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2. Il quadro generale 

Le Marche sono la regione italiana a più alta concentrazione manifatturiera, con un apparato 
produttivo contraddistinto da molteplici specializzazioni e inserito in un reticolo di piccoli e medi centri 
urbani. Il settore del non profit è diffuso in modo capillare e coinvolto nelle dinamiche di espansione 
che stanno interessando l’intero Paese. Nell’ambito delle istituzioni pubbliche, si riscontrano 
tendenze generali alla razionalizzazione e all’introduzione di aspetti innovativi sotto il profilo 
gestionale, organizzativo e di erogazione dei servizi. Il 9° Censimento generale dell’industria, servizi 
e istituzioni non profit ha rilevato che le Marche sono sede amministrativa di 142.468 unità giuridico 
economiche, di cui 131.386 imprese (pari al 3,0 per cento del totale nazionale), 10.676 istituzioni non 
profit (3,5 per cento del totale nazionale) e 406 istituzioni pubbliche (3,3 per cento del totale 
nazionale). L'insieme di queste unità occupa su tutto il territorio nazionale oltre 516 mila addetti 
(Prospetto 2.1), di cui 460 mila impiegati nelle imprese (2,8 per cento del totale nazionale), 40 mila 
nelle istituzioni pubbliche (1,4 per cento del totale nazionale)3 e 15 mila nelle istituzioni non profit (2,3 
per cento del totale nazionale). Rispetto al precedente censimento del 2001 (Figura 2.1), si registra 
un aumento del numero delle imprese (+7,4 per cento) e, in misura ancora più significativa, delle 
istituzioni non profit (+37,1 per cento) mentre le istituzioni pubbliche subiscono una consistente 
contrazione (-18,1 per cento). Un andamento dello stesso segno e con entità diverse ha riguardato 
gli addetti (+1,9 per cento per le imprese, +30,8 per cento per le istituzioni non profit e -3,7 per cento 
per le istituzioni pubbliche). Il numero delle imprese, così come avviene a livello nazionale, registra 
un incremento molto più contenuto rispetto a quello del ventennio precedente (+9,9 per cento tra il 
1981 e il 1991, +16,4 per cento tra il 1991 e il 2001). L’andamento occupazionale, che nella regione 
Marche mostra un saldo complessivo di +2,1 per cento nel decennio intercensuario, risente della 
crisi che dal 2008 ha investito i sistemi produttivi dei paesi europei e in particolare dell’Italia. Infatti, 
dai dati annuali del Registro delle imprese Asia emerge che si è avuta una crescita costante 
dell’occupazione nelle imprese fino a quando nel 2009 hanno iniziato a manifestarsi variazioni 
negative. 
Considerando le unità locali4 delle imprese, delle istituzioni pubbliche e delle istituzioni non profit che 
sono localizzate nella regione (indipendentemente dal luogo dove è dislocata la sede amministrativa), 
si osserva una diversa struttura (Figura 2.2); infatti, rispetto alla composizione per unità giuridico- 
economiche, la quota di addetti nelle unità locali delle istituzioni pubbliche risulta più elevata (13,2 
contro il 7,8 per cento), in ragione della presenza di unità locali delle amministrazioni centrali. 
Similmente, per quanto riguarda le imprese, è rilevante lo scarto positivo fra il numero di addetti alle 
unità locali e quello degli occupati nelle unità giuridico-economiche (Prospetto 2.2), indice di un ruolo 
significativo svolto da soggetti extra-regionali nel tessuto produttivo marchigiano. In termini di struttura 
organizzativa, nel decennio intercensuario si riduce la dimensione media delle unità locali della regione 
(-7,4 per cento), in misura più accentuata che a livello nazionale (-6,4 per cento): nel 2011 essa è pari 
a 3,7 addetti per unità, inferiore di un decimale alla media nazionale. Più in particolare, si osserva che 
la riduzione dimensionale interessa tutte le tipologie di unità censite: le imprese, la cui dimensione 
media di 3,4 addetti per unità locale è in calo del 5,3 per cento rispetto a dieci anni prima; il non profit 
(1,4 addetti per unità locale, in calo dell’8,0 per cento), la cui tendenza espansiva ha riguardato 
maggiormente il numero di istituzioni sul territorio; il settore pubblico, con una dimensione media di 
23,4 addetti, in calo del 6,0 per cento.  
 

                                                            
3 Non rientrano nel campo di osservazione i dipendenti delle forze armate italiane, della guardia di finanza, dei corpi di 

polizia e simili. 
4  Nel capitolo sono escluse le unità locali non presidiate da risorse umane. 
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Sull’espansione della sanità e assistenza sociale (+15,1 per cento) incide il crescente contributo 
del non profit e dei servizi di mercato: nel 2011, il peso del non profit ammonta al 23,2 per cento 
degli addetti (3,7 punti percentuali in più del 2001), quello delle imprese al 26,7 per cento (+3,6 
punti percentuali) mentre gli addetti pubblici rappresentano il rimanente 50,1 per cento (erano il 
57,4 per cento nel 2001). Nel caso dell’istruzione, invece, il modesto incremento degli addetti (+2,7 
per cento) è il frutto di una dinamica espansiva del settore non profit, che aumenta la sua 
incidenza dal 5,7 al 10 per cento, a cui si contrappone una riduzione della quota di addetti pubblici, 
che rappresentano l’86,8 per cento del totale (erano il 90,6 per cento nel 2001), e delle imprese 
(dal 3,7 al 3,2 per cento).  
 
Prospetto 2.1 
Unità giuridico economiche (UG) e addetti delle imprese, delle istituzioni non profit e delle istituzioni pubbliche 
– Censimenti 2011 e 2001 – Valori assoluti, composizioni percentuali, variazioni percentuali e valori medi 

 Unità giuridico economiche 
  

Addetti 

 
V.a. % Var. % V.a. % Var. % Per UG Per UG 

var. % 
Per 100 

ab. 
Per 100 

ab.var. % 
COMPARTO 

Imprese 131.386 92,2 7,4   460.833 89,2 1,9 3,5 -5,1 29,9 -4,0 
Istituzioni non profit 10.676 7,5 37,1   15.467 3,0 30,8 1,4 -4,6 1,0 23,3 
Istituzioni pubbliche 406 0,3 -18,1   40.435 7,8 -3,7 99,6 17,6 2,6 -9,2 

CLASSE DIMENSIONALE DI ADDETTI 
0 (a) 14.871 10,4 118,3   - - - - - - - 
1 69.623 48,9 3,8   69.623 13,5 3,8 1,0 0,0 4,5 -2,1 
2-5 42.782 30,0 1,5   120.734 23,4 3,8 2,8 2,2 7,8 -2,2 
6-9 7.568 5,3 13,1   54.106 10,5 12,9 7,1 -0,3 3,5 6,4 
10-19 4.911 3,4 2,9   64.677 12,5 0,9 13,2 -1,9 4,2 -4,9 
20-49 1.949 1,4 -12,8   57.459 11,1 -10,9 29,5 2,1 3,7 -16,0 
50-99  436 0,3 -25,3   29.491 5,7 -26,5 67,6 -1,6 1,9 -30,7 
100-249  222 0,2 -3,5   31.313 6,1 -7,0 141,0 -3,6 2,0 -12,3 
250-499 66 0,0 32,0   23.464 4,5 31,6 355,5 -0,3 1,5 24,1 
500 e più 40 0,0 -11,1   65.868 12,7 20,6 1.646,7 35,7 4,3 13,7 

SETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICA 
Attività agricole manifatturiere (b) 1.166 0,8 -31,9   3.155 0,6 -29,0 2,7 4,2 0,2 -33,1 
Industria e costruzioni  35.326 24,8 -5,0   209.362 40,5 -13,3 5,9 -8,7 13,6 -18,2 
Commercio, alberghi e ristorazione  42.247 29,7 1,6   121.676 23,5 18,2 2,9 16,3 7,9 11,5 
Servizi alle imprese  37.753 26,5 27,6   90.145 17,4 18,9 2,4 -6,8 5,8 12,1 
Pubblica Amministrazione 290 0,2 8,2   15.324 3,0 -9,1 52,8 -16,0 1,0 -14,3 
Istruzione  863 0,6 32,0   8.195 1,6 22,7 9,5 -7,0 0,5 15,7 
Sanità e assistenza sociale  6.904 4,8 37,2   42.669 8,3 17,7 6,2 -14,2 2,8 11,0 
Altri servizi  17.919 12,6 22,6   26.209 5,1 19,8 1,5 -2,3 1,7 12,9 

PROVINCIA 
Pesaro e Urbino 34.825 24,4 8,6   122.154 23,6 2,7 3,5 -5,4 33,7 -5,5 
Ancona 40.088 28,1 8,4   177.993 34,4 5,2 4,4 -2,9 37,6 -0,4 
Macerata 30.836 21,6 9,9   101.554 19,7 -0,2 3,3 -9,2 31,8 -5,8 
Ascoli Piceno 18.980 13,3 10,5   56.591 11,0 -2,1 3,0 -11,4 26,9 -5,5 
Fermo 17.739 12,5 8,6   58.443 11,3 -0,2 3,3 -8,1 33,4 -5,1 

