per cercare di comprendere ancor meglio il profilo di chi abbia 
espresso determinati scenari di sviluppo della sua attività, si legge il dato 
relativo alle prospettive dell’azienda insieme all’orientamento tecnico 
economico che risulta dal campionamento. 

Espansione attività 
Ricerca di nuovi mercati di 

sbocco 
Diversificazione Innovazione 

A. 
specializzate 
cerealicole 

26 23% 
A. 
specializzate 
cerealicole 

15 21% 
A. 
specializzate 
cerealicole 

16 23% 
A. 
specializzate 
viticoltura 

16 36% 

A. 
specializzate 
altre colture 

22 19% 
A. 
specializzate 
altre colture 

15 21% 
A. 
specializzate 
altre colture 

10 14% 
A. 
specializzate 
altre colture 

7 16% 

A. 
specializzate 
viticoltura 

18 16% 
A. 
specializzate 
viticoltura 

14 19% 
A. con 
pollicoltura 

8 11% 
A. 
specializzate 
cerealicole 

6 13% 

   
A. con 
pollicoltura 

8 11%       

Altro 48 42% Altro 28 39% Altro 36 51% Altro 16 36% 

Totale 114 
100
% 

Totale 72 100% Totale 70 100% Totale 45 100% 

 Tabella 30 - Prospettive dell’azienda in base all’OTE 
Fonte: nostra elaborazione 

La  Tabella 30 presenta l’orientamento tecnico produttivo prevalente (prime 3 
OTE, per frequenza) delle attività svolte dagli imprenditori che hanno espresso 
le prospettive di espansione, ricerca nuovi mercati di sbocco, diversificazione ed 
innovazione. Si noti come sia per l’espansione sia per la diversificazione la 
percentuale sottesa dai primi tre OTE non è così elevata rispetto alla ricerca dei 
nuovi mercati sbocco ed all’innovazione. In altri termini, l’espansione e la 
diversificazione sono prospettive dichiarate un po’ per tutte le attività 
produttive, sebbene siano particolarmente frequenti per le aziende specializzate 
nella cerealicoltura. Invertendo il ragionamento, le aziende con OTE nella 
cerealicoltura e nelle altre colture appaiono prevalentemente in fase di 
espansione dell’attività, di diversificazione e di ricerca di nuovi mercati di 
sbocco. Complice di queste prospettive degli imprenditori potrebbe essere la 
recente riforma della Politica Agricola Comunitaria. Discorso a parte, invece, 
merita la prospettiva dell’innovazione. Intanto, osservando la percentuale 
sottesa da tutti gli altri OTE, esclusi i primi tre (voce Altro al 36%), si desume 
una concentrazione maggiore degli orientamenti tecnici per cui si sta facendo 
innovazione. In particolare, è da notare che ben il 36% degli imprenditori che 
hanno dichiarato di voler avviare delle innovazioni di processo e/o di prodotto 
gestiscono aziende specializzate nella viticoltura. Ciò appare un segnale di come 
la viticoltura, sia di vino comune sia di vini DOC, costituisca un settore dinamico 
in cui le energie imprenditoriali si stanno concentrando specie all’insegna di 
forme nuove, sia di organizzazione produttiva sia di prodotto. 
Se si indaga, però, sul profilo dell’imprenditore agricolo che investe nella 
viticoltura, con una certa vocazione all’innovazione, il quadro non manca di 
destare sorprese. Si è studiato congiuntamente, infatti, l’orientamento tecnico-
produttivo ed il titolo di studio ( Tabella 31). Al settore vitivinicolo risulta 
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orientato ben il 48% (15 unità su 31 totali) degli imprenditori agricoli senza titolo 
di studio; il 13% dei soggetti con diploma di scuola media superiore (13 su 7); 1 
solo agricoltore con licenza elementare ed 1 con laurea, nessuno con titolo di 
scuola media inferiore. 
Si noti, peraltro, come non appaia sempre verificata una relazione positiva fra 
grado di studio e complessità/specializzazione dell’OTE dichiarata 
dall’imprenditore agricolo. 

Nessuno Licenza elementare Diploma scuola media inferiore 

A. specializzate 
viticoltura 15 48% 

A. specializzate 
cerealicole 3 27% A. specializzate cerealicole 16 26% 

A. specializzate 
cerealicole 3 10% 

A. specializzate altre 
colture 3 27% A. specializzate altre colture 14 23% 

A. specializzate altre 
colture 3 10% A. con pollicoltura 3 27% A. miste seminativi erbivori 9 15% 

A. miste seminativi 
erbivori 3 10% 

A. specializzate 
viticoltura 1 9% A. con ovini, caprine ed altro 7 11% 

A. coltivazione 
permanenti combinate 2 6% 

A. poliallevamento 
or. erbivori 1 9% 

A. miste combinazioni 
colitvazioni allevamento 4 6% 

A. con pollicoltura 2 6% Totale 11 100% A. specializzate viticoltura 3 5% 

A. bovine specializzate 
latte 1 3%       

A. coltivazione permanenti 
combinate 2 3% 

A. bovine specializzate 
carne 1 3%       A. con pollicoltura 2 3% 

A. specializzate granivori 1 3%       A. poliallevamento or. erbivori 2 3% 

Totale 31 100%       A. specializzate frutticoltura 1 2% 

            Altro 1 2% 

            A. bovine specializzate carne 1 2% 

            Totale 62 100% 

 Tabella 31 - OTE e titolo di studio 
Fonte: nostra elaborazione 
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Diploma scuola media superiore Laurea 

A. specializzate cerealicole 14 20% A. specializzate cerealicole 4 36% 

A. specializzate altre colture 11 16% A. specializzate altre colture 4 36% 

A. specializzate viticoltura 9 13% A. specializzate viticoltura 1 9% 

A. con pollicoltura 9 13% A. con pollicoltura 1 9% 

A. miste seminativi erbivori 6 9% A. miste seminativi erbivori 1 9% 

A. coltivazione permanenti combinate 4 6% Totale 11 100% 

A. bovine specializzate carne 4 6%       

A. miste combinazioni colitvazioni allevamento 4 6%       

A. specializzate granivori 3 4%       

A. specializzate frutticoltura 1 1%       

A. specializzate olivicoltura 1 1%       

A. con ovini, caprine ed altro 1 1%       

A. poliallevamento or. erbivori 1 1%       

A. poliallevamento or. granivori 1 1%       

Altro 1 1%       

Totale 70 100%       

 Tabella 32 - OTE e titolo di studio 
Fonte: nostra elaborazione 

Si consideri ora la  Tabella 33 dalla quale si desumono altre informazioni 
sulle caratteristiche delle aziende intervistate. Innanzitutto, il grado di 
meccanizzazione è ritenuto medio alto (oltre l’85% delle risposte è 
sull’alternativa o medio o elevato). Questo aspetto risulta sicuramente in linea 
con il fenomeno della meccanizzazione diffusa (a volte, sovrameccanizzazione) 
che caratterizza l’impresa agricola marchigiana. 

 Elevato Medio Basso nd Tot 

grado di meccanizzazione dell’attività 32 55,5 12,5 0 100,0 

grado di concorrenza nel settore 21,5 44,0 27,0 7,5 100,0 

grado di esposizione alla concorrenza estera 12,5 21 55,5 11,0 100,0 

grado di integrazione in filiera 17 38,5 37,5 7 100,0 

 Tabella 33 - Altre caratteristiche dell’attività (dati in %) 
Fonte: nostra elaborazione 

Se si considera congiuntamente il grado di meccanizzazione dichiarato con il 
ciclo di vita dell’azienda ( Tabella 34), si nota come le aziende avviate da 
poco differiscano dal dato complessivo, in quanto prevalgono le risposte 
all’insegna di una meccanizzazione medio-bassa (oltre l’85% del totale). 
Fortemente meccanizzate, invece, appaiono le aziende in fase dinamica 
(risposta “medio-elevato” oltre il 92%) e le aziende in fase statica (risposta 
“medio-elevato” oltre il 90%). 
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 Elevato Medio Basso Totale 

Azienda avviata da poco 7 34 14 55 

% 12,7 61,8 25,5 100 

Azienda in fase dinamica 48 57 8 113 

% 42,5 50,4 7,1 100 

Azienda in fase “statica” 9 20 3 32 

% 28,1 62,5 9,4 100 

 Tabella 34 - Grado di meccanizzazione e ciclo di vita (%) 
Fonte: nostra elaborazione 

Per quanto concerne la concorrenza percepita, si noti come, dalla  Tabella 33, 
essa venga ritenuta “media”, se intesa come concorrenza di settore (44%), con 
un 27% degli intervistati che la ritiene “bassa”. Se, invece, si considera, 
specificatamente, la concorrenza estera, essa viene ritenuta “bassa” da oltre il 
55% degli intervistati. Simili risposte meritano un approfondimento, cercando di 
cogliere dei comportamenti rilevanti per dimensioni dell’azienda intervista (
 Tabella 35) e per orientamento tecnico economico ( Tabella 36). 

 Grado di concorrenza nel settore 
Grado di esposizione alla concorrenza 

estera 

 Elevato Medio Basso n/d Elevato Medio Basso n/d 

UDE da 0 a 18,80 13 11 19 4 7 7 27 6 

% (tot. 100%) 27,7 23,4 40,4 8,5 14,9 14,9 57,4 12,8 

UDE da 10,81 a 23,30 10 22 10 4 3 12 23 8 

% (tot. 100%) 21,7 47,8 21,7 8,7 6,5 26,1 50,0 17,4 

UDE da 23,31 a 45,00 9 23 14 1 5 10 31 1 

% (tot. 100%) 19,1 48,9 29,8 2,1 10,6 21,3 66,0 2,1 

UDE da 45,01 a 99,99 2 20 8 2 1 5 23 3 

% (tot. 100%) 6,3 62,5 25,0 6,3 3,1 15,6 71,9 9,4 

UDE sopra 100 6 2 2 3 4 2 4 3 

% (tot. 100%) 46,2 15,4 15,4 23,1 30,8 15,4 30,8 23,1 

 Tabella 35 - Grado di concorrenza percepita e classi di UDE (%) (Percentuali rispetto alle risposte valide) 
Fonte: nostra elaborazione 

E’ interessante notare come, per la concorrenza di settore, l’individuazione dei 
valori modali, per il primo quadrante della  Tabella 35, configuri una 
specie di diagonale che denota un particolare interessante: le aziende di 
dimensioni minori ritengono la concorrenza prevalentemente “bassa”, le aziende 
di dimensioni intermedie la ritengono prevalentemente “media”, le aziende 
molto grandi, invece, la reputano “elevata”. Emerge un dubbio importante: se il 
grado diverso di concorrenza, rilevato da aziende di dimensioni differenti, sia 
una fenomeno reale, connesso a diversi mercati serviti o a diversa 
specializzazione produttiva, oppure si tratta di un problema “percettivo”: in 
altri termini, la concorrenza oggettivamente esiste, ma con il crescere delle 
dimensioni migliorano solo le capacità organizzative ed imprenditoriali utili per 
coglierla ed interpretarla come tale. Probabilmente, entrambe le spiegazioni 
(oggettive e soggettive) possono coesistere. 
Queste considerazioni, peraltro, sono in parte confermate nel secondo riquadro 
della  Tabella 35, dove si nota come per le tutte le aziende di dimensioni 
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medio-basse la concorrenza estera viene ritenuta sostanzialmente bassa, mentre 
un ugual numero di aziende molto grandi ritiene tale concorrenza “bassa” 
oppure, dall’altro lato, “elevata”. 

 Grado di concorrenza nel settore 
Grado di esposizione alla concorrenza 

estera 

 Elevato Medio Basso n/d Elevato Medio Basso n/d 

A. specializzate cerealicole 7 16 15 2 5 8 25 2 

% (tot. 100%) 17,5 40 37,5 5 12,5 20 62,5 5 

A. specializzate altre colture 6 17 11 1 5 9 19 2 

% (tot. 100%) 17,1 48,6 31,4 2,9 14,3 25,7 54,3 5,7 

A. specializzate viticoltura 14 8 3 4 5 6 11 7 

% (tot. 100%) 48,3 27,6 10,3 13,8 17,2 20,7 37,9 24,1 

A. con pollicoltura 3 6 6 2 1 3 10 3 

% (tot. 100%) 17,6 35,3 35,3 11,8 5,9 17,6 58,8 17,6 

A. miste seminativi erbivori 3 10 4 2 1 4 12 2 

% (tot. 100%) 15,8 52,6 21,1 10,5 5,3 21,1 63,2 10,5 

 Tabella 36 - Grado di concorrenza percepita ed OTE (Percentuali rispetto alle risposte valide) 
Fonte: nostra elaborazione 

La  Tabella 36 aggiunge informazioni utili. Infatti, sicuramente esiste una 
differenza anche di specializzazione produttiva come spiegazione del grado 
differente di concorrenza percepita. Concentrando l’attenzione sui primi 5 OTE 
più rappresentativi del campione considerato, si osserva come le uniche aziende 
a percepire una concorrenza di settore elevata siano le aziende specializzate 
nella viticoltura. Le aziende, invece, da tempo abituate a forme di contribuzione 
esterna (come è stata la PAC), quali sono le aziende cerealicole, manifestano 
una sensibilità molto più contenuta al problema della concorrenza. Peraltro, 
anche le aziende vitivinicole percepiscono ancora come contenuta la 
concorrenza estera. 
Si considera, ora, l’ultimo aspetto dell’attività agricola aziendale considerato 
nella  Tabella 33, ovvero il grado di integrazione di filiera (ultima riga della 
tabella ricordata poc’anzi). Esso appare, come era da attendersi, medio-basso. 
Anche in questo caso, però, il dato merita approfondimenti ulteriori. 

