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2.3 Economia e lavoro 

L’economia internazionale è entrata in una fase di forte rallentamento dal 
quarto trimestre del 2007, come conseguenza della prosecuzione della 
congiuntura negativa sui mercati finanziari. La crisi originata dal settore dei 
sub-prime negli Stati Uniti, accompagnata da perdite di bilancio per le 
aziende di credito, si è intensificata e l’ondata di vendite massicce sui 
mercati azionari mondiali è sintomatica di una crescente situazione di 
incertezza. La crescita negli Stati Uniti si indebolisce marcatamente, per i 
sensibili rallentamenti nelle attività del comparto manifatturiero e delle 
costruzioni, con ricadute negative sull’occupazione e i consumi. È ovvio 
che in uno scenario così fortemente interconnesso come quello attuale, il 
rallentamento stia interessando anche l’Europa. Per contro, i mercati 
emergenti e i Paesi in via di sviluppo hanno continuato ad espandersi a 
tassi sostenuti nel corso del 2007, con incrementi reali superiori al 10% per 
Cina e India. Sono queste economie che beneficiano di una forte 
espansione della domanda interna e, nel caso di esportatori di materie 
prime, degli elevati prezzi sui mercati internazionali dei prodotti energetici 
e degli input di base alimentari. 
Dalla fine del 2007, tuttavia, si sono riacutizzate le tensioni inflazionistiche 
sia nelle economie avanzate, sia in quelle emergenti: nelle prime per effetto 
dei forti incrementi delle componenti volatili dell’inflazione (energia e 
alimentare), nelle seconde per la sostenuta crescita della domanda interna 
per consumi. 
Questo rallentamento, esteso anche alle economie emergenti, ha e avrà 
riflessi anche sul commercio internazionale che, secondo alcune stime, 
dopo il rallentamento del 2007 al 6,1%, dovrebbe ulteriormente decelerare 
nel 2008 [5].  
Ovviamente questo rallentamento si è già ripercosso negativamente anche 
sull’economia italiana, determinando un deciso ridimensionamento 
dell’attività economica, soprattutto quella legata alla domanda estera, come 
testimonia il dato destagionalizzato della produzione industriale, che nel 
quarto trimestre del 2007 ha registrato una flessione del 2,1% rispetto a 
quello precedente [7]. 
All’origine della forte contrazione nella produzione di beni di consumo21, 
registrata nell’ultimo trimestre del 2007, ci sono sia la fase meno vigorosa 
nel commercio mondiale che l’ulteriore apprezzamento dell’euro sul 

                                                 
21 Ci si riferisce soprattutto alla produzione di beni di consumo durevoli (-7,0% rispetto al quarto trimestre 

2006), e a quella di beni intermedi e strumentali (-4,7% in termini tendenziali) 
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dollaro e una domanda di beni finali ed intermedi meno vivace nei 
principali mercati di sbocco delle merci italiane.  
In particolare sono state le strutture produttive orientate all’attività di 
trasformazione industriale, come quelle del Nord-Ovest o della dorsale 
adriatica, ad aver risentito in modo più accentuato del mutamento delle 
condizioni verificatosi sui mercati internazionali e sulla competitività dei 
prodotti italiani con l’ingresso dell’euro22, anche se le economie distrettuali 
hanno risposto in modo più positivo alla fase congiunturale negativa.   
I dati che riassumono la situazione regionale sono quelli riportati nella 
tabella seguente. L’agricoltura contribuisce per il 2,4% al valore aggiunto 
totale, quota in tendenziale calo; i servizi sono sostanzialmente stabili, 
crescono le costruzioni.  

 Tabella 2.3.1 
Valore aggiunto e PIL per settore nelle Marche (milioni di euro, valori concatenati, 
anno di riferimento 2000) 

 2006 variazioni % sull'anno precedente 

 
valori 

assoluti 
quote 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Agricoltura, silvicoltura e 
pesca 

719,8 2,4 -2,5 1,9 -14,7 9,7 5,6 -7,7

Industria 9.429,7 32,1 1,6 -0,2 -1,6 2,5 -0,2 3,1

-Industria in senso stretto 7.854,0 26,7 2,2 -1,4 -1,0 1,7 -1,1 3,4

-Costruzioni 1.572,7 5,4 -2,0 7,0 -5,0 6,6 3,9 1,6

Servizi 19.222,0 65,4 3,5 3,5 0,6 0,1 0,7 2,2

Valore aggiunto a prezzi 
base 

29.384,3 100 2,7 2,2 -0,5 1,1 0,5 2,3

PIL ai prezzi di mercato 33.217,6 - 2,4 2,1 -0,3 1,3 0,5 2,6

PIL pro capite  
(migliaia di €) 