LIVELLI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO 
Marche 142.468 100,0 9,1   516.735 100,0 2,1 3,6 -6,4 33,5 -3,8 
Centro 1.023.907 - 12,6   5.424.698 - 0,4 5,3 -10,8 46,8 -5,8 
Italia 4.739.324 - 9,3   19.946.950 - 2,8 4,2 -6,0 33,6 -1,5 
(a) In coerenza con le nuove classificazioni internazionali è ammissibile la presenza di unità giuridico economiche senza addetti, contrariamente a quanto previsto 

per il Censimento del 2001. 
(b) Le aziende agricole sono state oggetto di rilevazione del 6° Censimento generale dell’Agricoltura. Nel 9° Censimento generale dell’industria e dei servizi sono 

state rilevate le imprese dei settori della classificazione ATECO 2007: 01.6 - Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta, 02 – Silvicoltura 
e utilizzo di aree forestali, 03 - Pesca e acquacoltura. Rispetto al censimento del 2001 non sono state rilevate le attività 01.21 - Coltivazione di uva e 01.7 Caccia, 
cattura di animali e servizi connessi; come detto, invece, è stata rilevata la divisione 02 - Silvicoltura e utilizzo di aree forestali, non censita nel 2001 
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12 CENSIMENTO DELL’INDUSTRIA E DEI SERVIZI  E CENSIMENTO DELLE  ISTITUZIONI NON PROFIT 

Prospetto 3.1 
Imprese, unità locali e addetti – Censimento 2011 – Valori assoluti, composizioni percentuali e valori medi 

 Imprese   Unità locali (UL) 

 V.a.  Addetti 
v.a. 

 V.a. %  Addetti 
v.a. 

Addetti 
% 

Addetti per 
UL 

Rilevanza di 
comparto 

incidenza %   

FORMA GIURIDICA 

Forme giuridiche non societarie 80.980       134.355   82.335 58,1       134.436 27,7 1,6 100,0 

Società di persone 26.398         96.876   28.172 19,9         96.959 20,0 3,4 100,0 

Società a responsabilità limitata 21.692       146.628   25.296 17,9       150.632 31,0 6,0 100,0 

Società cooperativa 1.135         11.537   1.612 1,1         14.537 3,0 9,0 100,0 

SpA e altra forma d’impresa 1.181         71.437   4.291 3,0         88.621 18,3 20,7 100,0 

CLASSE DIMENSIONALE DI ADDETTI 

0 5.209  -   5.369 3,8  - - - - 

1 69.235         69.235   73.980 52,2         73.980 15,2 1,0 98,8 

2-5 42.383       119.496   46.196 32,6       130.796 27,0 2,8 97,1 

6-9 7.376         52.697   8.079 5,7         57.737 11,9 7,1 91,0 

10-19 4.717         62.092   5.229 3,7         68.700 14,2 13,1 84,8 

20-49 1.809         53.148   2.122 1,5         62.380 12,9 29,4 75,3 

50-249  582         53.533   670 0,5         62.266 12,8 92,9 68,5 

250 e più 75         50.632   61 0,0         29.326 6,0 480,8 58,3 

SETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICA 

Attività agricole manifatturiere 1.162           3.153   1.210 0,9           3.156 0,7 2,6 97,7 

Industria e costruzioni 35.322       209.350   37.443 26,4       212.267 43,7 5,7 100,0 

Commercio, alberghi e ristorazione 42.241       121.672   46.197 32,6       128.840 26,6 2,8 99,7 

Servizi alle imprese 37.656         89.944   41.101 29,0       103.745 21,4 2,5 98,9 

Istruzione 515           1.209   564 0,4           1.207 0,2 2,1 3,2 

Sanità e assistenza sociale 5.926         11.716   6.093 4,3         11.520 2,4 1,9 26,7 

Altri servizi 8.564         23.789   9.098 6,4         24.450 5,0 2,7 87,2 

PROVINCIA 

Pesaro e Urbino 32.304       111.441   34.606 24,4       116.963 24,1 3,4 84,2 

Ancona 36.844       144.634   40.163 28,3       153.240 31,6 3,8 81,8 

Macerata 28.392         95.455   30.511 21,5       100.975 20,8 3,3 85,1 

Ascoli Piceno 17.438         52.899   18.902 13,3         57.337 11,8 3,0 83,3 

Fermo 16.408         56.404   17.524 12,4         56.670 11,7 3,2 88,1 

LIVELLI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO 

Marche 131.386       460.833   141.706 100,0       485.185 100,0 3,4 83,9 

Centro 957.365     3.622.147   1.027.459 -     3.432.565 - 3,3 82,0 

Italia 4.425.950   16.424.086   4.775.856 -   16.424.086 - 3,4 82,3 
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18 CENSIMENTO DELL’INDUSTRIA E DEI SERVIZI  E CENSIMENTO DELLE  ISTITUZIONI NON PROFIT 

3.2 L'occupazione 

3.2.1 Occupati delle imprese: posizioni lavorative e relazioni contrattuali 

L’ultimo censimento generale dell’industria, servizi e istituzioni non profit ha gettato le basi per 
l’inserimento di nuove misure strutturali dell’occupazione dipendente tra le statistiche ufficiali 
correnti. Si tratta di un ampliamento dell’offerta informativa sul lavoro subordinato senza precedenti 
sia rispetto ai caratteri di analisi divulgati (ad esempio la qualifica professionale, il genere, il luogo 
di nascita, l’età), sia riguardo al livello territoriale di diffusione.  

Nelle Marche, le posizioni lavorative censite al 31 dicembre 2011 sono formate da quasi 165 mila 
lavoratori indipendenti (pari al 35 per cento del totale regionale), da poco meno di 296 mila 
lavoratori dipendenti (pari al 62,8 per cento), da quasi 8 mila lavoratori esterni (1,7 per cento) e da 
meno di 3 mila lavoratori temporanei (pari allo 0,5 per cento del totale regionale). 

Complessivamente, i lavoratori marchigiani censiti pesano per il 2,8 per cento sul totale nazionale 
e il 12,5 per cento sul totale delle regioni del Centro (Prospetto 3.3). Sono le imprese con sede in 
provincia di Ancona ad avere la maggior propensione all’impiego di personale dipendente (69 per 
cento degli addetti) mentre, all’estremo opposto, si trovano le imprese dell’ascolano con una quota 
di lavoratori indipendenti pari a circa il 40 per cento degli addetti. 

Poco meno di un terzo degli addetti della regione è impiegato da imprese con sede amministrativa 
nella provincia di Ancona: in particolare, le imprese doriche occupano più di un terzo dei lavoratori 
dipendenti, degli esterni e dei temporanei della regione; poco meno di un quarto dei lavoratori 
indipendenti, dipendenti ed esterni è impiegato in aziende con sede in provincia di Pesaro e 
Urbino.  Le province di Ascoli Piceno e di Macerata sono seconda e terza per numero di lavoratori 
temporanei (circa il 20 per cento ciascuna). 
 
Prospetto 3.3  
Lavoratori indipendenti, lavoratori dipendenti, lavoratori esterni e lavoratori temporanei delle imprese, per 
provincia – Censimento 2011 – Valori assoluti e percentuali  

  

Lavoratori indipendenti   Lavoratori dipendenti   Lavoratori esterni   
Lavoratori temporanei 

 (ex interinali) 

 V.a. %   V.a. %   V.a. %   V.a. % 
      

PROVINCIA 

Pesaro e Urbino         41.295 25,0           70.146 23,7             1.876 23,6               447 17,4 

Ancona         44.812 27,2           99.822 33,7             2.900 36,5               932 36,3 

Macerata         36.144 21,9           59.311 20,0             1.285 16,2               475 18,5 

Ascoli Piceno         21.116 12,8           31.783 10,7             1.362 17,1               485 18,9 

Fermo         21.500 -           34.904 -               530 6,7               225 8,8 

LIVELLI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO 

Marche       164.867 100,0         295.966 100,0             7.953 100,0             2.564 100,0 

Centro     1.087.910 -       2.534.237 -         116.483 -           21.420 - 

Italia     5.119.968 -     11.304.118 -         421.929 -         123.237 - 
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26 CENSIMENTO DELL’INDUSTRIA E DEI SERVIZI  E CENSIMENTO DELLE  ISTITUZIONI NON PROFIT 