 Elevato Medio Basso n/d totale 

UDE da 0 a 18,80 8 16 21 2 47 

% 17,0 34,0 44,7 4,3 100 

UDE da 10,81 a 23,30 9 18 16 3 46 

% 19,6 39,1 34,8 6,5 100 

UDE da 23,31 a 45,00 8 18 20 1 47,0 

% 17,0 38,3 42,6 2,1 100 

UDE da 45,01 a 99,99 6 18 6 2 32,0 

% 18,8 56,3 18,8 6,3 100 

UDE sopra 100 1 6 3 3 13,0 

% 7,7 46,2 23,1 23,1 100 

 Tabella 37 - Grado di integrazione filiera in relazione alle classi di UDE (Percentuali rispetto alle risposte valide) 
Fonte: nostra elaborazione 
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Mentre la lettura congiunta del grado di integrazione in filiera e dimensioni 
aziendali non pare fornire elementi informativi utili all’analisi ( Tabella 
37), è interessante considerare tale integrazione e la fase di ciclo di vita 
dichiarata dall’imprenditore intervistato. Si noti, infatti, come ( Tabella 38) 
la gran parte delle aziende che hanno dichiarato un grado di integrazione in 
filiera “elevato” siano realtà dinamiche, mentre nessuna azienda statica ha 
ritenuto elevata tale interrelazione. 

 Elevato Medio Basso 

Azienda avviata da poco 32 25 32 

Azienda in fase dinamica 68 58 49 

Azienda in fase “statica” 0 17 19 

Totale 100 100 100 

 Tabella 38 - Grado di integrazione filiera in relazione al ciclo di vita (%) 
Fonte: nostra elaborazione 

In aggiunta, l’analisi dello stesso fenomeno, in relazione all’orientamento 
tecnico produttivo ( Tabella 39) informa di come esistano anche delle 
profonde differenze di comportamento degli agricoltori, in base alla 
specializzazione produttiva. In altri termini, le aziende specializzate nelle 
colture cerealicole ed altre colture registrano un grado di integrazione di filiera 
basso; le aziende nel settore vitivinicolo e nelle pollicoltura, ne registrano uno 
medio, mentre le aziende miste seminativi erbivori dichiarano (per il 47,4%, 
ovvero 9 su 19) una integrazione elevata. 

 
Elevato Medio Basso n/d  

A. specializzate cerealicole 3 13 24 0 40 

%  7,5 32,5 60 0 100 

A. specializzate altre colture 6 13 14 2 35 

%  17,1 37,1 40 5,7 100 

A. specializzate viticoltura 4 17 5 3 29 

%  13,8 58,6 17,2 10,3 100 

A. con pollicoltura 2 7 6 2 17 

%  11,8 41,2 35,3 11,8 100 

A. miste seminativi erbivori 9 7 2 1 19 

%  47,4 36,8 10,5 5,3 100 

 Tabella 39 - Grado di integrazione filiera in relazione all’OTE 
Fonte: nostra elaborazione 

Si considera, infine, il grado di integrazione di filiera dichiarato ed il titolo di 
studio, per comprendere se esiste una varabile “culturale” ad orientare le scelte 
di interrelazione economica fra soggetti a monte ed a valle di una medesima 
catena produttiva ( Tabella 40). 
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 Elevato Medio Basso n/d Totale 

Nessuno 3 22 3 2 30 

%  10,0 73,3 10,0 6,7 100 

Licenza elementare 0 7 4 1,0 11,0 

%  0,0 58,3 33,3 8,3 100 

Diploma scuola media inferiore 12 20 27,0 3,0 62,0 

%  19,4 32,3 43,5 4,8 100 

Diploma scuola media superiore 16 25 26,0 3,0 70,0 

%  22,9 35,7 37,1 4,3 100 

Laurea 1 2 6,0 2,0 11,0 

%  9,1 18,2 54,5 18,2 100 

 Tabella 40 - Il grado di integrazione in filiera ed il titolo di studio 
Fonte: nostra elaborazione 

Se per i livelli di istruzione più bassi (nessun titolo, elementari, medie) appaiono 
prevalere le risposte che depongono a favore di un grado di integrazione basso o 
medio-basso, il numero di imprenditori intervistati con diploma di scuola 
superiore che dichiarano un grado di integrazione “anche” elevato sembra salire 
(16 su 70, raggiungendo la percentuale di quasi il 30%, ovvero la più significativa, 
nella risposta “elevato”, per tutte le classi di istruzione considerate). Peraltro, 
sebbene i valori assoluti delle risposte non siano sicuramente significativi, fa 
pensare il fatto che gli imprenditori con laurea tornino a dichiarare 
prevalentemente un grado di integrazione di filiera contenuto. Dunque, quanto 
illustrato dalla  Tabella 40 sembra offrire due spunti di riflessione: da un lato, 
una qualche influenza “culturale” parrebbe orientare le interrelazioni 
economiche fra imprenditori, sebbene sembrerebbe presente anche un 
fenomeno “diffidenza”, rilevabile presso i soggetti afferenti alle classi di 
istruzione più elevate. In altri termini, si potrebbe ipotizzare una disaffezione, 
da parte degli imprenditori più istruiti, verso il concetto di “filiera” per come è 
stato realizzato ed interpretato finora, nel contesto agricolo marchigiano. 
Dunque, sembrerebbero presenti delle potenzialità che al momento restano 
inespresse, in attesa di soluzioni organizzative e gestionali di filiera, più 
efficienti ed affidabili di come siano state concepite fino ad ora.  
A conferma di ciò si pone la  Tabella 41, dalla quale si desumono le 
caratteristiche della rete distributiva delle aziende intervistate.  

  
Minimo 

(%) 
Massimo 

(%) 
Media 
(%) 

Deviazione 
std. 

Cooperative di riferimento 0 100 22,2 35,3 

Commercianti privati 0 100 43,3 40,0 

Sistemi ad asta 0 99 0,6 7,3 

Grande distribuzione organizzata 0 100 2,0 11,1 

Grossisti 0 100 8,4 20,7 

Dettaglianti 0 100 9,0 21,4 

Addetti alla trasformazione 0 100 4,4 15,4 

Altro (Vendita diretta, reti di agenti..) 0 100 12,9 28,7 

 Tabella 41 - Soggetti a favore dei quali si vende/conferisce la produzione/allevamento (% indicativa del valore dei conferito 
rispetto alle vendite, calcolata su chi ha effettivamente risposto, ovvero 193 intervistati) 
Fonte: nostra elaborazione 
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In particolare, è da notare come il canale distributivo più utilizzato (a cui si 
conferisce in media, il 43,3% della produzione) è rappresentato dai 
commercianti privati. Di seguito, si pongono le cooperative di conferimento. 

► La situazione amministrativa ed i fabbisogni emergenti 

Come già accennato in apertura, una serie di obiettivi conoscitivi della ricerca 
riguarda la situazione amministrativa delle aziende intervistate ed i fabbisogni 
emergenti, colti dall’imprenditore. Il primo elemento degno di nota consiste 
nell’analisi dei soggetti che svolgono l’attività amministrativa: 

 Num. Risposte Percentuale 

Il titolare 57 28,5 

Un famigliare 9 4,5 

Un socio 4 2,0 

Soggetti esterni (es. commercialisti) 18 9,0 

Attività svolta con l'ausilio delle associazioni 110 55,0 

Personale interno dipendente (impiegati) 2 1,0 

Totale 200 100,0 

 Tabella 42 - Soggetti che svolgono l'attività amministrativa 
Fonte: nostra elaborazione 

Il 55% dei soggetti intervistati dichiara che l’attività amministrativa è svolta con 
l’ausilio delle associazioni professionali. Si conferma, dunque, la rilevanza delle 
Organizzazioni Professionali Agricole (OO.PP.AA.) come soggetti che, pur 
ponendosi come esterni alle aziende agricole assolvono una serie di funzioni di 
supporto, di rilevanza notevole lo svolgimento ordinario della loro attività (si 
ricordi la  Figura 1 presentata in apertura del lavoro). Peraltro, l’attività 
amministrativa aziendale, svolta prevalentemente con il supporto delle 
Organizzazioni Professionali, resta sostanzialmente in capo al titolare 
dell’azienda (28,5% delle risposte). Solo il 9% degli intervistati ricorre alla 
prestazione professionale soggetti esterni, come gli studi professionali 
commerciali. 
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UDE da 0 
a 18,80 

UDE da 10,81 
a 23,30 

UDE da 
23,31 a 
45,00 

UDE da 45,01 
a 99,99 

UDE sopra 100 Totale 

Il titolare 10 12 16 6 5 49 

% 20,4 24,5 32,7 12,2 10,2 100,0 

Un famigliare 2 2 2 1 - 7 

% 28,6 28,6 28,6 14,3 - 100,0 

Un socio - 1 - 2 - 3 

% - 33,3 - 66,7 - 100 

Soggetti esterni (es. 
commercialisti) 

9 2 3 2 2 18 

% 50,0 11,1 16,7 11,1 11,1 100,0 

Con l'ausilio di 
asociazioni di 
categoria/coop/consorzi 

26 29 25 21 5 106 

% 24,5 27,4 23,6 19,8 4,7 100,0 

Soggetti interni 
(impiegati..) 

- - 1 - 1 2 

% - - 50 - 50 100 

 Tabella 43 - Soggetti che svolgono l'attività amministrativa e UDE 
Fonte: nostra elaborazione 

Si è cercato, poi, di comprendere se le soluzioni organizzative interne adottate 
per svolgere l’attività amministrativa aziendale siano influenzate dalle 
dimensioni dell’impresa interessata. La  Tabella 43 indica una prevalenza 
sostanziale dello svolgimento dell’attività amministrativa, da parte del titolare o 
di un familiare, per le aziende dalle dimensioni più contenute (sotto le 45 UDE). 
Peraltro, il ricorso alle Organizzazioni professionali sembra un fenomeno 
“trasversale” per tutte le aziende interessate, sostanzialmente a prescindere 
dalle loro dimensioni. Inoltre, anche le aziende più grandi (sopra le 100 UDE), 
non sembrano differire dal comportamento rilevato per l’intero campione, visto 
che delle 13 per cui si hanno i dati, un ugual numero (5) svolge l’attività 
amministrativa attraverso sia il proprio titolare, sia ricorrendo all’ausilio delle 
Organizzazioni Professionali. Sorprende, infine, il fatto che la metà degli 
imprenditori che hanno dichiarato di destinare l’attività amministrativa 
aziendale a soggetti esterni (commercialisti) si riferiscano alle imprese di 
dimensioni più piccole (sotto le 18,8 UDE).  
Per approfondimento ulteriore, si è riscontrato il comportamento degli 
intervistati in base al titolo di studio dichiarato ( Tabella 44). 
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 Nessuno 
Licenza 

elementare 
Diploma scuola media 

inferiore 
Diploma scuola 
media superiore 

Laurea Totale 

Il titolare 10 4 15 16 4 49 

% 20,4 8,2 30,6 32,7 8,2 100,0 

Un famigliare 1 0 3 3 0 7 

% 14,3 0,0 42,9 42,9 0 100 

Un socio 1 0 1 1 0 3 

% 33,3 0,0 33,3 33,3 0,0 100,0 

Soggetti esterni (es. 
commercialisti) 

7 3 2 5 1 18 

% 38,9 16,7 11,1 27,8 5,6 100,0 

Con l'ausilio di 
asociazioni di 
categoria/coop/consorzi 

11 4 41 44 6 106 

% 10,4 3,8 38,7 41,5 5,7 100,0 

Soggetti interni 
(impiegati..) 

1 0 0 1 0 2 

% 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 100,0 

 Tabella 44 - Soggetti che svolgono l'attività amministrativa e titolo studio 
Fonte: nostra elaborazione 

Il quadro che emerge illustra come gli imprenditori con livello di istruzione più 
elevata tendono a svolgere l’attività amministrativa in prima persona, o con 
l’ausilio delle Organizzazioni Professionali. Ciò è comprensibile, visto il grado di 
autonomia che i livelli di istruzione più alti dovrebbero assicurare. A conferma di 
ciò, i soggetti con livelli di istruzione più bassi mostrano il ricorso maggiore a 
soggetti esterni (commercialisti). 
 
Nello svolgimento dell’indagine si è richiesto quali fossero di fabbisogni 
amministrativi emergenti. La  Tabella 45 illustra le risposte degli imprenditori. 