22 - 1,7 2,1 -1,2 0,0 -0,4 1,9

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

Il PIL pro capite è in ripresa dal 2005, dopo un triennio di stasi o addirittura 
di decrescita. Il dato di per sé non è molto confortante, però, se si 
considera che dal 2001 tale indicatore è cresciuto mediamente solo dello 
0,7% annuo. Più nel dettaglio, nella tabella seguente, sono riportati i valori 
del PIL pro capite e del PIL per unità di lavoro, regionale e nazionale.  

                                                 
22 Il comparto dei servizi di mercato, che rappresenta poco meno del 60% del valore aggiunto nazionale, 

svolge normalmente, infatti, un ruolo anticiclico rispetto alla trasformazione industriale, mediante uno 
sfasamento degli shock congiunturali, consentendo di ritardare il manifestarsi e l’estendersi all’intera 
economia di un’eventuale fase recessiva. 
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 Tabella 2.3.2 
PIL pro capite e per unità di lavoro. Valori concatenati (anno di riferimento 2000) 
migliaia di euro, valori destagionalizzati e normalizzati 

 Marche Italia 

 PIL per abitante PIL per unità di lavoro PIL per abitante PIL per unità di lavoro 

2003 21,4 45,1 21,3 50,2 

2004 21,4 45,2 21,3 50,7 

2005 21,3 45,6 21,3 51,1 

2006 21,7 46,1 21,6 51,3 

2007 n.d. n.d. 21,7 n.d. 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

Mentre il PIL pro capite è ormai sul livello nazionale, comunque non alto, il 
PIL per unità di lavoro23 è al di sotto della media nazionale, a fronte di un 
più elevato tasso di attività, che compensa solo in parte il gap di 
produttività. La maggiore occupazione, vista in precedenza, abbinata a una 
scarsa crescita del PIL, significa che il nuovo lavoro non riesce a creare 
maggior valore aggiunto e che la produttività non cresce, problema, 
questo, riscontrato anche a livello nazionale24.  
Gli investimenti realizzati tornano a salire dopo il difficile periodo 
attraversato dal 2003. Il fatturato aumenta anche se misurato a prezzi 
costanti, soprattutto grazie alla componente estera. Anche le ore lavorate e 
l’occupazione tornano su valori debolmente positivi. 
  

                                                 
23 Le unità di lavoro a tempo pieno (ULA) si possono riferire al lavoro prestato nell’anno da un occupato a 

tempo pieno, oppure alla quantità di lavoro equivalente prestata da lavoratori a tempo parziale o da 
lavoratori che svolgono un doppio lavoro, al netto della cassa integrazione. L’unità di lavoro non è 
dunque legata alla singola persona fisica ma si riferisce convenzionalmente a una quantità di lavoro 
standard a tempo pieno definita dai contratti nazionali. 

24 Secondo il CER l’Italia è all’ultimo posto in Europa (Eu-25) per la crescita della produttività del lavoro tra 
il 2000 e il 2007 con uno scarso 0,4% contro 1,4% dell’Eu-25. (Centro Europa Ricerche, Report on 
Europe. Which way forward after the Lisbon strategy?, February 2008)  
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 Tabella 2.3.3 
Investimenti, fatturato e occupazione nell’industria marchigiana (variazioni %) 

 2005 2006 2007 (previsioni)

Investimenti realizzati -4,3 9,9 6,4 

Fatturato prezzi correnti 3,5 8,0 7,7 
di cui: 
interno 3,4 7,3 5,4 

estero 3,5 9,2 11,4 

Fatturato prezzi costanti 2,9 6,9 - 

Ore lavorate -1,0 0,0 - 

Occupazione -0,7 0,2 0,3 

Fonte: nostra elaborazione su dati Banca d’Italia [3] 

Guardando alla bilancia commerciale, le Marche si confermano ancora una 
volta una regione esportatrice netta. Le esportazioni aumentano del 7% nel 
2007 [11] e l’indice di indipendenza economica25 colloca la regione al 
secondo posto in Italia (+13,1%), seconda solo al Friuli-Venezia-Giulia, a 
fronte di un dato nazionale negativo (-1,4%). Le Marche sono al 7° posto 
tra le regioni che più contribuiscono all’export nazionale con una 
percentuale del 4% sul totale. La bilancia commerciale al 2007 segna un 
saldo positivo di 5.094 milioni di euro. Il trend positivo ha subito, però, una 
flessione di intensità nell’ultimo anno, (figura seguente) in parte per 
l’apprezzamento dell’euro, e in parte per l’exploit del 2006.  