L’analisi delle prime cinque specializzazioni produttive non commerciali di maggior rilievo regionale 
mostra livelli particolarmente elevati dei coefficienti di localizzazione (Italia=100) per la regione 
Marche nel suo complesso e per alcuni territori provinciali e comunali (Prospetto 3.6, Cartogramma 
3.7). Tali coefficienti raggiungono i valori massimi per la fabbricazione di articoli in pelle e simili, 
con valori 7 volte superiori al dato medio nazionale, sia per le unità locali che per gli addetti, e una 
particolare concentrazione nelle province di Fermo e Macerata. Seguono la fabbricazione di mobili, 
particolarmente concentrata nel pesarese; la fabbricazione di apparecchiature elettriche e 
apparecchiature per uso domestico non elettriche, nella quale spicca Ancona; la confezione di 
articoli di abbigliamento e in pelle, con una maggiore localizzazione ad Ancona e Pesaro e Urbino; 
la fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, con Macerata in evidenza. Considerando 
inoltre i coefficiente di localizzazione relativi (con variazione compresa tra 0 e 1), emerge anche 
che  le Marche risultano in prima posizione su base nazionale in ben tre di queste specializzazioni: 
la pelletteria (con Fermo prima provincia a livello nazionale), le apparecchiature elettriche e per 
uso domestico, la gomma e plastica (con Macerata prima provincia a livello nazionale).  
Rispetto al mercato di riferimento (Figura 3.10), tre imprese marchigiane su quattro con struttura 
aziendale (con almeno 3 addetti) operano in un ambito al massimo regionale o nazionale, mentre il 
23,6 per cento estende il suo raggio d’azione a livello internazionale (contro il 21,9 per cento per 
l’intero Paese). La definizione dello spazio competitivo delle imprese con sede amministrativa nella 
regione è il risultato di comportamenti settoriali eterogenei. Nonostante la maggiore propensione 
del settore manifatturiero a operare nei mercati internazionali rispetto al terziario, si osserva che la 
diversificazione dei mercati di sbocco presenta livelli difformi nei settori leader del “made in 
Marche”. Il mercato internazionale assume maggiore rilevanza per le imprese regionali operanti nei 
settori manifatturieri a più elevata specializzazione: in particolare, manifesta una propensione a 
operare all’estero la maggioranza delle imprese attive nella produzione di apparecchiature 
elettriche (quasi il 62 per cento) e nella fabbricazione di articoli in pelle e calzature (52,6 per 
cento). Il settore della produzione di articoli di abbigliamento assume una caratterizzazione più 
“glocal”, essendo presente sui mercati internazionali solo per il 30,4 per cento delle imprese. Una 
proiezione ancora più contenuta sui mercati esteri riguarda infine le specializzazioni nella 
produzione di articoli di gomma e materie plastiche  e nella fabbricazione di mobili, che si rivolgono 
principalmente al mercato locale. 
 

Figura 3.10 
Imprese con struttura aziendale (con almeno 3 addetti), per ambito di mercato e specializzazione locale – 
Censimento 2011 – Valori percentuali 

 

(a)  Elaborazioni basate su quesito a risposta non esclusiva. In caso di risposta multipla l’impresa è stata assegnata all’ambito di mercato geograficamente più 
rilevante.  
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Prospetto 4.1  

Istituzioni non profit e unità locali, per regione e ripartizione geografica – Censimenti 2011 e 2001 – Valori 
assoluti, valori percentuali, incidenze percentuali e variazioni percentuali 

  
Istituzioni Unità locali 

V.a.  %Per 10 mila ab. Var. %  V.a.  %Per 10 mila ab. Var. %
Piemonte 25.962 8,6 59,5 25,7 29.900 8,6 68,5 35,4
Valle d’Aosta / Vallée D’Aoste 1.319 0,4 104,1 17,8 1.502 0,4 118,4 25,8
Lombardia 46.141 15,3 47,6 37,8 53.934 15,5 55,6 49,7
Liguria 9.461 3,1 60,3 29,2 11.167 3,2 71,1 40,4
Nord-Ovest 82.883 27,5 52,6 32,4 96.503 27,8 61,2 43,5
Bolzano / Bozen 4.927 1,6 97,6 -7,5 6.674 1,9 132,3 14,8
Trento 5.371 1,8 102,3 17,5 6.069 1,7 115,6 23,4
Trentino-Alto Adige / Südtirol 10.298 3,4 100,0 4,1 12.743 3,7 123,8 18,7
Veneto 28.898 9,7 59,5 37,6 33.481 9,6 68,9 49,6
Friuli Venezia Giulia 10.002 3,3 82,1 29,1 11.751 3,4 96,4 41,0
Emilia-Romagna 25.116 8,3 57,8 27,2 29.637 8,5 68,3 35,4
Nord-Est 74.314 24,7 64,9 27,3 87.612 25,2 76,5 38,3
Toscana 23.899 8,0 65,1 30,3 27.375 7,9 74,5 39,9
Umbria 6.249 2,1 70,7 32,3 7.022 2,0 79,4 39,3
Marche 10.676 3,5 69,3 37,1 12.092 3,5 78,5 44,0
Lazio 23.853 8,0 43,4 33,5 27.158 7,8 49,4 42,8
Centro 64.677 21,5 55,8 32,8 73.647 21,2 63,5 41,6
Abruzzo 7.261 2,4 55,6 32,5 8.156 2,3 62,4 39,7
Molise 1.816 0,6 57,9 35,7 2.023 0,6 64,5 39,9
Campania 14.472 4,8 25,1 11,2 16.447 4,7 28,5 18,5
Puglia 15.105 5,0 37,3 24,5 17.275 5,0 42,6 29,7
Basilicata 3.238 1,1 56,0 41,5 3.613 1,0 62,5 45,0
Calabria 7.963 2,6 40,7 22,9 8.857 2,5 45,2 28,3
Sud 49.855 16,6 35,7 22,4 56.371 16,2 40,3 28,5
Sicilia 19.846 6,6 39,7 19,3 22.564 6,5 45,1 25,9
Sardegna 9.616 3,2 58,7 17,7 10.905 3,1 66,5 21,9
Isole 29.462 9,8 44,4 18,8 33.469 9,6 50,4 24,6
Italia 301.191 100,0 50,7 28,0  347.602 100,0 58,5 37,2

 

 
Prospetto 4.2 

Istituzioni non profit, unità locali e risorse umane (a) nelle Marche e in Italia – Censimenti 2011 e 2001 – Valori 
assoluti e variazioni percentuali 

 Marche  Italia 

 2011 2001 Var.%  2011 2001 Var.% 

Istituzioni non profit 10.676 7.787 37,1  301.191 235.232 28,0 

Unità Locali non profit 12.092 8.398 44,0  347.602 253.344 37,2 

Addetti 16.457 12.417 32,5  680.811 488.523 39,4 

Lavoratori esterni  5.562 2.536 119,3  270.769 100.525 169,4 

Volontari (b) 164.496 111.182 48,0  4.758.622 3.315.327 43,5 

(a)  Risorse umane delle UL attive nella regione 
(b)  Il censimento ha rilevato in ciascuna istituzione il numero di volontari in organico alla data di riferimento del censimento (31/12/2011). Si precisa che questi 

potrebbero prestare la loro attività in più istituzioni non profit. 
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Figura 4.1 
Istituzioni non profit, per classe di addetti, nelle Marche 
e in Italia - Censimento 2011 - Valori percentuali 

Figura 4.2 
Numero medio di risorse umane presenti nelle 
unità locali delle istituzioni non profit (addetti, 
lavoratori esterni, volontari(a)) nelle Marche, nel 
Centro e in Italia – Censimento 2011 

  
(a)  Il censimento ha rilevato in ciascuna istituzione il numero di volontari in organico alla data di riferimento del censimento (31/12/2011). Si precisa che questi 

potrebbero prestare la loro attività in più istituzioni non profit. 

 