Esigenza di supporto No Si nd Tot 

- nella tenuta della contabilità 35,5 60,0 4,5 100 

- nella redazione del bilancio 57,0 30,0 13,0 100 

- nello svolgimento degli adempimenti fiscali 39,0 55,0 6,0 100 

- nella tenuta delle paghe e rapporti INPS 51,0 39,0 10,0 100 

- nella gestione delle polizze assicurative 77,0 9,5 13,5 100 

- nella gestione dei rapporti con le banche 72,0 16,0 12,0 100 

- nello svolgimento delle pratiche per la Regione 17,5 80,5 2,0 100 

- nella richiesta di finanziamenti europei 28,5 64,0 7,5 100 

 Tabella 45 - Analisi dei bisogni amministrativi emergenti (%) 
Fonte: nostra elaborazione 

In ordine di importanza, i bisogni amministrativi percepiti maggiormente dagli 
imprenditori agricoli intervistati sono legati allo svolgimento delle pratiche per 
la Regione (80,5% delle risposte affermative), alla richiesta di finanziamenti 
europei (64% di risposte affermative), alla tenuta della contabilità (60% delle 
risposte affermative) ed allo svolgimento degli adempimenti fiscali (55% di 
risposte affermative). Se si considera, invece, le aree di attività in cui si è 
riscontrata una prevalenza di risposte negative, desta sorpresa il fatto che la 
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maggiore autonomia amministrativa percepita riguarda i rapporti con gli 
intermediari finanziari (77% di risposte negative, per le assicurazioni, e 72% di 
risposte negative, per le banche). Meno evidente, ma sempre con prevalenza di 
risposte negative, risultano la redazione del bilancio e la tenuta delle paghe e 
dei rapporti INPS. 

 
UDE da 0 a 

18,80 

UDE da 
10,81 a 
23,30 

UDE da 
23,31 a 
45,00 

UDE da 
45,01 a 
99,99 

UDE sopra 
100 

val 
medio 

Tenuta della contabilità 60% 63% 53% 59% 62% 59% 

Redazione del bilancio 19% 33% 32% 44% 38% 31% 

Svolgimento degli 
adempimenti fiscali 

55% 59% 47% 53% 69% 55% 

Tenuta delle paghe e 
rapporti INPS 

28% 39% 28% 44% 77% 37% 

Gestione delle polizze 
assicurative 

9% 9% 9% 13% 15% 10% 

Gestione dei rapporti con 
le banche 

13% 15% 17% 25% 15% 17% 

Svolgimento delle 
pratiche per la Regione 

81% 78% 79% 84% 69% 79% 

Richiesta di finanziamenti 
europei 

66% 52% 74% 59% 62% 63% 

 Tabella 46 - Analisi dei bisogni amministrativi emergenti per dimensioni aziendali 
Fonte: nostra elaborazione 

La  Tabella 46 presenta la distribuzione delle risposte affermative, circa la 
sussistenza di fabbisogni amministrativi, rispetto alle dimensioni delle aziende 
intervistate48. La tabella permette di individuare i fenomeni rilevanti attraverso 
la rappresentazione, nell’ultima colonna, del dato medio di risposte affermative 
raccolte: vengono marcati i casi in cui le risposte affermative, per una data 
classe dimensionale, risultano superiori rispetto alla media. In breve, le aziende 
che presentano i maggiori fabbisogni amministrativi sono quelle di dimensioni 
più elevate (ad eccezione che per la gestione dei rapporti con le banche e lo 
svolgimento delle pratiche per i contributi pubblici). Inoltre, il dato relativo alla 
redazione del bilancio risulta in media molto contenuto per effetto del 
disinteresse consistente delle aziende minori, che per legge sono esonerate dalla 
redazione di questo documento nella sua formulazione analitica. Peraltro, è da 
notare quanto sia consistente il fabbisogno di sostegno alla redazione del 
bilancio per le aziende di dimensioni più elevate della classe minima. 
  
Se si cerca di qualificare meglio il tipo di fabbisogno che viene dichiarato dagli 
imprenditori intervistati occorre considerare la  Tabella 47, in cui vengono 
riportate le prime tre risposte, per numerosità, che sono state indicate dagli 
imprenditori per qualificare meglio il loro fabbisogno. La prima colonna della 
 Tabella 47 indica un primo particolare significativo: vengono indicate, 
innanzitutto, le risposte affermative (RA) ovvero quanti hanno espresso la 
presenza di una fabbisogno, per il tipo di attività amministrativa indicata. A 
fianco, però, è riportato anche il dato relativo agli “nd”, ovvero quanti, in % sul 

                                         
48

 Si sono elaborati incroci ulteriori, utilizzando ad esempio la variabile di orientamento economico produttivo, ma i risultati 

non apportano valore aggiunto significativo all’analisi. Così anche per i fabbisogni organizzativi. 
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numero RA, non sono stati in grado di qualificare specificatamente il tipo di 
fabbisogno che si percepisce.  

 RA 1° risposta 2° risposta 3° risposta 

 N. nd       

Tenuta 
della 
contabilità 

120 49% 

Consulenza/Assisten
za da parte di 

personale 
competente 

32,9% 

Un contributo 
maggiore delle 
associazioni di 

categoria 

6,7% 
Regime speciale 

Iva 
3,4% 

Redazione 
del 
bilancio 

60 32% 

Consulenza/Assisten
za da parte di 

personale 
competente 

45% 

Un contributo 
maggiore delle 
associazioni di 

categoria 

13,3% 
Sviluppo 

aggiornamento e 
informazione 

6,7% 

Svolgimen
to degli 
adempime
nti fiscali 

110 60% 

Consulenza/Assisten
za da parte di 

personale 
competente 

22,7% 

Un contributo 
maggiore delle 
associazioni di 

categoria 

6,4% 

Eliminazione 
delle pratiche 
burocratiche e 

normative 

6,4% 

Tenuta 
delle 
paghe e 
rapporti 
INPS 

78 58% 

Consulenza/Assisten
za da parte di 

personale 
competente 

18% 

Un contributo 
maggiore delle 
associazioni di 

categoria 

9% 
Riduzione dei 

livelli di 
burocrazia 

9% 

Gestione 
delle 
polizze 
assicurativ
e 

19 38% 

Consulenza/Assisten
za da parte di 

personale 
competente 

31,6% 2 10,5% 

Un contributo 
maggiore delle 
associazioni di 

categoria 

5,3% 

Gestione 
dei 
rapporti 
con le 
banche 

32 31% 
Convenienza delle 
condizioni praticate 

34,4% 
Consulenza/Assistenza 
da parte di personale 

competente 
28,2% 

Un contributo 
maggiore delle 
associazioni di 

categoria 

6,2% 

Svolgimen
to delle 
pratiche 
per la 
Regione 

161 45% 

Consulenza/Assisten
za da parte di 

personale 
competente 

31% 
Riduzione dei livelli di 

burocrazia 
7,4% 

Assistenza nella 
redazione delle 
pratiche (es. 

piano aziendale, 
PSR) 

7,4% 

Richiesta 
di 
finanziame
nti europei 

128 52% 

Consulenza/Assisten
za da parte di 

personale 
competente 

22% 

Un contributo 
maggiore delle 
associazioni di 

categoria 

7% 
Riduzione dei 

livelli di 
burocrazia 

6,2% 

 Tabella 47 - Analisi dei bisogni amministrativi emergenti- La specifica degli imprenditori 
Fonte: nostra elaborazione 

In casi assai frequenti (da un minimo del 31% ad un massimo del 60%) gli 
imprenditori intervistati non sono stati in grado di specificare la natura del 
fabbisogno amministrativo che percepiscono. Questo può essere spiegato sia da 
cause tecniche49, sia da una difficoltà oggettiva, che può essere attribuita a 
questi operatori economici, nell’affrontare problematiche di natura non 
strettamente tecnico-produttiva. In altri termini, questo potrebbe essere un 
segnale preoccupante di una attitudine contenuta, presente presso la classe 
imprenditoriale agricola marchigiana, ad esaminare e cogliere problemi di 
natura manageriale. Peraltro, ciò potrebbe essere confermato esaminando il 
contenuto delle risposte prevalenti fornire dagli intervistati: l’orientamento 

                                         
49

 Si fa riferimento alla relativa ostilità che gli intervistati possono incontrare nel rispondere a domande “aperte”. 
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prevalente è a favore della necessità di apporti consulenziali da parte di 
personale competente. Ciò spesso ad integrazione od in alternativa al contributo 
già elevato fornito dalle Organizzazioni Professionali. Simile risultanze non 
possono essere che colte come un’opportunità, se non una sfida, per le 
associazioni ed i professionisti che affiancano e sostengono il mondo agricolo 
marchigiano. 

► La situazione organizzativa ed i fabbisogni emergenti 

Una serie ulteriore di informazioni che si è tentato di cogliere, attraverso il 
questionario somministrato, riguarda la situazione organizzativa delle aziende 
intervistate. La  Tabella 48 fornisce una illustrazione della configurazione 
organizzativa delle aziende agricole appartenenti al campione, in quanto 
informa, per ciascuna funzione aziendale principale, se questa è prevista 
espressamente, ed in caso affermativo se essa è ricoperta da personale 
dell’azienda o da figure esterne.  

Figure professionali che si occupano 
specificamente di: 

No 
Sì, 

Interne 
Sì, 

Esterne 
Sì, Interne 
ed Esterne 

nd Tot 

Ricerca e sviluppo, di orientamento produttivo/di 
allevamento 

48,5 26,0 20,0 3,0 2,5 100 

Approvvigionamento materie prime 46,5 46,0 6,5 0,5 0,5 100 

Gestione del personale 59,5 25,0 8,0 0,5 7,0 100 

Marketing (ricerche di prodotto, di mercato…) 67,0 16,5 10,0 1,5 5,0 100 

Acquisizione e manutenzione attrezzature 36,0 46,5 13,0 1,5 3,0 100 

Rapporti con i clienti/soggetti addetti alla vendita 46,0 39,5 7,5 0,5 6,5 100 

Gestione dei rapporti con le banche 37,0 43,5 16 - 3,5 100 

Gestione dei rapporti con i soggetti istituzionali 
(regioni…) 

17,0 12,5 66,0 2,5 2,0 100 

 Tabella 48 - Figure professionali specialistiche (%) 
Fonte: nostra elaborazione 

Si nota chiaramente come le funzioni per cui è più sistematica l’assenza di 
incarichi aziendali specifici sono il marketing (il 60% degli intervistati non 
prevede figure professionali specifiche), la gestione del personale (59%), la 
ricerca e sviluppo (48,5%) ed infine la funzione vendite in senso stretto (46%). 
Peraltro, le funzioni per cui è più ricorrente la presenza di figure professionali 
specifiche, interne all’azienda (per inteso, vi si comprende anche il titolare), 
sono quelle di natura più tecnica, ovvero l’approvvigionamento delle materie 
prime e la manutenzione delle attrezzature. La gestione dei rapporti con le 
banche è un’altra funzione per cui prevalgono attribuzioni interne; tipicamente, 
questo fenomeno si ravvisa anche presso piccole aziende di altri settori 
produttivi, dove la gestione dei rapporti con i finanziatori resta, molto spesso, 
competenza esclusiva del titolare dell’impresa. Infine, funzioni specifiche che 
vengono ravvisate come tali e prevalentemente esternalizzate sono quelle 
relative alla gestione dei rapporti con i soggetti istituzionali (es. Ente Regione). 
E’ noto come, raccordando il dato con la sezione che precede, i destinatari 
prevalenti di questa esternalizzazioni sono le Organizzazioni Professionali. 
Un simile aspetto risulta confermato ulteriormente grazie alla  Tabella 49 che si 
riferisce al grado di ricorso ad associazioni e simili. Le risposte prevalenti 
indicano un ricorso medio-elevato.  
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n % sulle 200 risposte elevato medio basso nd tot 

Ricorso a servizi di associazioni/cooperative/consorzi 30,5 52,0 11,5 6,0 100 

Livello di informatizzazione 10,5 50,5 38,5 0,5 100 

 Tabella 49 - Caratteristiche dell’organizzazione interna  
Fonte: nostra elaborazione 

Di tenore diverso, invece, è il grado di informatizzazione dichiarato presso le 
aziende del campione: gli imprenditori intervistati hanno dichiarato un livello di 
informatizzazione prevalentemente medio-basso. Il dato risulta particolarmente 
significativo se considerato congiuntamente con la fase del ciclo di vita 
dichiarato dall’azienda intervistata ( Tabella 50). Quasi il 60% delle imprese che 
dichiarano un grado di informatizzazione “basso” si colloca anche in una fase 
“statica” del rispettivo ciclo di vita. Questo potrebbe deporre a favore del fatto 
che un’azienda poco attenta ad innovare ed a utilizzare anche strumenti 
gestionali più complessi possa avere una difficoltà maggiore a reggere la 
concorrenza del mercato. 

 Azienda avviata da poco Azienda in fase dinamica Azienda in fase "statica" 

Elevato 3 15 3 

% 5,5 13,3 9,375 

Medio 35 56 10 

% 63,6 49,6 31,25 

Basso 17 41 19 

% 30,9 36,3 59,4 

n/d 0 1 0 

% 0 0,9 0,0 

% 100 100 100 

 Tabella 50 - Livello di informatizzazione e prospettive dell’attività  
Fonte: nostra elaborazione 

Si conclude questa sezione con l’analisi dei bisogni organizzativi che vengono 
percepiti dagli imprenditori intervistati ( Tabella 51). La lettura della tabella 
appare più semplice della corrispondente, riferita ai bisogni amministrativi: gli 
imprenditori dichiarano, prevalentemente, di non presentare dei bisogni 
organizzativi forti, tanto meno per la gestione del personale, gli acquisti delle 
attrezzature tecnologiche e l’orientamento dei giovani50. 