 Figura 2.3.1 
Variazioni percentuali delle esportazioni marchigiane rispetto all’anno precedente 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati SISTAR  

                                                 
25 Rapporto dato dal saldo commerciale (export-import) sul PIL.  
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L’aumento non ha riguardato tutte le province, infatti se Pesaro-Urbino e 
Ascoli registrano un +12% e Ancona un +5%, Macerata presenta una 
diminuzione del 4,8%, soprattutto per l’andamento del calzaturiero.  
Per quanto riguarda i Paesi di destinazione, il 67% dell’export marchigiano, 
in valore, è rivolto a paesi dell’UE. Il più importante di questi si conferma il 
Belgio, che ha rapporti commerciali soprattutto con la provincia di Ascoli 
nel settore farmaceutico e dal 2006 è passato, fra i Paesi importatori dalle 
Marche, dalla settima posizione alla prima, trascinando con sé il risultato 
positivo della provincia (e delle regione). Nel 2007 aumentano ancora le 
esportazioni in Belgio, ma anche in Finlandia (+72%), per le navi e 
imbarcazioni, in Francia (+3,5%), nella Federazione Russa e nel regno 
Unito, che sono tra i primi partner commerciali della regione. Per quanto 
riguarda i settori, si confermano la meccanica e il calzaturiero ai primi posti 
per quota di esportazioni sul totale (Tabella 2.3.12 in appendice), ma quelli 
in più forte crescita sono i mezzi di trasporto (per la produzione della 
cantieristica navale), il chimico e farmaceutico e carta ed editoria, mentre il 
tessile segnala un calo dell’8% rispetto all’anno precedente. 
L’agroalimentare è solo all’11° posto con un 2%.  
Le importazioni segnano un aumento del 11,6% rispetto al 2006, a fronte 
di un aumento nazionale del 4% circa, ma il forte peso delle esportazioni 
permette alla regione di mantenere un saldo positivo della bilancia 
commerciale. A tale aumento non corrisponde un ruolo rilevante a livello 
nazionale; infatti le Marche pesano solo per il 2% delle importazioni 
italiane totali. Il trend delle importazioni è positivo dal 2000, con 
un’impennata nel 2005 e un lieve calo negli ultimi anni (da +33,5% nel 
2005/06 a +11,6 nel 2006/07). Il 53% delle importazioni proviene 
dall’Unione Europea. Le province maggiormente importatrici sono Ancona 
e Ascoli Piceno, quelle che hanno avuto un aumento più cospicuo dal 
2006 sono Ascoli e Pesaro. Il Paese da cui si importa di più è ancora il 
Belgio da cui la provincia di Ascoli importa prodotti chimici di base per 
esportarvi trasformati farmaceutici. Seguono le importazioni dall’Iran, 
soprattutto petrolio, quelle dalla Cina: cuoio, calzature, abbigliamento. 
Dalla Germania prodotti chimici di base e apparecchi meccanici e metalli, e 
ancora petroli e greggio e gas naturali da Arabia Saudita e Iraq (in calo 
rispetto al 2006).  
All’interno di questo quadro positivo, il settore agroalimentare emerge 
come uno dei pochi in cui la regione si qualifica come importatrice netta.  
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 Tabella 2.3.4 
Commercio con l’estero di alcune branche manifatturiere  
(milioni di euro e variazioni %) 

Esportazioni Importazioni 
Bilancia 
commerciale 

2005 2006 Var % 2005 2006 Var % 2005 2006 

Prodotti agricoltura caccia silvicoltura pesca 

37 52 40,5 109 125 14,7 -72 -73 

Prodotti alimentari bevande tabacco 

135 155 14,8 183 206 12,6 -48 -51 

Totale 

9370 11530 23,1 4773 6468 35,5 4597 5062 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