4.2 Il profilo delle Istituzioni non profit regionali 

Per delineare il profilo delle istituzioni non profit localizzate nella regione, si fa riferimento, in primo 
luogo, alla forma giuridica da esse privilegiata e al settore di attività prevalente. In secondo luogo, 
l’attività delle istituzioni rilevate è analizzata anche in base all’orientamento delle stesse rispetto al 
bacino di utenza servito: mutualistico, se le istituzioni svolgono attività nell’interesse dei soli soci; 
solidaristico o di pubblica utilità, se le attività sono invece orientate al benessere della collettività in 
generale. L’analisi del settore non profit regionale mette in luce, infine, la capacità economica delle 
istituzioni, misurata in base all’entità delle fonti di entrata sui cui hanno potuto contare nel corso del 
2011. A livello nazionale le forme giuridiche più diffuse sono quelle dell’associazione non 
riconosciuta - che comprende il 66,7 per cento delle istituzioni non profit rilevate - e 
dell’associazione riconosciuta, che ricorre nel 22,7 per cento dei casi. Seguono le cooperative 
sociali (3,7 per cento), le fondazioni (2,1 per cento) e le istituzioni con altra forma giuridica (4,8 per 
cento), rappresentate principalmente da enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, comitati, società 
di mutuo soccorso, istituzioni sanitarie o educative (Prospetto 4.4). 
Nelle Marche la componente associativa appare ancor più consistente: le associazioni non 
riconosciute rappresentano il 68,5 per cento del totale, quelle riconosciute il 23,1 per cento. Seguono le 
istituzioni con altra forma giuridica (pari al 4,4 per cento), le cooperative sociali (pari al 2,5 per cento) e 
le fondazioni (pari al 1,5 per cento). 
Rispetto al 2001 sono le fondazioni e le cooperative sociali a segnare nella regione, come in Italia, i 
tassi di crescita più elevati, pari rispettivamente a +97,5 per cento e a +88,7 per cento (a fronte di una 
crescita pari a 31,1 per cento delle istituzioni non profit in complesso). Rispetto invece all’andamento 
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Per valutare la dinamica dei diversi settori di attività prevalente è possibile confrontare i dati del 
Censimento 2011 con i risultati della Prima rilevazione censuaria sulle istituzioni non profit, condotta 
dall’Istat nel 2000 (con riferimento al 31 dicembre 1999).  
Nella regione, così come a livello nazionale, solo due settori hanno registrato un’evoluzione negativa in 
termini di istituzioni attive: la Tutela dei diritti e attività politica e le Altre attività. Tutti gli altri hanno 
accresciuto il numero di istituzioni attive: in particolare, un maggiore dinamismo ha contraddistinto i 
settori della Filantropia e promozione del volontariato (con un incremento pari a +240 per cento, 
inferiore comunque quello nazionale che è stato del 289 per cento), della Cooperazione e solidarietà 
internazionale (+230 per cento, superiore all’aumento nazionale del 148,8 per cento) e dell’Ambiente 
(+100 per cento, +92 per cento il dato nazionale). Le istituzioni attive nel settore della Cultura, sport e 
ricreazione sono aumentate del 49,5 per cento, più della variazione media nazionale (+39,5 per cento), 
così come è avvenuto per i settori dell’Istruzione e ricerca (+48,0 per cento nelle Marche e +33,2 per 
cento in Italia) e dello Sviluppo economico e coesione sociale (+91,6 per cento nelle Marche, +71,9 per 
cento in Italia). Significativamente inferiore rispetto alla media nazionale è invece l’incremento 
percentuale del numero di istituzioni attive in via prevalente nel settore della Sanità (+3,6 per cento 
nelle Marche, +13,4 per cento in Italia) e in quello dell’assistenza sociale e protezione civile (+17,6 per 
cento nelle Marche, 29,5 per cento in Italia).  
Rispetto alle risorse umane impiegate dalle istituzioni non profit regionali (la cui composizione per 
settore di attività verrà analizzata successivamente, nell’ambito delle analisi relative alle unità 
locali) la figura 4.3 consente di valutare simultaneamente le variazioni tra il 1999 e il 2011 del 
numero dei lavoratori retribuiti e di quello dei volontari, dando conto della numerosità relativa delle 
istituzioni attive in ciascun settore di attività economica nel 2011 (rappresentata dalla dimensione 
delle bolle). Nel periodo considerato i settori più dinamici sono stati alcuni di quelli che nel 2011 
rivestono un peso minore all’interno del non profit. È il caso del settore Cooperazione e solidarietà 
internazionale e di quello della Filantropia e promozione del volontariato: presenti a livello 
regionale in quote inferiori al 2 per cento, essi registrano i più elevati tassi di variazione  degli 
addetti (rispettivamente +1.050 per cento10 e +480 per cento) e dei volontari (rispettivamente +206 
per cento e +439,8 per cento). Segue il settore dello Sviluppo economico e coesione sociale, che 
registra un incremento superiore al valore nazionale sia in termini di lavoratori retribuiti (+143,8 per 
cento) sia di volontari (+177,6). Minoritario ma comunque significativo l’incremento delle risorse 
umane nel settore della Cultura, sport e ricreazione e in quello della Sanità (rispettivamente pari a 
+134,7 per cento e +136,1 per cento i lavoratori retribuiti e +93,5 per cento e +68,9 per cento 
volontari); nell’Assistenza sociale e protezione civile l’aumento riguarda soprattutto i lavoratori 
retribuiti (+137,6 per cento) mentre il settore Ambiente vede diminuire in maniera consistente il 
numero dei lavoratori retribuiti (-44,9 per cento) a fronte di un leve incremento di volontari (+10,3 
per cento). Presentano infine una tendenza negativa nell’impiego sia di lavoratori retribuiti sia di 
volontari le Altre attività, l‘Istruzione e ricerca e la Religione (la variazione del lavoro retribuito è 
pari, rispettivamente, a -85,6 per cento, -26,6 per cento e -7,7 per cento, quella del personale 
volontario è di -44,3 per cento, -15,5 per cento e -14 per cento).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
10 Il dato non è stato rappresentato nel grafico, poiché trattandosi di un valore “anomalo” rispetto agli altri avrebbe reso 

illeggibile la figura nel suo complesso. 
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istituzioni delle Marche rappresentano circa il 3,5 per cento di quelle italiane, le loro entrate (pari in 
valore assoluto a 955 milioni di euro) costituiscono appena l’1,5 per cento delle entrate nazionali 
(pari a quasi 64 miliardi di euro). Le dimensioni economiche delle istituzioni non profit sono 
correlate al settore di attività prevalente (Fig. 4.5): fra le istituzioni operanti nel settore dello 
Sviluppo economico e coesione sociale quasi la metà ha un ammontare di entrate superiore ai 100 
mila euro mentre lo stesso accade solo per il 5,6 per cento delle istituzioni che si occupano di 
Tutela dei diritti e attività politica e per l’8,2 per cento delle istituzioni attive nei settori dell’Ambiente 
e della Cultura, sport e ricreazione. Quest’ultimo, che ricordiamo è anche il più rappresentato a 
livello regionale, è anche quello che vede la più bassa quota (0,5 per cento) di istituzioni con 
entrate superiori ai 500 mila euro. 
 
Prospetto 4.6 
Istituzioni non profit e ammontare delle entrate, per classi di entrate, nelle Marche e in Italia - Censimento 2011 - 
Valori assoluti e valori percentuali 

CLASSE DI ENTRATE 

Marche   Italia 

Istituzioni non profit  Entrate  (Euro) Istituzioni non profit  Entrate  (Euro) 

V.a. %   V.a. %   V.a. %  V.a. %

meno di 5.000€  3.465 32,5   6.350.750 0,7 99.801 33,1 192.949.985 0,3
da 5.001 a 10.000€ 1.294 12,1   9.606.945 1,0 38.589 12,8 286.026.975 0,4
da 10.001 a 30.000€ 2.545 23,8   46.961.593 4,9 64.793 21,5 1.178.687.955 1,8
da 30.001 a 60.000€ 1.215 11,4   52.006.175 5,4 32.855 10,9 1.411.192.015 2,2
da 60.001 a 100.000€ 810 7,6   62.860.936 6,6 19.296 6,4 1.500.427.085 2,3
da 100.001 a 250.000€ 785 7,4   126.603.941 13,3 22.212 7,4 3.540.565.646 5,5
da 250.001 a 500.000€ 277 2,6   93.484.996 9,8 10.079 3,3 3.530.424.966 5,5
oltre 500.000€ 285 2,7   557.203.537 58,3 13.566 4,5 52.299.609.816 81,8
Totale 10.676 100,0   955.078.873 100,0 301.191 100,0 63.939.884.443 100,0
 

 
Figura 4.4 
Istituzioni non profit di pubblica utilità (o solidaristiche), per settore di attività prevalente, nelle Marche e in 
Italia - Censimento 2011 - Valori percentuali 
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per cento nazionale). Per quanto riguarda i lavoratori retribuiti si registra una maggiore 
concentrazione nei settori dell’Assistenza sociale e protezione civile (che impiega oltre 8.300 
individui, pari al 37,7 per cento dei lavoratori retribuiti della regione rispetto al 27,8 per cento 
dell’Italia) e dello Sviluppo economico e coesione sociale (in cui operano quasi 3.300 lavoratori, 
pari al 15 per cento del totale regionale a fronte dell’8,4 per cento nazionale). Notevolmente 
inferiore al dato medio nazionale è invece la quota di addetti impiegati nel settore della Sanità 
(11,8 per cento) e dell’Istruzione e ricerca (pari al 6,5 per cento del totale rispetto al 17,3 per cento 
a livello nazionale). Uno scostamento importante rispetto alla distribuzione nazionale è 
riscontrabile anche considerando il numero medio di addetti per unità locale: nel settore dello 
Sviluppo economico e coesione sociale, in particolare, il dato regionale supera quello nazionale di 
circa un terzo (13 lavoratori retribuiti in media a fronte di un dato nazionale pari a 8) mentre nelle 
unità locali delle istituzioni attive nei settori della Sanità e dell’Istruzione e ricerca presta servizio un 
numero di lavoratori che è circa la metà dei lavoratori mediamente presenti nelle unità locali 
italiane. Si deve peraltro osservare che negli stessi settori (Istruzione e Sanità) il numero medio di 
volontari per unità locale è significativamente più alto di quello nazionale. 
 