                                         
50

 Peraltro, non si dimentiche che il campione degli intervistati è sostanzialmente “giovane”, per cui l’esigenza di un passaggio 

generazione viene percepita ancora come lontana. 
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Esigenza di supporto No Si nd Tot 

- per la ricerca e sviluppo 61,0 35,0 4,0 100 

- per l’orientamento dell’attività produttiva/allevamento 55,5 39,5 5,0 100 

- per la gestione del personale 81,0 12,0 7,0 100 

- per la commercializzazione del prodotto 56,5 40,5 3,0 100 

- per l’accesso a nuovi canali di vendita 47,5 49,0 3,5 100 

- negli acquisti di attrezzature tecnologiche 73,0 17,5 9,5 100 

- per la gestione dei rapporti con le banche e la regione 58,5 38,0 3,5 100 

- per la formazione/orientamento dei giovani (es.figli) 71,5 24,0 4,5 100 

- per l’informatizzazione dell’attività amministrativa aziendale 58,5 35,0 6,5 100 

 Tabella 51 - Analisi dei bisogni organizzativi emergenti (%) 
Fonte: nostra elaborazione 

Le due funzioni aziendali per cui è più frequente riscontrare la presenza di 
fabbisogno sono legate, nella sostanza, alla vendita dei prodotti, ovvero alla 
ricerca di nuovi canali di vendita (49% delle risposte affermative) ed a supporti 
nella commercializzazione del prodotto (40,5% di risposte affermative). La 
 Tabella 52, che articola le risposte ottenute in base alle dimensioni delle 
aziende intervistate, indica come tali fabbisogni di supporto per l’accesso al 
mercato siano trasversali per tutte le dimensioni, ed interessi particolarmente 
sia le aziende più piccole, sia quelle più grandi. Peraltro, nel complesso, le 
aziende con UDE medio-elevate risultano quelle con una manifestazione di 
fabbisogni organizzativi più significativa.  

 
UDE da 

0 a 
18,80 

UDE da 
10,81 a 
23,30 

UDE da 
23,31 a 
45,00 

UDE da 
45,01 a 
99,99 

UDE sopra 100 val medio 

Ricerca e sviluppo 32% 30% 34% 41% 62% 36% 

Orientamento dell’attività 
produttiva/allevamento 

38% 28% 43% 47% 38% 38% 

Gestione del personale 6% 17% 9% 22% 8% 12% 

Commercializzazione del 
prodotto 

43% 33% 38% 44% 38% 39% 

Accesso a nuovi canali di 
vendita 

53% 41% 36% 56% 77% 48% 

Acquisti di attrezzature 
tecnologiche 

17% 13% 17% 31% 8% 18% 

Gestione dei rapporti con 
le banche e la regione 

26% 54% 32% 50% 23% 38% 

Formazione/orientamento 
dei giovani (es.figli) 

38% 17% 21% 22% 23% 25% 

Informatizzazione 
dell’attività 
amministrativa aziendale 

36% 30% 30% 63% 8% 36% 

 Tabella 52 - Analisi dei bisogni organizzativi emergenti e dimensione economica aziendale 
Fonte: nostra elaborazione 

La  Tabella 53 offre indicazioni piuttosto articolate sulla natura dei bisogni 
organizzativi espressi. Intanto, si rinnova l’esigenza di apporti consulenziali da 
parte di personale competente, che risulta la risposta in breve più fornita per 
quasi tutte le funzioni organizzative proposte. Solo per l’accesso a nuovi canali 
di vendita viene ritenuto prioritario lo svolgimento di indagini di mercato. 
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Aspetto, questo, che ricorre anche per altre funzioni proposte, assieme ad un 
fabbisogno di formazione. Anche in questo caso, dunque, appare strategico il 
ruolo che potrebbe essere svolto sia dalle Organizzazioni professionali che 
vogliano innovare il loro tipo di contributo svolto a sostegno degli imprenditori 
agricoli, sia dai professionisti del marketing e delle vendite che potrebbero 
prestare proficuamente le competenze ad un settore che richiede, 
sistematicamente, qualità professionale e capacità di accesso a mercati di 
sbocco nuovi. 

 RA 1° risposta 2° risposta 3° risposta 

Ricerca e 
sviluppo 

70 44% 
Consulenza/Assistenza 
da parte di personale 

competente 
20% 

Associazioni 
qualificate di 

supporto 
11,5% 

Indagini di 
mercato 

7,1% 

Orientamento 
dell’attività 
produttiva/alle
vamento 

79 50% 
Consulenza/Assistenza 
da parte di personale 

competente 
19% 

Associazioni 
qualificate di 

supporto 
10% 

Indagini di 
mercato 

6,3% 

Gestione del 
personale 

24 58% 
Consulenza/Assistenza 
da parte di personale 

competente 
33,3% 

Un contributo 
maggiore delle 
associazioni di 

categoria 

4,2% 
Corsi di 

formazione 
4,2% 

Commercializz
azione del 
prodotto 

81 54% Indagini di mercato 16% 
Maggiore impegno 
delle associazioni di 

categoria 
12,3% 

Consulenza/As
sistenza da 

parte di 
personale 

competente 

9,9% 

Accesso a 
nuovi canali di 
vendita 

98 59% Indagini di mercato 14,3% 
Consulenza di 

personale qualificato 
esterno 

13,3% 
Associazioni 
qualificate di 

supporto 
5,1% 

Acquisti di 
attrezzature 
tecnologiche 

35 51% 
Consulenza/Assistenza 
da parte di personale 

competente 
40% 

Associazioni 
qualificate di 

supporto 
5,7% 

Indagini di 
mercato 

2,9% 

Gestione dei 
rapporti con le 
banche e la 
regione 

76 62% 
Consulenza/Assistenza 
da parte di personale 

competente 
23,7% 

Associazioni 
qualificate di 

supporto 
6,6% 

Formazione 
personale 

specializzato 
2,6% 

Formazione/or
ientamento dei 
giovani 
(es.figli) 

48 71% 
Consulenza/Assistenza 
da parte di personale 

competente 
14,7% 

Associazioni 
qualificate di 

supporto 
6,2% 

Corsi di 
formazione 

6,2% 

Informatizzazi
one 
dell’attività 
amministrativa 
aziendale 

70 60% 
Consulenza/Assistenza 
da parte di personale 

competente 
27,2% 

Associazioni 
qualificate di 

supporto 
5,7% 

Corsi di 
formazione 

5,7% 

  Tabella 53 - Analisi dei bisogni organizzativi emergenti- La specifica degli imprenditori 
Fonte: nostra elaborazione 

► La situazione finanziaria attuale 

 
In questa parte si presentano i dati relativi alla situazione finanziaria attuale, 
per come è stata descritta dagli agricoltori intervistati. Si ricorda come l’analisi 
della situazione finanziaria degli imprenditori agricoli sia stata articolata in 
quattro fasi: la prima di descrizione della situazione attuale, la seconda volta ad 
approfondire le soluzioni di finanziamento/investimento a lungo termine; la 
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terza tesa a cogliere le soluzioni di finanziamento/investimento a breve termine 
e l’ultima indirizzata ad analizzare la percezione qualitativa dei rapporti con i 
soggetti che intervengono nei rapporti finanziari delle imprese agricole. 
Per quanto riguarda la prima sezione, va precisato che il numero di risposte 
ottenute risulta, in alcuni casi, molto contenuta. Questo perché i dati richiesti 
sono stati ritenuti, in alcuni casi, di natura personale, e non sono stati dichiarati 
facilmente. Ciò non toglie che, pur tenendo conto che si riduce la base di 
osservazione, le informazioni raccolte appaiono comunque interessanti.  

 In Euro In % 

 Media Min Max Media Min Max 

valore del capitale proprio 617.196,7 9.000 4.000.000 60,8% 16% 100% 

indebitamento totale 145.313,4 10.000 1.000.000 39,2% 4% 100% 

 Tabella 54 - Composizione delle fonti di finanziamento (si sono tolte dal calcolo le risposte: 0 capitale) 
Fonte: nostra elaborazione 

Intanto, si noti dalla  Tabella 54 che le aziende agricole intervistate 
dichiarano, in media, un rapporto di indebitamento molto basso, rispetto a 
quanto avviene per altri settori produttivi. Si consideri, solo a titolo di esempio, 
che il rapporto di indebitamento totale, che nel nostro campione risulta pari al 
39.2%, risulta ben inferiore al valore corrispondente, riferibile a tutti gli settori 
produttivi, e pari al 58.2% (dato Bankitalia 2003). 

 In % 

 Media Min Max 

indebitamento v. sistema bancario  82,8% 0% 100% 

indebitamento v. altri intermediari finanziari 3,5% 0% 100% 

indebitamento v. altri operatori (es. cooperative) 0,4% 0% 20% 

 Tabella 55 - Composizione dell’indebitamento per natura dei finanziatori (in % sul totale) 
Fonte: nostra elaborazione 

 In % 

 Media Min Max 

Medio/lungo termine (oltre i 18 mesi)  71,1% 0% 100% 

Breve termine (entro i 18 mesi) 19,9% 0% 100% 

 Tabella 56 - Composizione dell’indebitamento per durata(in % sul totale) 
Fonte: nostra elaborazione 

Le  Tabella 55 e  Tabella 56, inoltre, segnalano come le imprese agricole siano 
prevalentemente indebitate verso il sistema bancario (82,8%) e, sul piano delle 
scadenze, prevale l’indebitamento a lungo termine, rispetto a quello di breve. In 
aggiunta ( Tabella 57) il credito che gli imprenditori accendono risulta 
prevalentemente agevolato (73% del totale). Peraltro, solo 30 agricoltori hanno 
qualificato il tipo di garanzia di cui beneficiano e per 11 casi si tratta di 
interventi della Regione Marche, e per 7 casi di un intervento del Confidi. 

 In % 

 Media Min Max 

Credito agevolato sul totale (%) 73% 2% 100% 

 Tabella 57 - Composizione dell’indebitamento per presenza di agevolazioni 
Fonte: nostra elaborazione 

Il dato più interessante riguarda il costo dell’indebitamento, presentato nella 
 Tabella 58. Intanto, per comprendere il grado di significatività del dato, 
nella prima colonna si riporta il numero di risposte che sono alla base delle 
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informazioni riportate a lato, circa il tasso minimo, il tasso massimo, il tasso 
medio e la deviazione standard. Le prime considerazioni che si possono trarre 
riguardano il livello dei tassi medi a breve che risultano superiori, rispetto a 
quelli a lungo. Peraltro, un altro aspetto interessante consiste nella dispersione 
dei tassi dichiarati dagli imprenditori. In altri termini, si noti come alcuni 
imprenditori, con riferimento ai tassi a breve riescono a spuntare dei tassi 
minimi all’1,10%, mentre altri, dall’altro lato, subiscono tassi fino al 7,2%, con 
una deviazione standard di quasi 140 punti percentuali (1,4%). Sul fronte dei 
tassi a lungo, la situazione appare meno accentuata, con un tasso minimo 
dichiarato del 2% ed un tasso massimo del 6,5%, nonché una deviazione standard 
di poco meno 80 punti percentuali (0,8%).  

 NR Minimo Massimo Media Deviazione std. 

Tasso lungo termine 90 2 6,5 4,10 0,8 

Tasso breve termine 37 1,10 7,20 4,69 1,4 

 Tabella 58 - Costo dell’indebitamento (in termini di tassi di interesse indicativi) 
Fonte: nostra elaborazione 

Si è pensato di considerare se le differenze nei tassi di interesse siano 
imputabili, innanzitutto a ragioni di localizzazione geografica diversa. Infatti, la 
 Tabella 59 mostra come la provincia di Macerata costituisca l’area 
geografica in cui gli agricoltori ottengono, in media, i tassi più contenuti, seguita 
da Ascoli Piceno.  

  AN AP PU MC 

  N Media N Media N Media N Media 

Tasso a lungo termine 28 4,4 20 4,1 15 4,2 26 3,8 

Tasso a breve termine 12 5,1 13 4,3 5 5,8 7 3,9 

 Tabella 59 - Costo dell’indebitamento e provincia di residenza dell’intervistato 
Fonte: nostra elaborazione 

Ciò si manifesta sia per i tassi di interesse a lungo sia per quelli a breve termine. 
Le province di Ancona e Pesaro, invece, sono quelle dove gli imprenditori 
agricoli subiscono delle condizioni contrattali peggiori. Ovviamente questo dato 
impone di riflettere sulle ragioni di questa differenziazione geografica. 
Motivazioni possono risiedere sia nel lato della domanda di credito, sia nel lato 
dell’offerta. 
Innanzitutto, per quanto riguarda la domanda, una qualche spiegazione potrebbe 
essere legata alla distribuzione diversa delle attività produttive nel territorio 
marchigiano. Nelle aree più urbane ed industrializzate (Ancona e Pesaro), dove 
gli agricoltori trovano maggiori competitori provenienti da altri settori produttivi 
(industria, commercio…), si potrebbe incontrare una maggiore discriminazione 
del credito a scapito delle aziende agricole; situazione, questa, che non si 
verificherebbe nelle province maceratesi ed ascolane, dove una maggiore 
vocazione agricola potrebbe attribuire agli imprenditori agricoli un potere 
contrattuale maggiore. A conferma di ciò si pone il dato della maggiore presenza 
di imprese agricole attive nelle province dove si rivelano i tassi di interesse più 
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bassi ( Tabella 60), sia in valore assoluto (numero), sia come incidenza 
percentuale dell’agricoltura rispetto alle altre attività produttive. 