Nonostante il trend positivo nelle esportazioni, la bilancia commerciale 
resta negativa per il più sostenuto aumento delle importazioni. È evidente 
quindi che il settore agroalimentare non possa rappresentare il motore 
dell’economia locale, non essendo in grado di garantire neanche l’auto-
approvvigionamento.  
Anche a livello di industria alimentare, diminuisce la quota di valore 
aggiunto, passando dall’8,4% del 2002 al 6,6% del 2005. Gli andamenti 
annuali non sono negativi tranne che nel 2004. Nel complesso, la 
differenza tra industria alimentare e manifattura totale è sempre positiva, a 
differenza dell’andamento del tessile, negativo dal 2003 e delle industrie 
conciarie, il cui trend è negativo dal 200226.  
  

                                                 
26 La performance del settore agroalimentare viene solitamente valutata confrontandola con quella di altre 

branche manifatturiere tradizionali a tecnologia bassa o medio bassa, nonostante la necessità di 
rivedere tale assimilazione sia già stata sottolineata nell’edizione precedente del Rapporto.   
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 Tabella 2.3.5 
Valore aggiunto di alcune branche dell’industria manifatturiera (Valori concatenati, 
anno di riferimento 2000; milioni di euro) 

 Valori 
assoluti 

2005 

Quote 
% 

Variazioni % 

 2002 2003 2004 2005 

Industria manifatturiera totale 7171,0 100,0 -1,4 -0,7 1,6 -1,8 

Industrie alimentari, delle bevande e 
del tabacco 

471,4 6,6 3,3 0,9 -1,8 2,2 

Industrie tessili e dell'abbigliamento 524,3 7,3 8,7 -1,5 -4,7 -4,5 

Industrie conciarie, fabbricazione di 
prodotti in cuoio, pelle e similari 

1092,8 15,2 -6,1 -4,6 -1,5 -8,2 

Differenza alimentari - totale - - 4,7 1,6 -3,4 4,1 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

A conferma di tale andamento sono i dati sull’indice della produzione 
industriale per il 2005 e il 2006 (Tabella 2.3.13 in appendice statistica). 
Secondo tali dati, nel 2006 la produzione industriale, al netto dei fattori 
stagionali, è cresciuta del 3%, proseguendo la ripresa avviatasi nei primi 
mesi del 2005. La meccanica ha trainato la performance positiva, dopo il 
calo del 2005; sono tornati a crescere il cuoio e calzature e il tessile e 
abbigliamento, mentre hanno mantenuto ritmi sostenuti i comparti 
maggiormente legati all’edilizia. Il settore alimentare presenta un indice 
superiore a quello generale e inferiore solo alla meccanica. Il miglioramento 
si riscontra soprattutto nel III e IV trimestre del 2006. 
 
A livello sub-regionale, esiste una differenza nella composizione del valore 
aggiunto totale dei sistemi locali del lavoro (di seguito SLL) classificati come 
rurali e urbani. Il criterio utilizzato per classificare i SLL come rurali o urbani 
è stato la densità demografica27; i risultati sono riportati nella seguente 
figura.  

                                                 
27 Il criterio OCSE prevede una densità demografica media inferiore ai 150 ab/km2 per classificare  un’area 

come rurale.  
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 Figura 2.3.2 
Sistemi locali del lavoro rurali e urbani nel 2007 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

La distribuzione dei SLL rurali sul territorio ricalca, come ci si aspettava, 
quella dei comuni, e riflette le caratteristiche demografiche delle diverse 
aree. 
Le differenze economiche si possono sintetizzare con la percentuale di 
valore aggiunto agricolo per SLL [9] sul totale. In generale tale percentuale è 
decrescente per la terziarizzazione dell’economia tanto che non supera 
mai il 10% del valore aggiunto totale del sistema locale. Emergono 
comunque delle differenze medie tra SLL rurali e urbani, per cui, questi 
ultimi, sono quasi tutti caratterizzati da quote molto basse di VA agricolo 
sul totale, tranne alcune eccezioni, come ad esempio il distretto alimentare 
di San Benedetto del Tronto. Al contrario nei SLL rurali la quota di valore 
aggiunto agricolo è proporzionalmente maggiore e quasi mai inferiore al 
2%, tranne che per il sistema locale di Ascoli Piceno che, pur essendo 
classificato come rurale, presenta una quota di VA agricolo minore del 2%.  
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 Figura 2.3.3 
Percentuale di valore aggiunto agricolo sul totale per sistema locale del lavoro 