Prospetto 4.7 

Unità locali delle istituzioni non profit e risorse umane delle unità locali, per settore di attività, nelle Marche e in 
Italia - Censimento 2011 - Valori assoluti e incidenze percentuali 

SETTORE DI ATTIVITA' Unità Locali Addetti Lavoratori esterni Volontari (a) 
Lavoratori 

retribuiti 
per UL (b) 

Volontari 
per UL 

MARCHE 
Cultura, sport e ricreazione 8.165 1.132 3.318 108.890 0,5 13,3 
Istruzione e ricerca 377 972 453 5.530 3,8 14,7 
Sanità 389 2.382 224 12.330 6,7 31,7 
Assistenza sociale e protezione civile 971 7.615 696 15.952 8,6 16,4 
Ambiente 234 84 19 3.716 0,4 15,9 
Sviluppo economico e coesione sociale 260 3.154 140 1.728 12,7 6,6 
Tutela dei diritti e attività politica 355 64 76 5.459 0,4 15,4 
Filantropia e promozione del volontariato 158 78 139 2.629 1,4 16,6 
Cooperazione e solidarietà internazionale 107 22 24 2.065 0,4 19,3 
Religione 277 45 11 3.314 0,2 12,0 
Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi 749 882 439 2.774 1,8 3,7 
Altre attività 50 27 23 109 1,0 2,2 
Totale 12.092 16.457 5.562 164.496 1,8 13,6 

ITALIA 
Cultura, sport e ricreazione 211.137 48.039 134.061 2.831.448 0,9 13,4 
Istruzione e ricerca 19.722 117.850 47.026 173.732 8,4 8,8 
Sanità 14.794 164.622 12.799 336.882 12,0 22,8 
Assistenza sociale e protezione civile 35.992 221.827 42.536 600.763 7,3 16,7 
Ambiente 6.999 4.911 2.217 140.217 1,0 20,0 
Sviluppo economico e coesione sociale 9.168 72.501 7.668 58.410 8,7 6,4 
Tutela dei diritti e attività politica 9.469 4.540 3.679 157.985 0,9 16,7 
Filantropia e promozione del volontariato 5.702 2.594 2.469 121.368 0,9 21,3 
Cooperazione e solidarietà internazionale 3.918 1.751 2.948 77.824 1,2 19,9 
Religione 6.532 1.725 700 139.310 0,4 21,3 
Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi 22.349 36.761 14.124 112.479 2,3 5,0 
Altre attività 1.820 3.690 542 8.204 2,3 4,5 
Totale 347.602          680.811 270.769 4.758.622 2,7 13,7 
(a) Il censimento ha rilevato in ciascuna istituzione il numero di volontari in organico alla data di riferimento del censimento (31/12/2011). Si precisa che questi 

potrebbero prestare la loro attività in più istituzioni non profit. 
(b) Sono inclusi gli addetti e i lavoratori esterni. 
 
Nei cartogrammi 4.1 e 4.2 sono riportati i dati relativi al numero di lavoratori retribuiti e di volontari 
presenti ogni 1.000 abitanti in ciascun comune, assegnati al territorio sulla base della 
localizzazione delle dell’unità locali attive. La rappresentazione grafica è stata ottenuta 
suddividendo i comuni della regione in cinque classi di dimensione, individuate attraverso l’uso dei 
quintili. 
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5. Le istituzioni pubbliche 

5.1 Il quadro generale 

La rilevazione delle istituzioni pubbliche, che ha avuto luogo nell’ambito del 9° Censimento 
generale dell’industria e dei servizi, fornisce un quadro informativo statistico sulle peculiarità 
strutturali e organizzative del settore pubblico in Italia e sui processi di modernizzazione che lo 
hanno attraversato. I dati censuari rilevano le unità locali e il personale in esse impiegato sia in 
base alla localizzazione della sede centrale dell’istituzione pubblica che in base all’effettiva 
dislocazione delle sue unità locali sul territorio, spinta fino al livello comunale. Accanto alle 
informazioni sulla struttura delle istituzioni pubbliche fornite con un livello di dettaglio superiore a 
quello del 2001, è possibile per la prima volta approfondire alcune tematiche di particolare attualità, 
quali quelle relative all’amministrazione sostenibile, alla rendicontazione sociale o alla dotazione e 
uso di strumenti ICT.  
Nel 2011, nelle Marche, sono state censite 406 istituzioni pubbliche.  
Come per il resto del Paese, i Comuni sono la maggioranza (58,9 per cento) delle unità istituzionali 
della regione (Prospetto 5.1, Figura 5.1); anche la quota degli Enti pubblici non economici11 è 
piuttosto elevata (120 unità, pari al 29,6 per cento del totale). Tra questi ultimi, gli Ordini e Collegi 
professionali rappresentano il gruppo più consistente (60,8 per cento).  
Nel complesso, nel decennio 2001-2011, la dimensione dell’apparato istituzionale delle Marche si 
è ridotta ma in misura minore rispetto all’Italia. Il numero delle unità istituzionali si contrae del 18,1 
per cento, meno rapidamente che su base nazionale (-21,8 per cento); il numero delle unità locali 
censite nella regione è invece rimasto sostanzialmente invariato tra i due censimenti (-0,6 per 
cento) mentre a livello nazionale la diminuzione è del 3,3 per cento (Prospetto 5.2). Una notazione 
particolare attiene alle Aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale che nelle Marche sono 
passate da 18 istituzioni censite nel 2001 a 3 unità rilevate nel 2011 per effetto della creazione, nel 
2003, della Azienda Sanitaria Unica Regionale12.  
 
Prospetto 5.1 
Istituzioni pubbliche per forma giuridica nelle Marche e in Italia – Censimenti 2011 e 2001 – Valori assoluti 

FORMA GIURIDICA 
Marche  Italia 

2011 2001  2011 2001 

Organo costituzionale/a rilevanza costituzionale e amministrazione dello Stato - -  33 23 

Regione 1 1  20 20 

Provincia 5 4  109 102 

Comune 239 239  8.077 8.101 

Comunità montana o isolana, unione di comuni 19 12  573 355 

Azienda e ente del servizio sanitario nazionale 3 18  246 321 

Altra istituzione pubblica 139 222  3.125 6658 

Totale 406 496  12.183 15.580 
 

                                                            
11  Gli Enti pubblici non economici comprendono: le Camere di commercio, gli Ordini e Collegi professionali, i Consorzi di 

diritto pubblico, gli Enti Parco, gli Istituti o Enti Pubblici di Ricerca e gli Altri Enti pubblici non economici. 
12  Istituita con Legge Regionale n. 13 del 20 giugno 2003. 
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Aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale il trend del personale dipendente risulta in crescita 
del 3,1 per cento, con un saldo positivo tra i due censimenti di circa 590 addetti. La parallela 
riduzione delle altre tipologie di personale registrata in questi Enti tra i due censimenti ha prodotto 
l’attuale struttura del personale effettivo in servizio nella sanità regionale, caratterizzata da una 
limitata incidenza di lavoratori esterni e temporanei, che rappresentano appena l’1,3 per cento del 
totale (Figura 5.3). Nonostante la riduzione dei dipendenti già segnalata, anche l’ente Regione 
mostra, alla stessa data, una netta prevalenza degli addetti sul complesso delle risorse umane 
impiegate  (98,2 per cento), risultante dal significativo calo dei lavoratori esterni e temporanei 
(rispettivamente -86,4 per cento e -100,0 per cento). Per contro, nelle altre forme istituzionali 
l’incidenza di figure atipiche è visibilmente maggiore: all’ultimo censimento i lavoratori esterni e i 
temporanei (ex interinali) rappresentano circa l’11 per cento del personale effettivo in servizio per 
l’ente Comune, circa il 17 per cento per le Comunità Montane e Unioni di Comuni e le Altre 
istituzioni pubbliche. 
 
Prospetto 5.2 
Istituzioni pubbliche e risorse umane impiegate nelle Marche e in Italia – Censimenti 2011 e 2001 – Valori 
assoluti e variazioni percentuali  

  
Marche   Italia 

2011 2001 Var.%   2011 2001 Var.% 

Istituzioni pubbliche 406 496 -18,1  12.183 15.580 -21,8 
Unità Locali Istituzioni pubbliche 3.258 3.278 -0,6   95.611 98.861 -3,3 
Addetti 40.435 41.998 -3,7   2.842.053 3.209.125 -11,4 
Lavoratori esterni 2.946 2.823 4,4   116.429 98.588 18,1 
Lavoratori temporanei 157 156 0,6   11.506 14.620 -21,3 
Personale effettivo in servizio 43.538 44.977 -3,2   2.969.988 3.322.333 -10,6 
Volontari 2.046 2.494 -18,0   68.801 159.253 -56,8 

 

Figura 5.2 
Risorse umane per tipologia e forma giuridica delle 
istituzioni - Variazioni percentuali 2011/2001 (a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5.3 
Risorse umane per tipologia e forma giuridica delle 
istituzioni – Censimento 2011 – Composizione 
percentuale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(a) Le variazioni particolarmente elevate sono ascrivibili ai bassi valori della distribuzione di partenza. In questi casi la relativa barra è troncata e ne viene riportato il 

solo valore finale 
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Il numero di unità locali tra i due censimenti si è ridotto soltanto per l’amministrazione regionale (-
24 unità, pari a - 38,1 per cento) e per le Altre istituzioni pubbliche (-124 unità, pari a -27,0 per 
cento) mentre è aumentato per le Province (+200,0 per cento) e le Comunità Montane e Unioni di 
Comuni (+87,5 per cento). Il prospetto 5.5 mostra la distribuzione degli addetti e delle unità locali 
per settore di attività economica e le relative variazioni intercensuarie. Con 1.503 unità locali e 
33.125 dipendenti, il settore dell’Istruzione pubblica è quello di maggiori dimensioni (46,2 per cento 
delle unità locali; 43,4 per cento degli addetti). Seguono il settore dei servizi di amministrazione 
pubblica15, con il 25,4 per cento delle unità locali e il 24,8 per cento degli addetti, e quello della 
Sanità e assistenza sociale, le cui unità locali rappresentano il 9,4 per cento del totale ma 
impiegano il 28,3 per cento dei dipendenti pubblici delle Marche. Nel decennio 2001-2011, nella 
maggioranza dei settori di attività del comparto pubblico si è registrata una riduzione del numero di 
unità locali, fatta eccezione per l’Istruzione (+7,2 per cento) e per le Altre attività (+31,4 per cento); 
per gli addetti, invece, a fronte di un calo complessivo del 6,6 per cento, la contrazione più 
consistente in termini assoluti ha interessato il settore dei servizi di amministrazione pubblica 
mentre il personale dipendente dell’Istruzione pubblica è diminuito in misura più contenuta (-1,6 
per cento) e quello della Sanità e assistenza sociale si è accresciuto, anche se soltanto di un 
centinaio di unità (+0,5 per cento). 
 