Attività 
economica 

Ancona Ascoli Piceno Macerata Pesaro Urbino Marche 

 Val. ass. % Val. ass. % Val. ass. % Val. ass. % Val. ass. % 

Agricoltura e 
silvicoltura 

8.689 21 10.088 24.8 10.371 28.5 7.190 18.9 36.338 23.2 

Industria e Servizi 32.700 79 30.573 75.2 26.018 71.5 30.807 81.1 120.098 76.8 

Totale imprese 41.389 100 40.661 100 36.389 100 37.997 100 156.436 100 

 Tabella 60 - Distribuzione provinciale delle imprese attive per attività economica – I trimestre 2005 
Fonte: Unioncamere, 2005 

Dal lato dell’offerta di credito, invece, non si devono escludere gli effetti anche 
di politiche commerciali differenti, a favore delle aziende agricole, che 
potrebbero essere condotte da banche prevalentemente presenti in alcune aree 
geografiche, piuttosto che altre. Peraltro, non sono disponibili dati analitici sui 
livelli dei tassi di interesse applicati dalla banche operanti nella Regione, 
disaggregati per provincia, che possano essere a fondamento di queste 
considerazioni. 
 
Il grafico successivo illustra un altro dato interessante, ovvero l’andamento del 
tasso medio accordato agli imprenditori agricoli in base al loro titolo di studio. Si 
sono create tre classi di livelli istruzione, per tentare di gestire 
l’indeterminatezza generata dalla presenza di numerosi soggetti senza titolo di 
studio. Nella categoria istruzione “bassa” si sono compresi i soggetti privi di 
titolo di studio e con licenza elementare; nella categoria “media”, i soggetti con 
diploma di scuola media inferiore e nella categoria “medio alta”, si sono 
compresi i soggetti con diploma di scuola superiore e laurea.  
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 Figura 5 - Costo dell’indebitamento e titolo di studio 

Fonte: nostra elaborazione 

Anche in questo caso, l’analisi risulta interessante, con un relazione piuttosto 
evidente, per quanto riguarda i tassi di interesse a breve termine. Si ritiene 
ragionevole, infatti, che visto che i finanziamenti a lungo termine sono sempre 
corredati da garanzie, la portata e l’affidabilità di queste ultime possa costituire 
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un elemento “distorsivo” del processo di pricing del debito, da parte delle 
banche. Invece, va notato che i livelli medi dei tassi a breve, ottenuti dagli 
imprenditori agricoli intervistati, si riducano al crescere dei livelli di istruzione. 
Ciò depone a favore di un potere contrattuale maggiore che l’imprenditore 
agricolo può vantare, nei confronti delle banche finanziatrici, nel momento in 
cui egli presenta delle condizioni culturali ed informative più elevate. Di contro, 
si potrebbe pensare che le banche valorizzano una posizione dominante nei 
confronti di imprenditori meno istruiti, addebitando ad essi delle condizioni 
contrattuali meno convenienti. Le relazioni tra tassi medi di interesse ed età, 
invece, non sono apparse rilevanti.  
 
Per concludere questa prima parte, dedicata alla conoscenza delle situazione 
finanziaria attuale degli imprenditori intervistati, si considerino le tabelle che 
seguono: 

 Solo una 
Da una a 

due 
Tre o 
più 

Nessuna nd Tot 

Numero di banche con relazioni stabili 43,0 28,5 8,5 0 20,0 100 

Numero di esposizioni in essere 24,5 14,5 7,5 7,5 46,0 100 

Numero di richieste di fin. inoltrate ogni anno 18,5 5,5 1,0 10,0 65,0 100 

 Tabella 61 - Rapporti con le banche:  
Fonte: nostra elaborazione 
 

 Frequenza % 

Meno di un mese 5 2,5 

1 o 2 mesi 20 10,0 

Da tre a sei mesi 5 2,5 

Circa due settimane 19 9,5 

Circa una settimana 4 2,0 

Sei mesi o più 1 0,5 

N/d 146 73,0 

Totale 200 100,0 

 Tabella 62 - Tempo medio di attesa per l'evasione di pratiche di breve termine 
Fonte: nostra elaborazione 
 

 Frequenza % 

1 o 2 settimane 9 4,5 

Piu di due settimane 2 1,0 

1 Mese 31 15,5 

2 o 3 mesi 32 16,0 

Dai 4 ai 6 mesi 6 3,0 

N/d 120 60,0 

Totale 200 100,0 

 Tabella 63 - Tempo medio di attesa per l'evasione di pratiche di medio-lungo termine 
Fonte: nostra elaborazione 

I dati che emergono mostrano come il cliente imprenditore agricolo sia “fedele”, 
nei confronti delle banche, non realizzando la pratica del multiaffidamento che 
risulta molto diffusa negli altri settori produttivi. Ricerche svolte presso il 
contesto marchigiano dimostrano come il numero medio di banche con cui 
operano alcune PMI sia notevolmente superiore, e pari addirittura a 1551. 

                                         
51

 AA.VV.,"La diffusione dell'innovazione finanziaria presso imprese non finanziarie di medie dimensioni", Collana Newfin 

Ricerche N.52, Milano, 1995. 
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Inoltre, si tratta di un cliente “paziente” tenendo conto dell’attesa media 
elevata che incontra, quando deve richiedere un finanziamento, sia a lungo, sia 
a breve termine. 

► I finanziamenti /investimenti di lungo termine 

In questa parte della ricerca si è richiesta una serie di informazioni relative al 
fabbisogno finanziario di lungo termine delle aziende agricole intervistate.  
Un primo elemento che merita attenzione è connesso con le ragioni che hanno 
indotto l’imprenditore ad attivare forme di finanziamento a lungo termine. Si 
precisa che tra le diverse alternative di risposta si è inserita una ipotesi 
inconsueta, in linea teorica, ovvero quella dell’attivazione di un finanziamento a 
lungo termine come conseguenza di “ritardi negli accrediti dei contributi 
pubblici”. In realtà, la natura delle stranezza sta nel fatto che un’azienda si 
indebiti, con un impegno a lungo termine, come conseguenza di un progetto di 
investimento predisposto, il più delle volte ad hoc, per partecipare alla 
possibilità di ottenere un finanziamento pubblico. Una volta che la domanda 
viene accolta dalla Regione, il progetto di investimento dichiarato deve essere 
realizzato, in ogni caso, e ciò, di frequente, alimenta un fabbisogno finanziario 
“temporaneo”, per la durata dell’attesa della liquidazione delle risorse 
pubbliche. Inconsueta, sul piano logico ed economico, sembrerebbe l’ipotesi che 
per tale fabbisogno “temporaneo” sia fatto ricorso a soluzioni finanziarie di 
lungo termine. Eppure, come mostra la  Tabella 64, in ben 45 casi, gli 
imprenditori intervistati hanno dichiarato che la ragione per tale tipo di 
indebitamento risiede nel ritardo negli accrediti dei contributi pubblici. Quindi, 
mentre le altre alternative segnalate (necessità di realizzare investimenti 
strutturali continui, avvio dell’attività produttiva) appiano congrue, va sollevato 
il problema dell’indebitamento che sorge come conseguenza di ritardi 
(inefficienze?) della amministrazione pubblica. 

  Num. Risposte 
affermative 

Percentuale 

Avvio dell’attività produttiva  61 30,5 

Ritardi negli accrediti dei contributi pubblici 45 22,5 

Necessità di realizzare investimenti strutturali continui 77 38,5 

Calamità naturali ed altri eventi imprevisti 11 5,5 

 Tabella 64 - Ragioni alla base dell’indebitamento a lungo termine(risposte multiple) 
Fonte: nostra elaborazione 

Per quanto concerne, poi, gli investimenti strutturali realizzati, negli ultimi tre 
anni, con le relative fonti di finanziamento, la  Tabella 65 mostra come la 
realizzazione di fabbricati abbia assorbito, in media, la quota maggiore delle 
risorse, con, a seguire, le operazioni di miglioramento fondiario, la realizzazione 
di impianti ed, infine, l’acquisto di impianti ed attrezzature. La voce “Altro” è 
stata specificata solo in 5 casi, con le voci “Strade”, “Acquisto piante/animali”, 
“Ricovero animali”. Le fonti di finanziamento mostrano una specie di 
distribuzione in tre quote, quasi uguali, tra tre fonti, ovvero indebitamento 
bancario, contributo regionale a fondo perduto e conferimento da parte del 
titolare (in misura forse lievemente inferiore, rispetto ai precedenti due). 
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Valore (in Euro) 

  media min max 

Miglioramenti fondiari 94.678,60 6.500 300.000 

Macchine ed attrezzature 85.580,40 3.600 400.000 

Impianti 101.045,50 7.000 400.000 

Fabbricati 181.772,70 20.000 520.000 

Altro 58.900 2.900 250.000 

 Tabella 65 - Tipologia degli investimenti strutturali realizzati (ultimi tre anni)- 66 risposte 
Fonte: nostra elaborazione 

  
Fonte di finanziamento (%) 

  Indebitamento bancario 
Conferimento dalla 

proprietà (titolare o soci) 
Contributo a fondo 
perduto Regione Altro (specificare) 

  media min max media min max media min max media min max 

Miglioramenti 
fondiari 32,60% 0% 70% 24,80% 0% 70% 43,40% 0% 100% 0,48% 0% 10% 

Macchine ed 
attrezzature 35,90% 0% 100% 25,20% 0% 100% 39% 0% 100% 3,20% 0% 45% 

Impianti 38,10% 0% 60% 25% 0% 65% 36,60% 0% 55% 0,60% 0% 10% 

Fabbricati 32,30% 0% 75% 19,40% 0% 65% 45,50% 7% 100% 1,20% 0% 32% 

Altro 29,30% 0% 70% 23,20% 0% 65% 47,10% 30% 60% 0% 0% 0%  

Tabella 66 - Tipologia degli investimenti strutturali realizzati e relative fonti di finanziamento (ultimi tre anni)- 66 risposte 
Fonte: nostra elaborazione 

La tabella che segue riguarda gli investimenti strutturali che, invece, gli 
imprenditori agricoli intendono realizzare nei prossimi 3 anni. Va precisato che si 
riferisce ad una base di risposte attive di solo 13 unità. Per questo le 
informazioni vanno interpretate con moderazione. Peraltro, si nota una 
distribuzione molto simile a quelle della tabella precedente, per alternative di 
investimento strutturale e per fonti di finanziamento prevalenti. 
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Valore (in Euro) 

  media min max 

Miglioramenti fondiari 94.678,60 6.500 300.000 

Macchine ed attrezzature 85.580,40 3.600 400.000 

Impianti 101.045,50 7.000 400.000 

Fabbricati 181.772,70 20.000 520.000 

Altro 58.900 2.900 250.000 

 Tabella 67 - Tipologia degli investimenti strutturali che si intende realizzare (prossimi tre anni) 
Fonte: nostra elaborazione 

  
Fonte di finanziamento (%) 

  Indebitamento bancario 
Conferimento dalla 

proprietà (titolare o soci) 
Contributo a fondo 
perduto Regione Altro (specificare) 

  media min max media min max media min max media min max 

Miglioramenti 
fondiari 32,60% 0% 70% 24,80% 0% 70% 43,40% 0% 100% 0,48% 0% 10% 

Macchine ed 
attrezzature 35,90% 0% 100% 25,20% 0% 100% 39% 0% 100% 3,20% 0% 45% 

Impianti 38,10% 0% 60% 25% 0% 65% 36,60% 0% 55% 0,60% 0% 10% 

Fabbricati 32,30% 0% 75% 19,40% 0% 65% 45,50% 7% 100% 1,20% 0% 32% 

Altro 29,30% 0% 70% 23,20% 0% 65% 47,10% 30% 60% 0% 0% 0%  

 Tabella 68 - Tipologia degli investimenti strutturali che si intende realizzare e relative fonti di finanziamento (prossimi tre 
anni) 
Fonte: nostra elaborazione 

► I finanziamenti/investimenti di breve termine 

Una parte precisa del questionario è stata destinata, poi, a conoscere il 
fabbisogno di finanziamento a breve termine delle aziende intervistate. Anche in 
questo caso, una ipotesi “impropria”, che era stata inserita appositamente per 
cogliere dei comportamenti finanziari non proprio ortodossi, è stata selezionata 
più volte. Si tratta del caso in cui si sono accesi finanziamenti a breve termine, 
dichiarati in precedenza più costosi di quelli a lungo termine, per realizzare 
investimenti strutturali continui. In altri termini, sul piano finanziario si realizza 
un investimento a lungo termine, con una fonte a breve termine. Questa 
eventualità è stata segnalata in ben 62 casi su 200, dagli imprenditori 
intervistati (si tratta della terza alternativa segnalata, in ordine di importanza). 
Ovviamente, essi risultano i responsabili finali di tali scelte di finanziamento, 
sebbene non sia irragionevole ricercare ragioni anche presso le aziende di 
credito che dovrebbero essere corresponsabili della congruità delle 
caratteristiche tecniche dei prodotti collocati presso gli agricoltori, rispetto ai 
fabbisogni di questi ultimi.  
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In aggiunta, non desta meno preoccupazioni il fatto che la ragione indicata come 
causa principale della accensione di un finanziamento a breve termine sia il 
ritardo negli accrediti di contributi pubblici (36% delle risposte); seguono, poi, le 
evoluzioni tipiche dell’attività produttiva (33,5%). 