2001 2005 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

Una lettura dinamica del VA agricolo per SLL, offre spunti interessanti di 
riflessione. Emerge chiaramente, ancora una volta, lo spostamento 
dell’economia verso altri settori, diversi dal primario, soprattutto nella fascia 
preappenninica e, in parte, in quella costiera, mentre nella fascia 
appenninica permane una relativamente più marcata connotazione 
agricola.  
I valori medi confermano il fatto che l’andamento sia generalizzato: il 
valore aggiunto agricolo medio per SLL decresce dal 5,2% del 2001 al 3,8% 
del 2005. Tuttavia, il processo di terziarizzazione ha subito una maggiore 
accelerazione negli ultimi anni. Il dato medio mostra una maggiore intensità 
di diminuzione negli ultimi due anni osservati, piuttosto che nei primi due 
(2001-2002).  

 Tabella 2.3.6 
Percentuale di valore aggiunto agricolo medio per tipologia di SLL 

 2001 2002 2003 2004 2005 

media 5,3 5,0 4,5 4,2 3,8 

media urbani 2,4 2,2 2,1 1,8 1,7 

media rurali 7,0 6,7 6,1 5,6 5,1 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

Dal 2001 al 2002 il VA agricolo medio per SLL è diminuito dello 0,3%, dal 
2004 al 2005 dello 0,6%.  
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In particolare appare decisiva la dinamica dei SLL rurali, in cui la 
diminuzione del VA agricolo avviene in maniera più marcata, 
rappresentando l’elemento che determina l’andamento complessivo della 
regione; infatti, la quota di VA agricolo dei SLL rurali diminuisce dell’1,9% 
nei cinque anni analizzati, mentre quella dei SLL urbani solo dello 0,7%.  
 
Dagli aspetti economici, l’analisi si sposta ora sul quelli occupazionali. 
L’occupazione rappresenta uno degli fattori che determinano la crescita 
economica di un Paese. Nelle Marche l’occupazione è sempre stata un 
elemento positivo di valutazione della performance economica; dati alla 
mano, la regione si caratterizza per tassi di attività28 superiori alla media 
nazionale e crescenti, dal 1993 al 2007, in media dello 0,5% annuo. Si 
riscontra solo una lieve flessione, più accentuata che a livello nazionale, nel 
2005, dovuta alla congiuntura negativa nella seconda metà del 2004 e la 
prima parte del 2005. Stesso andamento positivo per il tasso di 
disoccupazione, che si attesta nel 2007 intorno al 4% contro il 6% 
nazionale e circa il 7% dell’UE-15 (Tabella 2.3.11 in appendice statistica), 
collocando le Marche al nono posto a livello nazionale per il tasso di 
disoccupazione, subito dopo le regioni del Nord-Est.  
A livello provinciale, Ancona presenta maggiori tassi di attività, anche se in 
calo dal 2006; Ascoli Piceno è l’unica provincia che vede aumentare il 
tasso di attività e di occupazione29, dal 2005 ad oggi, trascinando con sé il 
dato regionale, altrimenti in calo negli anni più recenti, come accennato in 
precedenza. Nonostante tale dato, Ascoli rimane la provincia col più alto 
tasso di disoccupazione30 della regione, vicino a quello nazionale.  
  

                                                 
28 Il tasso di attività è definito come il rapporto tra le persone appartenenti alle forze di lavoro e la 

corrispondente popolazione di riferimento. 
29 Il tasso di occupazione è il rapporto tra gli occupati e la corrispondente popolazione di riferimento. 
30 Il tasso di disoccupazione è definito come il rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le forze 

di lavoro.  
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 Tabella 2.3.7 
Tassi di attività. Occupazione e disoccupazione per provincia 