Prospetto 5.4 
Unità locali, addetti e addetti per unità locale per forma giuridica – Censimenti 2011 e 2001 – Valori assoluti e 
variazioni percentuali  

FORMA GIURIDICA 
2011   2001   Var.%  

UL Addetti Addetti/UL   UL Addetti Addetti/UL   UL Addetti Addetti/UL 
Organo costituzionale/a rilevanza 
costituzionale e amministrazione 
dello Stato 

 1.536 34.683 22,6   1.523 38.154 25,1  0,9 -9,1 -10,0 

Regione  39 1.436 36,8   63 2.067 32,8  -38,1 -30,5 12,2 
Provincia  93 2.313 24,9   31 1.601 51,6  200,0 44,5 -51,7 
Comune  1.052 10.436 9,9   1.019 12.365 12,1  3,2 -15,6 -18,2 
Comunità montana o isolana, 
unione di comuni  30 225 7,5   16 129 8,1  87,5 74,4 -7,4 

Azienda e ente del servizio sanitario 
nazionale 

 173 20.120 116,3   167 18.833 112,8  3,6 6,8 3,1 

Altra istituzione pubblica  335 7.123 21,3   459 8.587 18,7  -27,0 -17,0 13,9 
Totale  3.258 76.336 23,4   3.278 81.736 24,9  -0,6 -6,6 -6,0 

 
Prospetto 5.5 
Unità locali e addetti per settore di attività economica – Censimenti 2011 e 2001 – Valori assoluti, incidenza 
percentuale e variazioni percentuali 

SETTORE DI ATTIVITA' 
2011   Incidenza %   Var.% 

Unità locali Addetti 	 Unità locali Addetti 		 Unità locali Addetti 
Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale 
obbligatoria 828 18.955  25,4 24,8  -4,2 -18,8 

Istruzione 1.503 33.125  46,2 43,4  7,2 -1,6 
Sanità e assistenza sociale 306 21.625  9,4 28,3  -21,1 0,5 
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 127 805  3,9 1,1  -25,3 14,2 
Altre attività di servizi 151 298  4,6 0,4  -21,8 -46,4 
Altre attività 343 1.528  10,5 2,0  31,4 -22,2 
Totale 3.258 76.336  100,0 100,0  -0,6 -6,6  
                                                            
15 Comprende i servizi generali di amministrazione pubblica, difesa e assicurazione sociale obbligatoria. 
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differenze tra le forme istituzionali che vanno dal 100% della Regione e delle Università, a meno 
della metà dei Comuni (46,9 per cento).  
Un aspetto innovativo della rilevazione censuaria riguarda, per concludere, l’utilizzo della 
strumentazione informatica al fine di adottare comportamenti aderenti da una parte agli indirizzi politici 
di contenimento della spesa pubblica e dall’altra di trasparenza dei procedimenti amministrativi. In 
particolare sono state rilevate l’adozione di software open source e l’utilizzo di mercati on line, aste 
elettroniche, mercati elettronici, negozi on line per l’acquisti di beni e servizi. Pur se tali comportamenti 
sono in fase di attivazione e di diffusione presso il comparto pubblico, interessano oltre un terzo delle 
istituzioni presenti sul territorio nazionale. Nelle Marche il 39,7 per cento delle istituzioni si è dotato di 
software open source (rispetto al 40,1 per cento nazionale) e il 30,0 per cento utilizza gli strumenti 
informatici per l’acquisto di beni e servizi (rispetto al 35,6 per cento nazionale). 
 
 
Figura 5.13 
Istituzioni pubbliche con sportelli al cittadino e alle imprese per provincia - Censimento 2011 - IP con 
SUAP/imprese * 10.000 (asse x); IP con sportello al cittadino/popolazione residente * 100.000 (asse y) e 
percentuale di popolazione residente per provincia sulla popolazione residente per regione (dimensione bolle).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Prospetto 5.7 
Istituzioni pubbliche per classe di personale effettivo in servizio con accesso a Internet e a Intranet per forma 
giuridica - Censimento 2011 - Valori percentuali  

FORMA GIURIDICA 
Accesso ad Internet Accesso ad Intranet 

1-49% 50-74% 75-94% 95-100% 1-49% 50-74% 75-94% 95-100%

Regione - - - 100,0 - - - 100,0

Provincia - - 40,0 60,0 - - 20,0 80,0

Comune 2,5 28,9 21,7 46,9 2,9 28,3 25,0 43,8

Comunità montana o isolana, unione di comuni -. 5,3 - 94,7 7,1 14,3 - 78,6

Azienda e ente del servizio sanitario nazionale - 33,3 - 66,7 - 33,3 - 66,7

Università pubblica  - - - 100,0 - - - 100,0

Ente pubblico non economico - 0,8 2,5 96,6 1,5 3,1 4,6 90,8

Altra istituzione pubblica 33,3 6,7 6,7 53,3 40,0 - - 60,0

Totale 2,7 18,0 14,3 65,0 3,3 21,1 18,4 57,2 
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6. Il processo di rilevazione censuaria di imprese e istituzioni non profit 
 
Le tre rilevazioni censuarie (imprese, istituzioni non profit e istituzioni pubbliche) sono state svolte 
secondo due diverse tipologie di processo di rilevazione, sulla base delle linee di indirizzo definite 
dal Piano Generale di Censimento. Di seguito la descrizione del processo relativo alle imprese e 
alle istituzioni non profit, che si è caratterizzato per l’unicità del modello organizzativo e 
l’omogeneità della tecnica di rilevazione. I tratti salienti del processo sono rappresentati dalla 
presenza di tre livelli di coordinamento territoriale (nazionale, regionale e provinciale), dalla 
possibilità di risposta multicanale e dall’utilizzo di un sistema di monitoraggio completamente 
informatizzato. 
Diverso è il processo di rilevazione per le istituzioni pubbliche, basato su un duplice livello di 
coordinamento (nazionale e regionale) e sull’utilizzo esclusivo del web come modalità di risposta, 
che verrà illustrato con un volume apposito contenente anche i risultati della relativa indagine di 
valutazione.  
 
6.1 Il sistema di monitoraggio e l’organizzazione della rete di rilevazione sul 
territorio 

Uno dei principali strumenti realizzati dall’Istat a supporto della rilevazione sulle imprese e della 
rilevazione sulle istituzioni non profit è stato il Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR), in 
grado di monitorare tutte le fasi del processo produttivo, con particolare attenzione alla restituzione 
dei questionari. Il suo utilizzo ha comportato, congiuntamente all’adozione della tecnica di 
rilevazione multicanale, una sensibile riduzione del numero di rilevatori necessario per espletare le 
operazioni di rilevazione sul campo. 
Dopo la descrizione dell’organizzazione e della composizione della rete di rilevazione, vengono 
analizzati più nel dettaglio i principali indicatori di processo che, grazie a SGR, sono stati monitorati 
quotidianamente per valutare lo stato e la qualità delle diverse fasi di lavorazione, ossia: l’esito 
della spedizione dei questionari alle unità di rilevazione, l’andamento della restituzione dei 
questionari da parte dei rispondenti anche in relazione alle attività di sollecito effettuate a livello 
centralizzato, i tassi di restituzione per canale utilizzato e le attività di accertamento della 
violazione dell’obbligo di risposta gestite dagli Uffici Provinciali di Censimento (UPC). 
La rete territoriale è stata articolata su tre livelli: 

1. a livello nazionale hanno operato due attori principali: l’Istat, titolare delle rilevazioni, con il 
compito di definire gli aspetti tecnici, organizzativi e metodologici del Censimento e l’Ufficio 
di statistica di Unioncamere con funzioni sia di coordinamento e supporto agli Uffici di 
statistica del Sistema camerale, sia di collaborazione con l’Istat nelle attività di monitoraggio 
tecnico delle operazioni censuarie; 

2. a livello regionale hanno operato gli Uffici territoriali dell’Istat, costituiti come Uffici Regionali 
di Censimento (URC) con il compito di sovraintendere al funzionamento della rete di 
rilevazione nell’ambito del territorio di competenza, controllando il regolare svolgimento 
delle operazioni censuarie; 

3. a livello provinciale la rete è stata composta dalle Camere di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura (CCIAA) e in alcuni casi dalle Unioni Regionali delle Camere di 
Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura che hanno costituito gli Uffici Provinciali di 
Censimento, al cui interno hanno operato i rilevatori e i loro eventuali coordinatori; questi 
hanno fornito assistenza alle unità di rilevazione loro assegnate, garantendo la restituzione 
dei questionari nei tempi previsti anche attraverso l’uscita sul campo per il recupero delle 
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dotarsi di indirizzo di posta certificata. Diversamente i solleciti postali vedono una prevalenza di 
istituzioni non profit, non tenute a tale obbligo. Tale risultato spiega in parte il maggiore utilizzo del 
web come canale di restituzione del questionario da parte delle imprese. I livelli di risposta web, 
infatti, sono strettamente legati alla possibilità di raggiungere le unità da intervistare direttamente 
nello spazio virtuale, offrendo la possibilità di accedere al questionario online in modo istantaneo e 
contestualmente al momento del sollecito. Nel caso del Censimento, inoltre, la PEC ha consentito 
di rispettare il riscontro dell’avvenuto sollecito. 
 