 
Num. Risposte 

affermative 
Percentuale 

Evoluzioni tipiche dell’attività produttiva  67 33,5 

Ritardi negli accrediti dei contributi pubblici 72 36,0 

Abbreviarsi delle scadenze dei debiti verso i fornitori 9 4,5 

Allungarsi delle scadenze dei crediti verso i clienti  15 7,5 

Variazioni nelle condizioni dei mercati delle materie prime/fattori produttivi 35 17,5 

Variazioni nelle condizioni dei mercati di sbocco 27 13,5 

Necessità di realizzare investimenti strutturali continui 62 31,0 

Altro (calamità naturali, difficoltà di vendita) 5 2,5 

 Tabella 69 - Ragioni alla base dell’indebitamento a breve termine(risposte multiple) 
Fonte: nostra elaborazione 

 Stagionalità elevata Stagionalità media Stagionalità bassa nd Tot 

Num. Risposte 46 91 30 33 200 

% 23,0 45,5 15,0 16,5 100 

 Tabella 70 - Grado di stagionalità dei flussi finanziari  
Fonte: nostra elaborazione 

La stagionalità dei cicli finanziari è ritenuta, prevalentemente, “media” con una 
certa difficoltà a ravvisare con chiarezza, nel corso delle stagioni, la prevalenza 
di posizioni attive o passive. 

 Forte deficit Deficit Pareggio Surplus Forte surplus nd Tot 

Primavera 6,5 19,5 29,5 25,0 1,5 18,0 100 

Estate 5,0 20,0 32,5 22,5 2,0 18,0 100 

Autunno 2,0 22,0 36,5 21,5 - 18,0 100 

Inverno 2,0 14,0 34,5 30,0 1,5 18,0 100 

 Tabella 71 - Caratteristiche della stagionalità dei flussi finanziari  
Fonte: nostra elaborazione 
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 Figura 6 - Caratteristiche della stagionalità dei flussi finanziari – OTE 13 “aziende specializzate cerealicoltura” 

Fonte: nostra elaborazione 
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 Figura 7 - Caratteristiche della stagionalità dei flussi finanziari - OTE 31 “aziende specializzate viticoltura” 
Fonte: nostra elaborazione 

In realtà, dalla  Tabella 71 sembrerebbe desumersi che il “pareggio” sia la 
situazione di cassa più frequente per gli agricoltori intervistati, senza una 
precisa rilevanza di stagioni in cui siano ricorrenti situazioni di surplus o di 
deficit. Per questo, si è tentato di valorizzare i dati raccolti esaminando le 
risposte fornite per i due settori produttivi più presenti e più interessanti, 
nell’ambito del campione degli agricoltori intervistati: la cerealicoltura e la 
viticoltura. 
Nel primo caso, come illustrato dalla  Figura 6, per quanto le dichiarazioni 
di “pareggio” siano frequenti, per tutte le stagioni, gli agricoltori con OTE 
cerealicola presentano, in media, in inverno una situazione di surplus più 
evidente. Nel caso, invece, di viticoltori, come illustrato dalla  Figura 7, pur 
essendo presente un numero elevato di mancate risposte, la varietà delle 
posizioni di cassa appare più marcata, in base alle stagioni. In particolare, in 
primavera ed estate prevalgono situazioni di deficit, mentre per l’autunno e per 
l’inverno sono consistenti i casi in cui gli agricoltori dichiarano di essere in 
pareggio.  
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La  Tabella 72 fornisce un elemento informativo ulteriore, in merito alle 
soluzioni aziendali interne impiegate (eventualmente) per gestire la ciclicità di 
cassa. Intanto, la maggioranza degli intervistati dichiara di non utilizzare alcuna 
tecnica particolare per gestire la tesoreria aziendale (71% degli intervistati). 

 Num. Risposte Percentuale 

No 142 71,0 

Si 27 13,5 

n/d 31 15,5 

Totale 200 100,0 

 Tabella 72 - Soluzioni aziendali interne per gestire questa ciclicità  
Fonte: nostra elaborazione 

Inoltre, di quegli imprenditori che hanno risposto affermativamente (in 27), il 
72,30% dichiara di fare ricorso ad una “Diversificazione aziendale”, il 17,30% 
utilizza “Tecniche interne di gestione di cassa”, mentre solo il 10,40% fa utilizzo 
di strumenti bancari specifici. Questo conferma un comportamento abbastanza 
diffuso degli agricoltori marchigiani, ovvero quello di privilegiare soluzioni 
tecnico-produttive, rispetto ad alternative bancarie, per risolvere i problemi dei 
temporanei squilibri di cassa. 
 
Se si considera, infine, il processo di investimento della liquidità generata va 
notato un comportamento particolarmente “virtuoso” dell’imprenditore agricolo 
marchigiano, che privilegia la destinazione della ricchezza prodotta a favore di 
re-investimenti nell’attività aziendale, piuttosto che verso forme di 
investimento finanziario (si veda la  Tabella 73). Ovviamente ciò potrebbe 
sortire, comunque, conseguenze meno positive, se il re-investimento dovesse 
consistere in una crescita eccessiva della dotazione dei mezzi tecnici 
dell’azienda, a prescindere dalle necessità produttive effettive.  

 
Num. Risposte 

affermative 
Percentuale 

Reinvestimento in capitali aziendali (attrezzature, terreni, bestiame,..) 153 76,5 

Reinvesti mento in fattori produttivi (mezzi tecnici, manodopera, …) 92 46,0 

Investimenti finanziari (obbligazioni, azioni, etc..) dell’azienda 5 2,5 

Investimenti finanziari (obbligazioni, azioni, etc..) del titolare e/o soci 8 4,0 

 Tabella 73 - Modalità d’investimento della liquidità generata(risposte multiple ammesse) 
Fonte: nostra elaborazione 

 
Num. Risposte 

affermative 
Percentuale 

Prodotti assicurativi per l’azienda 67 33,5% 

Prodotti assicurativi per fini personali o familiari 55 27,5 

Prodotti previdenziali per fini personali o familiari 30 15,0 

 Tabella 74 - Tipologia di servizi finanziari accessori(risposte multiple ammesse) 
Fonte: nostra elaborazione 

Infine, anche per quanto riguarda l’attività assicurativa ( Tabella 74), va 
notato come le risposte più frequenti degli agricoltori riguardino la previsione di 
prodotti a beneficio dell’azienda, rappresentati, molto frequentemente, da 
assicurazioni di mezzi agricoli e polizze aziendali. Prodotti assicurativi o 
previdenziali per fini personali o familiari assumono, nelle risposte degli 
intervistati, un ruolo secondario.  
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► Il ruolo degli “attori di contorno” 

Questa parte finale della ricerca è volta a rilevare la valutazione che gli 
imprenditori intervistati hanno maturato circa il ruolo di alcuni importanti 
soggetti economici ed istituzionali, rilevanti nella gestione dei loro rapporti 
finanziari. Si tratta delle banche, del Confidi e dell’Ente Regione. 
Innanzitutto, per quanto concerne le aziende di credito, si è indagato il grado di 
soddisfazione degli agricoltori rispetto ad alcune caratteristiche salienti dei 
prodotti bancari, ovvero la congruità della durata dei finanziamenti richiesti, 
rispetto alle esigenze, il costo dei finanziamenti ricevuti, la tempestività di 
ottenimento delle risorse ed, infine, la loro flessibilità, intesa, come velocità 
della banca nel modificare le caratteristiche contrattuali del prodotto offerto, al 
mutare dei bisogni. 

Valutazione in merito a: Negativa Neutra Positiva nd Tot 

Durata dei finanziamenti ottenuti (congrua con le richieste) 7,0 34,0 41,0 18,0 100 

Costo del finanziamento 25,0 36,5 18,5 20,0 100 

Tempestività disponibilità risorse liquide 14,0 34,5 29,5 22,0 100 

Flessibilità  28,0 36,0 10,5 25,5 100 

 Tabella 75 - Valutazione complessiva dei prodotti bancari utilizzati (%) 
Fonte: nostra elaborazione 

La  Tabella 75 offre un quadro delle valutazioni fornite dagli imprenditori 
intervistati. Innanzitutto, va notato come vi sia una presenza significativa di 
mancate risposte (attorno al 20%) e prevalgano, per tutte le alternative, delle 
valutazioni “neutrali”. Peraltro, va rilevato come gli agricoltori sembrino 
particolarmente soddisfatti circa la congruità della durata dei finanziamenti 
ottenuti, rispetto alle loro esigenze aziendali. Queste valutazioni positive 
appaiono sicuramente sorprendenti, se si ricorda come nelle ragioni alla base 
dell’accensione di finanziamenti a lungo, o a breve termine, fossero state 
selezionate alternative “inadeguate” (come finanziamenti a lungo per coprire il 
ritardo dell’accredito del contributo pubblico, piuttosto che finanziamenti a 
breve per finanziare investimenti strutturali). Altra valutazione abbastanza 
positiva sembra espressa nei confronti della tempestività della disponibilità delle 
risorse richieste. Al momento non si hanno dati disponibili sui tempi richiesti per 
altri settori produttivi, ma negli sviluppi futuri della ricerca sarà opportuno 
approfondire questo aspetto, verificando la fondatezza di questa soddisfazione 
(ad esempio, comparando il tempo medio di attesa di una pratica per un 
agricoltore, rispetto ai tempi di richieste provenienti da altri settori produttivi).  
Le valutazioni meno favorevoli, invece, paiono associate con il costo del 
finanziamento e con la velocità dell’adattamento dei prodotti bancari rispetto al 
mutare delle esigenze degli imprenditori. Mentre il primo dato non sorprende, in 
quanto lamentele circa l’onerosità dei servizi ricevuti possono costituire un 
luogo comune, la presenza di elementi di insoddisfazione, circa la flessibilità dei 
prodotti bancari, parrebbe delineare un comportamento piuttosto “rigido” delle 
banche, nei confronti degli agricoltori. Si potrebbe supporre, in altri termini, 
che le banche siano portate a proporre soluzioni piuttosto “standard” che 
seguono, nel tempo, solo con difficoltà le evoluzioni delle esigenze degli 
agricoltori. 
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 Negativa Neutra Positiva nd Tot 

Valutazione complessiva delle banche  15,5 45,5 26,5 12,5 100 

 Tabella 76 - Valutazione complessiva dei rapporti con il mondo del credito (%) 
Fonte: nostra elaborazione 

Nel complesso, comunque, la  Tabella 76 rileva come la valutazione complessiva 
dei rapporti con il mondo del credito, da parte degli agricoltori intervistati, sia 
prevalentemente “neutra”, tendente verso il “positivo”. Ciò costituisce un segno 
degno di nota, se si tengono a mente le “inadeguatezze” della durata dei 
finanziamenti ricevuti, o le differenziazioni “culturali” dei tassi di interesse 
applicati, emerse nelle parti della ricerca già illustrate. Peraltro, i pochi 
imprenditori che manifestano una valutazione “negativa” dei loro rapporti con il 
mondo del credito ritengono che ciò sia imputabile, prevalentemente, alle 
garanzie richieste dalle banche, spesso esorbitanti, rispetto alla loro situazione 
finanziaria; ragioni ulteriori di questa insoddisfazione, poi, sono imputabili, a 
parere degli intervistati, ad un pregiudizio (negativo) del settore del credito nei 
confronti degli imprenditori legati al settore agricolo, e ad una valutazione 
penalizzante della loro situazione reddituale e finanziaria. 

Situazione reddituale/finanziaria valutata negativamente 25,8% 

Mancata tenuta della contabilità (assenza di bilanci) 6,4% 

Garanzie richieste, esorbitanti rispetto alla reale situaz. 38,7% 

Pregiudizio nei confronti del settore 25,8% 

Complessità burocratiche 3,2% 

Totale 100% 

 Tabella 77 - In caso di risposta negativa, ciò è imputabile a: 
Fonte: nostra elaborazione 

La tabella che segue, inoltre, rivela come una componente “dimensionale” possa 
avere effetti sul grado di soddisfazione degli imprenditori agricoli intervistati. In 
altri termini, mentre per le aziende piccole e medie prevale una valutazione 
“neutrale”, per le aziende più grandi, se pur di poco, spicca una valutazione 
“positiva”. Questo potrebbe dimostrare come al crescere delle dimensioni e, 
dunque, delle attitudini imprenditoriali degli agricoltori, aumenti il potere 
contrattuale delle aziende e la possibilità di impostare con le banche un 
rapporto economico gratificante. 
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 Negativa Neutra Positiva n/d Totale 

UDE da 0 a 18,80 6 19 8 14 47 

% 12,8 40,4 17,0 29,8 100 

UDE da 10,81 a 23,30 6 27 12 1 46 

% 13,0 58,7 26,1 2,2 100 

UDE da 23,31 a 45,00 8 20 13 6 47 

% 17,0 42,6 27,7 12,8 100 

UDE da 45,01 a 99,99 7 11 13 1 32 

% 21,9 34,4 40,6 3,1 100 

UDE sopra 100 2 5 6 0 13 

% 15,4 38,5 46,2 0,0 100 

 Tabella 78 - Valutazione complessiva dei rapporti con il mondo del credito e UDE 
Fonte: nostra elaborazione 

Le due tabelle che seguono illustrano, invece, il rapporto degli imprenditori 
intervistati con il Confidi. E’ da rilevare come un numero relativamente ridotto 
degli agricoltori del campione abbia fatto ricorso a questa forma di garanzia 
collettiva (35 su 200). Peraltro, fra coloro che ricorrono al Confidi prevale una 
valutazione positiva del suo operato, specie in termini di efficienza e facilità di 
accesso. 