 2004 2005 2006 2007 

 Tasso attività 15-64 anni 

Pesaro Urbino 67,2 66,5 67,8 66,4 

Ancona 67,4 66,9 69,2 68,6 

Macerata 66,5 66,7 67,7 67,7 

Ascoli Piceno 68,3 66,5 65,0 67,8 

Marche 67,4 66,7 67,5 67,7 

 Tasso occupazione 15-64 

Pesaro Urbino 63,8 64,4 65,3 64,2 

Ancona 63,9 64,2 66,3 66,2 

Macerata 63,0 63,2 64,9 64,7 

Ascoli Piceno 64,3 62,0 60,7 63,9 

Marche 63,8 63,5 64,4 64,8 

 Tasso disoccupazione 

Pesaro Urbino 5,0 3,1 3,7 3,3 

Ancona 5,2 4,0 4,0 3,5 

Macerata 5,2 5,2 4,0 4,4 

Ascoli Piceno 5,8 6,5 6,5 5,7 

Marche 5,3 4,7 4,5 4,2  

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

Una delle cause dell’elevata disoccupazione nell’ascolano va ricercata nella 
scarsa partecipazione femminile al mercato del lavoro, più bassa nella 
provincia che nel resto della regione. Infatti, una parte non trascurabile 
della crescita dell’occupazione regionale è dovuta, oltre che all’aumento di 
posizioni lavorative a tempo parziale, anche al crescente tasso di 
occupazione femminile.  
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 Tabella 2.3.8 
Tasso di disoccupazione per sesso e provincia 

 2005 2006 2007 

 M F M F M F 

Pesaro Urbino 1,9 4,8 3,2 4,2 2,6 4,1

Ancona 3,1 5,3 2,8 5,6 2,8 4,3

Macerata 3,6 7,6 3,0 5,6 3,0 6,4

Ascoli Piceno 4,9 8,7 3,7 10,6 2,5 10,1

Marche 3,4 6,5 3,2 6,4 2,7 6,1

Italia 6,2 10,1 5,4 8,8 4,9 7,9

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT  

Nel 2007, la componente maschile rappresenta in media il 58% degli 
occupati della regione. Il tasso di disoccupazione femminile (6,1%), di 
media più del doppio di quello maschile (2,7%), ha comunque tendenze 
decrescenti nel tempo. Anche esso è molto al di sotto delle media italiana 
(8%), ma presenta forti differenze territoriali, dal 4% del pesarese al 10% 
dell’ascolano, tanto da segnalare, in alcune zone, la presenza di ostacoli per 
l’accesso paritario al mondo del lavoro. Secondo un’indagine Censis [4], nel 
2006, mentre il 16% della donne intervistate decide di non cercare lavoro 
per occuparsi della famiglia, quasi il 4% non cerca lavoro proprio perché 
realmente scoraggiata e convinta di non riuscire a trovarlo.  
A livello settoriale emergono forti differenze: a conferma dell’ormai 
assodata terziarizzazione dell’economia marchigiana, calano ancora gli 
occupati in agricoltura e crescono quelli nei servizi, meno quelli 
nell’industria.  

 Tabella 2.3.9 
Variazione % degli occupati per settore e provincia  
(A=agricoltura; I=industria; S=servizi; T=totale) 

 variazione 2005/06 variazione 2006/07 

 A I S T A I S T 

Pesaro Urbino -25,0 0,0 5,6 1,9 -20,9 -0,2 -0,9 -1,0 

Ancona -42,9 2,8 7,0 4,1 -11,6 -11,6 7,2 -0,1 

Macerata -25,0 5,2 1,5 3,1 10,5 6,0 -4,5 0,7 

Ascoli Piceno 0,0 -4,9 0,0 -1,9 -42,3 13,8 2,7 4,8 

Marche -22,7 0,8 4,2 1,9 -22,0 1,6 2,0 1,0 

ITALIA 3,7 -0,2 2,8 1,9 -5,9 1,1 1,4 1,0 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT  
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L’agricoltura continua a perdere occupati anche a livello nazionale, nel 
2007 in Italia si è registrato un -5,9% rispetto all’anno precedente, calo che 
ha riguardato sia i lavoratori dipendenti (-6,9%) che gli autonomi (-5%). Va 
sottolineato comunque che, sulla performance del 2007, ha pesato anche 
la regolarizzazione indotta dalle nuove norme, che hanno legato la 
regolarità contributiva all’accesso ai contributi pubblici, compresi i premi 
PAC. Il DURC31, esteso all’agricoltura, ha favorito l’emersione di contratti 
fittizi e di quelli in nero [1].  
Nelle Marche l’occupazione agricola cala quasi del 14% in dieci anni dal 
’95 al 2005, i valori più elevati nelle province di Macerata e Ascoli, che 
sono anche le province a più elevata occupazione nel primo settore.  
Negli anni più recenti non va di certo meglio. Dal 2005 il numero di 
occupati in agricoltura è ancora diminuito, più marcatamente nelle 
province di Pesaro e Ancona. Complessivamente quindi un forte calo nella 
regione, ben al di sopra della media italiana, soprattutto negli ultimi anni, 
frutto del calo delle aziende agricole, ma anche dell’elevata età media dei 
conduttori accentuata dallo scarso turnover.  