Prospetto 6.3  
Solleciti ai non rispondenti per periodo della rilevazione – Valori assoluti e percentuali sul totale dei solleciti del 
periodo 

UFFICIO PROVINCIALE 
DI CENSIMENTO 

I Sollecito PEC (16-18/10/2012) 
II Sollecito PEC 
(16-19/11/2012)  

III Sollecito 
PEC 

(30/11/2012) 

Sollecito postale (6/11/2012) 

Totale (v.a.) 
Di cui imprese 

(%) 
Di cui non profit 

(%) Totale (v.a.) 
Di cui 

imprese (%) 
Di cui non 
profit (%) 

Pesaro e Urbino 1.078 94,7 5,3 618 418 2.342 12,6 87,4 

Ancona 1.178 93,2 6,8 502 356 3.446 23,0 77,0 

Macerata 819 96,0 4,0 329 236 2.481 21,0 79,0 

Ascoli Piceno 432 87,3 12,7 169 125 1.595 19,1 80,9 

Fermo 478 95,8 4,2 349 226 1.349 12,6 87,4 

Marche 3.985 93,9 6,1 1.967 1.361 11.213 18,5 81,5 

Italia 125.989 92,3 7,7 86.742 63.611 293.863 13,9 86,1 

 
Il 66,8 per cento dei questionari restituiti nelle Marche è stato compilato e inviato via web 
(Prospetto 6.4), un dato in linea con la media italiana (66,4 per cento). Differenze emergono tra le 
due rilevazioni per le quali le incidenze a livello regionale sono rispettivamente pari all’80 per cento 
per le imprese (78,8 per cento in Italia) e al 60 per cento per le istituzioni non profit (58,9 per cento 
in Italia). A livello provinciale emerge il dato rilevante di Fermo (73,5 per cento di questionari 
restituiti via web) che si posiziona tra le prime 10 province (all’8° posto) nella graduatoria italiana di 
utilizzo di internet come strumento di compilazione e di restituzione dei modelli censuari. Nei Punti 
di ritiro presenti presso gli Uffici postali delle Marche si registra un tasso di restituzione del 12,5 per 
cento superiore al dato medio nazionale (pari all’11,1 per cento), fatta eccezione per Fermo (8,1 
per cento) e Ascoli Piceno (7,2 per cento). Anche il tasso di restituzione dei questionari agli 
sportelli di accettazione istituiti presso gli UPC delle Marche, pari al 16,5 per cento, è superiore alla 
media Italia (13,8 per cento) tranne nel caso di Macerata (11,6 per cento). Particolarmente ridotto, 
invece, in tutte le province il tasso di consegna dei questionari ai rilevatori (pari al 4,2 per cento a 
fronte dell’8,7 per cento in Italia). 
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7. L’indagine di valutazione del processo di rilevazione censuaria di imprese 
e istituzioni non profit (IValCis) 

La rete di rilevazione del 9° Censimento generale dell’industria e dei servizi e del Censimento delle 
istituzioni non profit è stata articolata su tre livelli territoriali – nazionale, regionale, provinciale – in 
ognuno dei quali hanno operato specifici organi di censimento. A livello provinciale, la rete è stata 
composta dagli Uffici di statistica delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
(CCIAA) appositamente costituiti come Uffici Provinciali di Censimento (UPC). 
Gli UPC hanno svolto la rilevazione multiscopo sulle imprese e la rilevazione sulle istituzioni non 
profit intervenendo in diverse fasi del processo tra cui: la selezione; la nomina dei rilevatori e 
coordinatori; la formazione dei rilevatori mediante l’uso dei materiali predisposti da Istat; la 
gestione dei solleciti delle unità non rispondenti; la registrazione in data entry controllato dei 
questionari cartacei e il check di tutti i questionari; l’accertamento degli eventuali casi di violazione 
dell’obbligo di risposta; il monitoraggio di tutte le fasi di lavorazione mediante il Sistema on line di 
Gestione della Rilevazione (SGR). 
A febbraio di quest’anno, gli UPC sono stati chiamati a esprimere un giudizio ex-post,attraverso la 
partecipazione a un’indagine denominata IValCIS22, rispetto alle principali innovazioni tecniche, 
metodologiche e organizzative introdotte in occasione del 9° Censimento dell’industria e dei servizi 
nonché di quello delle istituzioni non profit. La rilevazione è stata realizzata attraverso la 
somministrazione via web23 a tutti i 103 UPC24 delle regioni e delle province autonome di un 
questionario di autovalutazione articolato in nove sezioni. Ciascuna di esse è stata finalizzata ad 
acquisire il giudizio degli UPC su specifici aspetti della rilevazione censuaria: a) grado di 
soddisfazione sullo svolgimento delle operazioni censuarie, b) aspetti organizzativi; c) formazione 
e assistenza tecnica ricevuta; d) innovazioni nelle operazioni censuarie; e) chiarezza dei 
questionari di rilevazione; f) chiarezza ed efficacia dei materiali e strumenti di supporto alla 
rilevazione; g) adeguatezza di SGR; h) motivazioni dei tassi di restituzione per canale; i) principali 
punti di forza e di debolezza e considerazioni prospettiche. 
La raccolta dei dati è stata realizzata dal 5 al 21 febbraio del 2014; durante la prima fase (fino al 12 
febbraio) gli UPC hanno risposto al questionario in maniera spontanea; successivamente sono 
stati inviati due solleciti via e-mail e telefonici da parte sia di Unioncamere che degli Uffici 
Territoriali dell’Istat. 

7.1 I principali risultati dell’indagine di valutazione da parte degli UPC 

Il tasso di risposta dell’indagine di valutazione IValCIS ha raggiunto il 100 per cento. La maggior 
parte dei quesiti posti richiedeva una valutazione di merito a cui era associato un punteggio 
quantitativo in una scala a sei valori, da 1 (giudizio di livello minimo) a 6 (apprezzamento 
massimo). Per finalità di analisi è stata calcolata, come indicatore di sintesi, la media aritmetica 
semplice tra le diverse modalità di risposta.  
                                                            
22 IValCIS è stata messa a punto e realizzata dalla Direzione centrale per lo sviluppo e il coordinamento della rete 

territoriale e del Sistan (DCSR), d’intesa con la Direzione centrale delle rilevazioni censuarie e dei registri statistici 
(DCCR). Ha collaborato con l’ISTAT alla realizzazione dell’indagine anche l’Ufficio di statistica di Unioncamere. 

23 La somministrazione del questionario web è stata effettuata con modalità CAWI, Computer Assisted Web 
Interviewing, tramite il software open source LimeSurvey.  

24 A fronte di 105 Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del sistema camerale italiano si sono 
costituiti 99 Uffici Provinciali di Censimento (UPC) presso di esse; 2 presso le Unioni regionali delle Camere di 
commercio (rispettivamente per Fermo e Pesaro Urbino e per Potenza e Matera) e 2 presso i servizi di statistica delle 
Province autonome di Trento e Bolzano.  
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Figura 7.1  
Grado di soddisfazione degli UPC per la rilevazione censuaria sulle imprese e sulle istituzioni non profit e per il 
personale impegnato (valori medi nella scala da 1 = minimo a 6 = massimo) 
 

 
 

 
 

 
Figura 7.2  
Grado di soddisfazione degli UPC per l’assistenza ricevuta dall’URC (a) e dall’Istat centrale (valori medi nella 
scala da 1 = minimo a 6 = massimo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)  Quesito non previsto per le province autonome di Bolzano/Bozen e Trento 