 Num. Risposte Percentuale 

Si 35 17,5 

No 143 71,5 

n/d 22 11,0 

Totale 200 100,0 

 Tabella 79 - Ricorso ad un Confidi  
Fonte: nostra elaborazione 

Valutazione in merito a: Negativa Neutra Positiva nd Tot 

Velocità accesso al servizio 5,9% 29,4% 62% 2,9% 100 

Adeguatezza del servizio offerto rispetto alle aspettative 8,8% 35,3% 53% 2,9% 100 

Facilità di accesso al servizio 5,9% 26,5% 64,7% 2,9% 100 

Valutazione complessiva del rapporto con il CONFIDI 8,8% 35,3% 53% 2,9% 100 

 Tabella 80 - Valutazione complessiva dell’attività del Confidi (dei 35 su 200) 
Fonte: nostra elaborazione 

L’ultima serie di considerazioni, infine, è rivolta a valutare il rapporto degli 
imprenditori intervistati con l’Ente Regione Marche. Le informazioni riportate 
nella  Tabella 81 sono di tutto rilievo. Innanzitutto, è interessante notare 
come, a tutt’oggi, gli imprenditori siano soddisfatti del tipo di “finalizzazione” 
dell’intervento finanziario ricevuto. In altri termini, essi appaiono concordare 
con la linea strategica della Regione e con la selezione di progetti di 
investimento, a cui destinare i finanziamenti regionali, che gli intervistati 
ritengono veramente necessari per l’azienda. Al di là del condizionamento 
“psicologico” che può aver rappresentato il conoscere che la Regione Marche 
costituisce il committente finale di questa ricerca, il dato può condurre anche a 
questa considerazione: gli imprenditori intervistati, al momento, non 
percepiscono dei bisogni aziendali “forti” ulteriori rispetto a quelli per cui è 
stato previsto finora l’intervento Regionale. Peraltro, elementi di 
insoddisfazione permangono per aspetti “tecnici”, connessi con la fruizione 
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effettiva del contributo, in termini di tempestività di ottenimento delle risorse 
liquide e di facilità di accesso al sostegno. 

Valutazione in merito a: Negativa Neutra Positiva nd Tot 

Tipologia di finalizzazione del sostegno (investimenti ammissibili 
veramente necessari per l’azienda) 

5,8% 19,6% 72,3% 2,3% 100 

Tempestività disponibilità risorse liquide 45,7% 19,7% 31,2% 3,5% 100 

Facilità di accesso al sostegno 39,9% 31,2% 24,9% 4,0% 100 

Importo del contributo a disposizione 20,8% 30,0% 46,3% 2,9% 100 

 Tabella 81 - Valutazione complessiva dei rapporti con l’Ente Regione Marche  
Fonte: nostra elaborazione 

Le ultime due tabelle illustrano i fabbisogni finanziari emergenti, percepiti dagli 
imprenditori agricoli intervistati. 

Grado di interesse in merito a: Elevato Medio Basso nd Tot 

Finanziamenti per investimenti strutturali 68,5 22,0 6,0 3,5 100 

Finanziamenti dei deficit stagionali 20,5 22,0 50,5 7,0 100 

Copertura dei deficit dovuti alle minori produzioni dei primi anni di 
attività  

30,0 17,5 44,5 8,0 100 

Finanziamenti su progetti (es. marchi di qualità, tracciabilità, biologico) 46,5 24,0 24,0 5,5 100 

Finanziamenti per innovazioni produttive 47,0 26,5 19,0 7,5 100 

Sostegni per agevolare passaggio generazionale 40,5 15,5 36,0 8,0 100 

Strumenti finanziari/assicurativi per coprire i rischi di calamità 41,0 23,0 28,5 7,5 100 

 Tabella 82 - I fabbisogni finanziari emergenti 
Fonte: nostra elaborazione 

Ovviamente le domande potevano essere intese in senso “retorico”, con la 
manifestazione di un generale interesse verso tutti i prodotti finanziari proposti. 
Invece, è da notare come almeno per due aree di servizi prevalgano le risposte 
circa un interesse “contenuto”. Si tratta dei finanziamenti dei deficit stagionali 
(si tratterebbe di prodotti di gestione della tesoreria) e di finanziamenti per 
sostenere le minori produzioni per i primi anni di attività. Nel primo caso, si è 
già visto come gli agricoltori rilevino situazioni finanziarie di cassa poco 
stagionali, con la prevalenza di pareggi e la gestione di squilibri eventuali 
tramite diversificazioni produttive-aziendali, piuttosto che con servizi di natura 
finanziaria. Nel secondo caso, la manifestazione di produzioni minori nei primi 
anni di attività è molto sensibile al tipo di OTE degli agricoltori intervistati. 
L’incidenza ridotta, ad esempio, del settore vitivinicole rende meno 
interessante, per il campione del suo complesso, questo tipo di prodotto 
finanziario. 
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Utilità di un sostegno da parte della Regione  
(punteggio da 1 a 10): 

Sotto 5 
Da 6 a 

7 
Da 8 
a 9 

10 nd Tot 

Finanziamenti per investimenti strutturali 5% 15% 16% 37% 27% 100 

Finanziamenti dei deficit stagionali 34,5% 11,5% 4,5% 7,5% 42% 100 

Copertura dei deficit dovuti alle minori produzioni dei primi 
anni di attività  

16,5% 9% 9,5% 9,5% 45,5% 100 

Finanziamenti su progetti (es. marchi di qualità, 
tracciabilità, biologico) 

19,5% 13,5% 15% 19% 33% 100 

Finanziamenti per innovazioni produttive 17,5% 13,5% 12% 23,5% 33% 100 

Sostegni per agevolare passaggio generazionale 18,5% 10,5% 6,5% 22,0% 42,5% 100 

Strumenti finanziari/assicurativi per coprire i rischi di 
calamità 

22% 16,5% 7,5% 14,5% 39,5% 100 

 Tabella 83 - I fabbisogni finanziari emergenti - Utilità di un sostegno da parte della Regione  
Fonte: nostra elaborazione 

La  Tabella 83, per concludere, illustra l’utilità percepita dagli imprenditori 
intervistati, circa un intervento da parte della Regione Marche, per ognuno dei 
servizi finanziari proposti. Anche in questo caso, se ci si poteva attendere delle 
risposte “retoriche”, nel senso della richiesta di un generico sostegno massimo 
ed indifferenziato, da parte dell’Ente Regione, le risposte effettive sono state, 
invece, abbastanza obiettive. In altri termini, il contributo della Regione viene 
ritenuto particolarmente importante per finanziare gli investimenti strutturali, 
seguono, poi, i finanziamenti per innovazioni produttive e per agevolare il 
passaggio generazionale. 
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CONSIDERAZIONI  DI SINTESI 

Caratteristiche dell’impresa: 

> Le imprese intervistate si pongono prevalentemente in una fase di 
sviluppo “dinamica”, con prospettive di espansione dell’attività; 

> Le imprese dichiarano un grado di meccanizzazione della loro attività 
medio-alto, un’integrazione di filiera medio bassa, e percepiscono 
poca concorrenza nel settore, specie dall’estero; 

> A conferma della scarsa integrazione nei rapporti di filiera vi è il dato 
che la quota maggiore dei loro conferimenti si rivolge a commercianti 
privati. 

Situazione amministrativa ed organizzativa: 

> Le imprese dichiarano una presenza di fabbisogni amministrativi 
essenzialmente per la tenuta della contabilità, per lo svolgimento di 
adempimenti fiscali, per lo svolgimento di pratiche verso la Regione e 
per la richiesta di finanziamenti europei; invece, appaiono 
sufficientemente autonome con riferimento alla redazione del 
bilancio, alla tenuta delle paghe e rapporti con l’INPS, ed alla 
gestione dei rapporti con gli intermediari finanziari (banche ed 
assicurazioni) 

> I fabbisogni emergenti, comunque, si focalizzano sulla richiesta di 
consulenza da parte di personale specializzato e su un maggior 
supporto delle Associazioni di categoria; 

> Con riferimento alla situazione organizzativa, la situazione non è 
univoca, con funzioni prevalentemente internalizzate e senza 
specializzazioni precise; le esternalizzazioni maggiori riguardano la 
ricerca e sviluppo e la gestione dei rapporti istituzionali; 

> Il grado di informatizzazione dell’impresa è medio basso ed il ricorso 
ai servizi delle associazioni di categoria è medio-elevato; 

> I bisogni organizzativi emergenti riguardano essenzialmente le 
funzioni di R&S, la commercializzazione dei prodotti, la ricerca di 
nuovi canali di vendita e l’informatizzazione dell’attività 
amministrativa aziendale. 

Situazione finanziaria e bisogni emergenti: 

> Per quanto riguarda la situazione finanzia, si è riscontrata una cerca 
difficoltà nel raccogliere dati relativi a valori assoluti; una maggiore 
risposta si ha con riferimento ai valori relativi. Risulta importante il 
dato di una buona capitalizzazione delle imprese agricole; 

> Tra le fonti di indebitamente prevale di gran lunga il finanziamento 
delle banche, piuttosto che di altri tipi di intermediario; come durata, 
prevale l’indebitamento a lungo, piuttosto che quello a breve 
termine; la gran parte dell’indebitamento origina da una 
agevolazione; 
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> Il costo dell’indebitamento a lungo risulta minore rispetto a quello di 
breve, pur se a dei livelli piuttosto elevati; 

> Gli imprenditori intervistati privilegiano i rapporti con pochissime 
banche, mantenendo basso il numero delle le esposizioni in essere e le 
richieste di finanziamento inoltrate annualmente; 

> Il tempo medio di attese per l’evasione di una pratica di 
finanziamento a breve termine è di poco più breve del tempo 
richiesto per un finanziamento a medio lungo; 

> Le garanzie che vengono offerte al credito ottenuto sono 
prevalentemente di natura ipotecaria; 

> Le ragioni che inducono l’accensione di finanziamenti a lungo termine 
sono imputabili essenzialmente alla necessità di realizzare 
investimenti strutturali, sebbene sia da notare l’utilizzo “improprio” 
di finanziamenti a lungo per rimediare ai ritardi dell’accredito di 
contributi pubblici; 

> Le ragioni che fanno sorgere finanziamenti a breve termine sono sia 
per affrontare le evoluzioni tipiche dell’attività produttiva, sia per i 
ritardi dei contributi pubblici; peraltro, va notato anche un frequente 
uso “improprio”, per finanziare investimenti strutturali; 

> La stagionalità dei flussi finanziari è medio-alta con la manifestazione, 
mediamente, di situazioni di deficit, in primavera, pareggio, in estate 
ed autunno, surplus in inverno; gli imprenditori agricoli tendono a non 
avere soluzioni aziendali interne per gestire le ciclicità finanziarie, ed 
in caso affermativo queste sono rappresentate, prevalentemente dalla 
diversificazione aziendale; se viene generata della liquidità in eccesso 
questa viene generalmente reinvestita nell’azienda; 

> Gli imprenditori agricoli utilizzano abbastanza poco servizi 
assicurativi, e prevalentemente a fini aziendali, per l’assicurazione 
dei mezzi agricoli; 

> Gli imprenditori intervistati esprimono una valutazione mediamente 
abbastanza positiva dei loro rapporti con le banche, specie con 
riferimento alla durata dei finanziamenti concessi ed alla tempestività 
dell’ottenimento delle risorse liquide; più prudente è la valutazione 
con riferimento al costo del finanziamento bancario ed alla flessibilità 
di adeguamento ai loro bisogni; 

> Il ricorso al Cofidi non è ancora troppo diffuso, ma tra le aziende 
intervistate che ne hanno fatto utilizzo la valutazione complessiva è 
mediamente positiva 

> La valutazione degli imprenditori intervistati, nei confronti, della 
Regione Marche risulta mediamente positiva per quanto riguarda la 
tipologia di finalizzazione dei contributi erogati e l’importo dei 
finanziamenti, mentre è negativa per la tempestività della 
disponibilità di risorse liquide e per la facilità di accesso al sostegno; 

> I fabbisogni finanziari emergenti, espressi dagli agricoltori intervistati, 
si rivolgono essenzialmente a finanziamenti per investimenti 
strutturali, finanziamenti su progetti (marchi, tracciabilità, biologico), 
finanziamenti per innovazioni produttive e finanziamenti per 
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agevolare il passaggio generazionale; fra tutti questi, il ruolo della 
Regione viene ritenuto cruciale per i finanziamenti degli investimenti 
strutturali e per agevolare il passaggio generazionale. 
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ALLEGATI: 

  Il Questionario somministrato alle 
aziende agricole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indagine sulle caratteristiche quali-

quantitative dei fabbisogni amministrativi, 

organizzativi e finanziari dei soggetti operanti 

nel settore agricolo marchigiano 
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Criteri di campionamento: 