Il grado di soddisfazione degli UPC nei confronti della formazione ricevuta riflette una valutazione 
ampiamente positiva per le Marche pari a 5,4, decisamente più alto rispetto al giudizio medio della 
ripartizione Centro (4,8) e a quello mediamente espresso su base nazionale (4,6). Tra le aree della 
formazione, raccoglie il consenso più favorevole quella relativa alla definizione delle unità di 
rilevazione (e del campo di osservazione) per il non profit (5,8 il punteggio). L’area della 
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La valutazione circa il ruolo delle innovazioni nello svolgimento delle operazioni censuarie riguarda 
vari aspetti del processo di rilevazione: utilizzo delle liste precensuarie, consegna da parte del 
vettore postale, restituzione multicanale, recupero sul campo dei questionari in una seconda fase 
da parte dei rilevatori, presenza di rilevatori esterni, utilizzo della posta certificata per l’invio dei 
solleciti e delle eventuali diffide e utilizzo del sistema SGR (Prospetto 7.3). 
In complesso, gli UPC marchigiani ritengono che le innovazioni apportate abbiano influito in misura  
significativa sulla riuscita delle operazioni censuarie, registrando un giudizio medio di 5,2 ma con 
punteggi sensibilmente differenziati in relazione alle diverse tipologie. La presenza dei rilevatori 
esterni si è dimostrata la modalità meno apprezzata (4,5); segue, ma con un giudizio lievemente 
più favorevole, la consegna da parte del vettore postale a motivo di una efficienza non ottimale 
nella consegna dei questionari (4,8). Invece, la restituzione multicanale dei questionari e l’utilizzo 
di SGR (5,8 il punteggio nelle due circostanze) hanno influenzato molto positivamente la riuscita 
del censimento. Il confronto con le altre regioni fa emergere che la valutazione delle Marche è più 
favorevole in confronto al giudizio medio della ripartizione di appartenenza e rispetto al valore 
medio Italia (4,3). Ancora una volta il gruppo di regioni appartenenti al terzile centrale registra 
valutazioni più favorevoli rispetto al gradimento delle innovazioni, apprezzando particolarmente la 
restituzione multicanale. 
 
Prospetto 7.3  
Grado d’influenza delle principali innovazioni sulla riuscita delle operazioni censuarie (valori medi nella scala da 1 
= minimo a 6 = massimo) 

Regione / Ripartizione 
INNOVAZIONI 

Valutazione 
complessiva 
innovazioni 

Utilizzo liste 
precensuarie 

Consegna da 
parte del 

vettore postale 

Restituzione 
multicanale 

Recupero 
questionari da parte 

dei rilevatori 

Presenza 
rilevatori 

esterni 

Utilizzo Pec 
per solleciti e 

diffide 

Utilizzo di 
SGR 

Marche 5,2 5,5 4,8 5,8 5,3 4,5 5,0 5,8 
Toscana 4,8 4,8 4,2 5,4 5,1 4,3 4,3 5,4 
Umbria 4,9 4,5 4,5 5,0 4,5 5,5 5,0 5,0 
Lazio 4,1 4,2 3,0 4,2 4,6 3,4 4,6 4,8 
Centro 4,7 4,8 4,1 5,1 4,9 4,4 4,7 5,2 
1° terzile 4,2 4,3 3,2 4,9 4,4 3,8 4,1 4,8 
2° terzile 4,6 4,5 3,8 5,3 4,8 4,3 4,2 5,3 
3° terzile 4,2 3,9 3,0 5,0 4,4 3,6 4,3 5,3 
Italia 4,3 4,3 3,4 5,1 4,6 3,9 4,1 5,1 

 

La restituzione multicanale per quanto riguarda la rilevazione sulle imprese e la presenza di 
contenuti informativi nuovi nel questionario non profit sono le tipologie d’innovazione che si 
accreditano con il maggiore grado di utilità tra gli UPC delle Marche (5,5 il giudizio in entrambi i 
casi). Da segnalare inoltre, che le valutazioni degli UPC della regione sono più favorevoli rispetto a 
quelle medie nazionali (Figura 7.3). I giudizi meno lusinghieri vengono espressi, invece, nei 
riguardi dell’utilizzo della Pec nella rilevazione delle istituzioni non profit (4,3 il giudizio medio 
regionale). 
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dei materiali; invece, le regioni del terzile intermedio apprezzano soprattutto le Circolari e la 
Newsletter (5,1). 
 
Figura 7.4  
Grado di chiarezza dei contenuti informativi del questionario della rilevazione imprese e non profit (valori medi 
nella scala da 1 = minimo a 6 = massimo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prospetto 7.4  
Grado di chiarezza ed efficacia dei materiali di supporto alla rilevazione censuaria (valori medi nella scala da 1 = 
minimo a 6 = massimo) 

REGIONE/ 
RIPARTIZIONE 

MATERIALI DI SUPPORTO 
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Marche 5,1 5,3 5,3 4,8 4,8 5,5 5,3 5,3 
Toscana 5,0 5,0 4,9 4,9 4,8 4,9 5,2 5,1 
Umbria 4,4 4,5 4,5 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 
Lazio 5,3 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,4 5,4 
Centro 4,9 5,0 5,0 4,7 4,7 5,0 5,1 5,1 
1° terzile 4,7 4,7 4,6 4,6 4,6 4,6 4,9 4,7 
2° terzile 4,9 5,0 5,0 4,6 4,7 5,0 5,1 5,1 
3° terzile 4,6 4,8 4,9 4,3 4,4 4,2 4,7 4,7 
Italia 4,7 4,9 4,8 4,4 4,5 4,6 4,9 4,8 

 
Una delle ultime sezioni del questionario di valutazione è dedicata ai giudizi sul Sistema di 
gestione della Rilevazione come strumento di supporto agli operatori provinciali attraverso le 
diverse funzionalità offerte: Gestione della rete, Data entry, Check, Gestione dei plichi inesitati, 
Validazione, Rapporti riassuntivi, Gestione delle diffide e Rendicontazione (Prospetto 7.5). 
Il supporto di SGR è stato valutato ampiamente positivo dagli UPC della regione (punteggio pari a 
5,3). In particolare, le funzioni giudicate più favorevolmente dagli UPC marchigiani sono quelle 
legate al “Check” e ai “Rapporti riassuntivi” (entrambi 5,5); quella giudicata meno favorevolmente 
riguarda la “Validazione” (4,8). Le valutazioni degli UPC delle Marche sono in linea rispetto a 
quelle delle regioni del Centro, che premiano col punteggio di 5,3 la funzione “Data entry” e la 
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Figura 7.5  
Grado d’interesse dell’Ente camerale nei confronti del CIS e grado di utilità del coinvolgimento dell’Ente nelle 
future rilevazioni censuarie (a) (valori medi nella scala da 1 = minimo a 6 = massimo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)  La dimensione delle bolle è proporzionale al numero medio di unità per UPC nell’ambito delle regioni. Quesiti non previsti per le province autonome di 
Bolzano/Bozen e Trento. 

 
Figura 7.6  
Il diamante del censimento industria e servizi 2011, Marche e Italia (valori medi nella scala da 1 = minimo a 6 = 
massimo) 
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completamente insoddisfatti. Un gradimento più che discreto (superiore in ogni caso a 3,5) è stato 
poi espresso anche rispetto all’assistenza ricevuta nelle attività core della rilevazione censuaria, 
come l’utilizzo degli indirizzi Pec/e-mail nelle comunicazioni con le unità campionarie (3,9), la 
gestione delle diffide ad adempiere (3,8), l’utilizzo delle liste precensuarie (3,7), l’utilizzo di SGR 
(3,7) e la compilazione e il recupero dei questionari (3,6). Risulta invece lievemente più contenuta - 
ma comunque superiore alla sufficienza (con punteggio pari a 3,0) - la valutazione del supporto 
ottenuto sugli aspetti di reclutamento e contrattualizzazione dei rilevatori esterni (nei casi in cui 
questi sono stati utilizzati). Analizzando il dettaglio dei 101 UPC, è 4 il punteggio modale nel caso 
dei riscontri ricevuti da Unioncamere per il supporto nella gestione delle diffide, nell’impiego degli 
indirizzi Pec/e-mail e nell’utilizzo delle liste precensuarie. Emerge, però, una notevole variabilità tra 
i diversi aspetti dell’assistenza: si passa da un massimo di 20 UPC che dichiarano completa 
soddisfazione per il supporto ottenuto nel caso dell’utilizzo delle Pec per solleciti e diffide (a fronte 
di 8 UPC del tutto insoddisfatti), a un minimo di 10 UPC che hanno reputato ottimale l’assistenza 
ricevuta per l’utilizzo delle liste precensuarie (a fronte di 12 UPC che esprimono un giudizio 
assolutamente negativo). Si riscontra, invece, un punteggio modale pari a 3 per il supporto 
nell’utilizzo di SGR (12 UPC esprimono il punteggio massimo e 13 quello minimo) e nella 
compilazione e recupero dei questionari (per 10 UPC emerge il punteggio massimo e per 12 quello 
minimo). Il giudizio modale è, infine, pari a 1 (31 UPC lo riportano) nel caso dell’assistenza sugli 
aspetti di reclutamento e contrattualizzazione dei rilevatori esterni, a fronte di 6 UPC che si sono 
dichiarati completamente soddisfatti anche su questo aspetto. 
 

Figura 7.7 
Grado di soddisfazione degli UPC (a) sull’assistenza ricevuta da Unioncamere (valori medi nella scala da 1 = 
minimo a 6 = massimo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Le province autonome di Bolzano/Bozen e Trento non sono tenute a fornire valutazioni sull’assistenza di Unioncamere in merito alle attività censuarie in quanto 
non se ne sono avvalse. 
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