> il numero complessivo di interviste programmate è di circa 250;  

Le fonti diverse da cui potevano essere considerate varie “popolazioni si 
riferimento” sono le seguenti (quella poi selezionata è marcata in rosso): 

> Censimento ISTAT (66 mila) 
> Aziende che fanno domanda PAC (40 mila) 
> CCIAA (35 mila) 
> Aziende che hanno ricevuto finanziamento (1500 già finanziare + altre 

1500 domanda in scadenza che andranno finanziate, 2001-2004) 
Misura A + J2 (440 domande, 180 finanziate, Agriturismo) E (zootecnia 
zone svantaggiate che non fanno investimenti) F1 e F2 (Agroambiente) 

> Aziende settore viti-vinicolo (2200 aiuti, che potrebbero essere date 
alla stessa azienda) 

> Reg. 950 (da considerare, eventualmente, in un secondo momento) 
> Clienti CONFIDI (80% sono finanziate dalla regione) 
> RICA: contabilità 

Logiche di campionamento: 

> Tutte le aziende che fanno investimenti 
 Nel periodo ristretto (2001-2004) (subito) 
 Ampio 94-99 (Reg. 950) (eventuale, successivamente) 

> Imprenditore di Età: sotto i 65 anni 
> Peso “politico” per diverse misure (da assicurare ex post): 

 % Valore assoluto 

Misura A: 40 100 

Misura J2: 20 50 

Misura E: 5 12,5 

Misura F1: 5 12,5 

Misura F2: 10 25 

Viti-vinicolo: 20 Tot. 250 

 
Questionario: 
 
Il questionario si divide in quattro parti, ognuna della quali persegue un 
obiettivo conoscitivo distinto: 

> Parte 1 : dedicata a reperire informazioni su alcune caratteristiche 
delle aziende intervistate; 

> Parte 2 : dedicata a cogliere l’organizzazione attuale dell’attività 
amministrativa e il fabbisogno percepito di servizi e/o personale per 
lo svolgimento della stessa; 
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> Parte 3: dedicata a cogliere l’organizzazione del lavoro aziendale e 
l’esigenza di strumenti e/o figure professionali specializzate (es. per 
ricerche di mercato, marketing); 

> Parte 4: dedicata a cogliere le caratteristiche dell’indebitamento 
aziendale e il fabbisogno di strumenti finanziari e/o assicurativi. 
Questa sezione, è stata focalizzata e distinta in quattro sotto-sezioni: 

1. Informazioni sulle caratteristiche del livello di indebitamento (dati 
riferibili ad una media degli ultimi tre anni); 

2. Informazioni sui finanziamenti/investimenti a lungo; 
3. Informazioni sui finanziamenti/investimenti a breve; 
4. Grado di soddisfazione dei rapporti con le banche, la Regione e 

bisogni finanziari emergenti. 

 
Parte 1: Informazioni sull’attività aziendale  

1.1 Ciclo di vita dell’azienda: 

Azienda avviata da poco   

Azienda in fase dinamica   

Azienda strutturata con mercato consolidato in fase “statica”  

 (*) Informazione che si può richiedere al CA 

1.2 Prospettive dell’azienda: 

Prospettive di espansione dell’attività  

Ricerca nuovi mercati di sbocco    

Diversificazione dell’attività in atto    

Introduzione di forme di innovazione di prodotto/processo    

 (*) Informazione che si può richiedere al CA 

 1.3 Struttura dell’attività: elevato medio basso 

grado di meccanizzazione dell’attività    

grado di integrazione in filiera (spiegare)    

grado di concorrenza nel settore    

grado di esposizione alla concorrenza estera    

 (*) Informazione che si può richiedere al CA 

1.4 Soggetti a favore dei quali si vende/conferisce la produzione/allevamento:     (% indicativo rispetto alle 
vendite) 

Cooperative di riferimento % 

Commercianti privati % 

Sistemi ad asta % 

Grande distribuzione organizzata % 

Grossisti % 

Dettaglianti % 

Addetti alla trasformazione % 

Altro (specificare) % 

 100% 

 
Parte 2: Fabbisogni amministrativi  

2.1 Chi svolge l’attività amministrativa (es. tenuta della contabilità): 

il titolare   

un familiare  

un socio  

soggetti esterni (es. commercialisti)  

l’attività è svolta con l’ausilio di associazioni di categoria/cooperative/consorzi  

Altro (specificare)  
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2.2 Analisi dei bisogni amministrativi: 

Esigenza di supporto……. No  Si  Se si, tipologia di supporto richiesto: 

- nella tenuta della contabilità    

- nella redazione del bilancio    

- nello svolgimento degli adempimenti fiscali    

- nella tenuta delle paghe e rapporti INPS    

- nella gestione delle polizze assicurative    

- nella gestione dei rapporti con le banche    

- nello svolgimento delle pratiche per la Regione    

- nella richiesta di finanziamenti europei    

 
Parte 3: Fabbisogni organizzativi 

3.1 : Esistono figure professionali che si occupano specificamente di queste 
attività?: 

No 
Sì, 

Interne 
Sì, Esterne 

Ricerca e sviluppo, di orientamento produttivo/di allevamento    

Approvvigionamento materie prime    

Gestione del personale    

Marketing (ricerche di prodotto, di mercato…)    

Acquisizione e manutenzione attrezzature    

Rapporti con i clienti/soggetti addetti alla vendita    

Gestione dei rapporti con le banche    

Gestione dei rapporti con i soggetti istituzionali (regioni…)    

 
3.2 : Caratteristiche dell’organizzazione interna: elevato medio basso 

Livello di informatizzazione    

Ricorso a servizi di associazioni/cooperative/consorzi    

 (*) Informazione che si può richiedere al CA 

3.3 Analisi dei bisogni organizzativi: 

Esigenza di supporto……. No  Si  Se si, tipologia di supporto richiesto: 

- per la ricerca e sviluppo    

- per l’orientamento dell’attività produttiva/allevamento    

- per la gestione del personale    

- per la commercializzazione del prodotto    

- per l’accesso a nuovi canali di vendita    

- negli acquisti di attrezzature tecnologiche    

- per la gestione dei rapporti con le banche e la regione    

- per la formazione/orientamento dei giovani (es.figli)    

- per l’informatizzazione dell’attività amministrativa aziendale    

- altro (specificare)                                                                                   

 
Parte 4: Fabbisogni finanziari/assicurativi 
 
Informazioni sulle caratteristiche del livello di indebitamento (dati riferibili ad 
una media degli ultimi tre anni) 
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4.1.1 Composizione delle fonti di finanziamento:                                             (in Euro) 

valore del capitale proprio 

indebitamento totale 

 
4.1.2 Composizione dell’indebitamento per natura dei finanziatori:                       (in % sul totale) 

indebitamento v. sistema bancario  

indebitamento v. altri intermediari finanziari 

indebitamento v. altri operatori (es. cooperative) 

 
4.1.3 Composizione dell’indebitamento per durata:                                    (in % sul totale) 

medio -lungo termine 

breve termine 

 
4.1.4 Composizione dell’indebitamento per presenza di agevolazioni 

credito agevolato sul totale (%) 

fonte dell’agevolazione 

 
4.1.5 Costo dell’indebitamento (in termini di tasso di interesse indicativo) 

costo medio finanziamenti mlt. 

costo medio finanziamenti a breve 

4.1.6 Rapporti con le banche: 

numero di banche con relazioni stabili 

numero di esposizioni in essere 

numero di richieste di finanziamento inoltrate ogni anno 

tempo medio di attesa per l’evasione di pratiche di breve termine 

tempo medio di attesa per l’evasione di pratiche di mlt. 

tipologia di garanzie offerte 

  
 Informazioni sui finanziamenti/investimenti a lungo: 

4.2.1 Ragioni che hanno generato, in prevalenza, l’indebitamento a lungo termine: 

Avvio dell’attività produttiva   

Ritardi negli accrediti dei contributi pubblici  

Necessità di realizzare investimenti strutturali continui  

Calamità naturali ed altri eventi imprevisti  

Altro (specificare)  

 
4.2.2 Tipologia di investimenti strutturali realizzati e relative fonti di finanziamento:        (ultimi tre anni) 

 Valore (in Euro) Fonte di finanziamento (%) 

  
Indebitamento 
bancario 

Conferimento 
dalla proprietà 
(titolare o soci) 

Contributo a 
fondo perduto 
Regione 

Altro (specificare) 

miglioramenti fondiari      

macchine ed attrezzature      

Impianti      

Fabbricati      

Altro (specificare)      

 
4.2.3 Tipologia di investimenti strutturali di cui si attende il finanziamento: 

 Valore (in Euro) Fonte di finanziamento (%) 

  
Indebitamento 
bancario 

Conferimento 
dalla proprietà 
(titolare o soci) 

Contributo a 
fondo perduto 
Regione 

Altro (specificare) 

miglioramenti fondiari      

macchine ed attrezzature      

Impianti      

Fabbricati      

altro (specificare)      
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Informazioni sui finanziamenti/investimenti a breve: 

4.3.1 Ragioni che generano, in prevalenza i deficit di cassa (fabbisogno di finanziamento a breve termine): 

Evoluzioni tipiche dell’attività produttiva (costi immediati e ricavi posticipati)  

Ritardi negli accrediti dei contributi pubblici  

Abbreviarsi delle scadenze dei debiti verso i fornitori  

Allungarsi delle scadenze dei crediti verso i clienti (es. grossisti e GDO)  

Variazioni nelle condizioni dei mercati delle materie prime/fattori produttivi  

Variazioni nelle condizioni dei mercati di sbocco  

Necessità di realizzare investimenti strutturali continui  

Altro (specificare)  

4.3.2 Grado di stagionalità dei flussi finanziari: 

elevato medio basso 

   

 
4.3.4 Caratteristiche della stagionalità dei flussi finanziari (si dichiari quale è, in media, il segno del saldo di 

cassa): 

 Forte deficit Deficit Pareggio Surplus Forte surplus 

Primavera      

Estate      

Autunno      

Inverno      

 
4.3.5 Esistono soluzioni aziendali interne per gestire questa ciclicità?: 

No  

Si, elencare…………………..  

……………………………….  

 
4.3.6 Modalità d’investimento della liquidità generata con l’attività: 

Reinvestimento in capitali aziendali (attrezzature, terreni, bestiame,..)  

Reinvesti mento in fattori produttivi (mezzi tecnici, manodopera, …)  

Investimenti finanziari (obbligazioni, azioni, etc..) dell’azienda  

Investimenti finanziari (obbligazioni, azioni, etc..) del titolare e/o soci  

Altro (specificare)                                                                                 

 
4.3.7 Tipologia di servizi finanziari accessori utilizzati: Si No 

Prodotti assicurativi per l’azienda (specificare)……………………..   

Prodotti assicurativi per fini personali o familiari   

Prodotti previdenziali per fini personali o familiari   

Altro (specificare)…………………   

 
Grado di soddisfazione dei rapporti con le banche, la Regione e bisogni finanziari 
emergenti: 

4.4.1 Valutazione complessiva dei prodotti bancari utilizzati, in merito a: Negativa Neutra Positiva 

Durata dei finanziamenti ottenuti (congrua con le richieste)    

Costo del finanziamento    

Tempestività disponibilità risorse liquide    

Flessibilità (velocità a modificare le caratteristiche contrattuali, al mutare 
dei bisogni) 

   

 
4.4.2 Valutazione complessiva dei rapporti con il mondo del credito: Negativa Neutra Positiva 

    

 
4.4.3 In caso di risposta “Valutazione negativa” alla domanda precedente, ciò si imputa a: 

Situazione reddituale/finanziaria valutata negativamente dalla banca  

Mancata tenuta della contabilità – assenza di bilanci   

Garanzie reali richieste esorbitanti rispetto alla reali capacità  

Pregiudizio nei confronti del settore  

Altro (specificare)  
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4.4.4 Ha mai fatto ricorso a forme di sostegno finanziario da parte dell’Ente Regione Marche:  

Si   

No  

 
4.4.5 In caso di risposta affermativa, che valutazione fornisce in merito 

al sostegno offerto: 
Negativa Neutra Positiva 

Tipologia di finalizzazione del sostegno (investimenti ammissibili 
veramente necessari per l’azienda) 

   

Tempestività disponibilità risorse liquide    

Facilità di accesso al sostegno    

Importo del contributo a disposizione    

 
4.4.6 Quali sono i bisogni finanziari ancora non adeguatamente appagati? 

Per quali di essi vedrebbe utile un sostegno della Regione Marche? 

 Grado di interesse 
Utilità sostegno 

Regione 
(punteggio da 1 a 10) 

 Elevato Medio Basso  

Finanziamenti per investimenti strutturali     

Finanziamenti dei deficit stagionali     

Copertura dei deficit dovuti alle minori produzioni dei primi 
anni di attività (es. vigneti) 

    

Finanziamenti su progetti (es. marchi di qualità, 
certificazioni di tracciabilità del prodotto, biologico) 

    

Finanziamenti per innovazioni produttive     

Sostegni per agevolare passaggio generazionale     

Strumenti finanziari/assicurativi per coprire i rischi di 
calamità 

    

Altro….     

 
Grazie per la collaborazione 
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 Appendice statistica 
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