 Figura 2.3.4 
Quota occupazione agricola per SLL 2001 (in percentuale) 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT  

La quota di occupazione agricola per sistema locale del lavoro nel periodo 
analizzato (2001-2005), subisce lievi variazioni, proporzionali 
all’importanza del settore nell’economia del sistema. La sua distribuzione 

                                                 
31 Documento unico di regolarità contributiva. 
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sul territorio (Figura 2.3.4) ricalca, per grandi linee quella del valore 
aggiunto agricolo, con alcune differenze che confermano l’incidenza del 
livello di produttività dell’agricoltura della regione, non particolarmente 
elevato. 
I SLL con una più marcata vocazione agricola, presentano, come è ovvio, 
livelli occupazionali nel settore più elevati rispetto agli altri, ma comunque 
sempre inferiori a quelli degli altri settori.  
Contrariamente da quanto ci si poteva attendere, la quota di occupazione 
agricola nei diversi SLL non diminuisce in maniera marcata nel periodo 
analizzato, ma anzi, si mantiene piuttosto costante, con piccole oscillazioni 
all’interno dei quattro intervalli individuati, tanto che la mappatura del 
fenomeno nel 2005 rimane la stessa.  
Analizzando i SLL in base alla distinzione tra rurali e urbani, emerge che gli 
aumenti di occupazione nel settore primario sono più spesso localizzati nei 
sistemi urbani, contrariamente a quanto ci si poteva attendere. Questo 
andamento si può spiegare in realtà con il trend economico negativo del 
settore, che nei SLL rurali è più accentuato che in quelli urbani.  
Per quanto riguarda gli altri settori, la quota di occupazione nell’industria si 
mantiene stabile in entrambe le tipologie di sistemi; quella nei servizi 
diminuisce leggermente nei SLL urbani, mentre si mantiene stabile nei 
sistemi rurali.  

 Tabella 2.3.10 
Quote medie di occupazione per settore (in percentuale) 

 2001 2005 

 Agricoltura Industria Servizi Agricoltura Industria Servizi 

SLL rurali 3,7 40,4 55,8 3,9 40,4 55,8 

SLL urbani 9,0 44,4 46,7 9,3 44,5 46,2 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT  

Più nel dettaglio, per cercare di capire i movimenti occupazionali all’interno 
del SLL è stato fatto un confronto tra la quota di occupati per settore dal 
2001 al 2005, per vedere in quali settori ci fosse un aumento di 
occupazione e a svantaggio di quali altri.  
La dinamica positiva dell’occupazione agricola è più rilevante nei SLL a nord 
della regione, in cui diminuisce l’occupazione nei servizi, a favore di quella 
nell’industria e nell’agricoltura. I sistemi locali che invece vedono 
aumentare soltanto la quota di occupazione agricola, sono anche tra quelli 
in cui la quota di valore aggiunto agricolo è più elevata (Sassocorvaro, 
Arcevia, Offida). 
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In generale, non prevale una netta divisione tra sistemi rurali e urbani per 
quanto riguarda le dinamiche occupazionali. Nei SLL urbani del nord 
prevale una diminuzione della quota di occupazione nei servizi a vantaggio 
degli altri settori, mentre nel centro-sud la situazione è meno omogenea. 
Allo stesso modo nei sistemi rurali del nord prevale una situazione simile 
agli urbani mentre in quelli del centro sud non emerge alcun elemento 
distintivo. Tale risultato può indicare che la caratterizzazione rurale o 
urbana di un sistema locale del lavoro non incide sulle dinamiche 
occupazionali, per lo meno non come quanto (abbiamo visto in 
precedenza) incide sulle dinamiche del VA.  
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Appendice statistica 

 Tabella 2.3.11 
Tassi di attività, occupazione e disoccupazione. Confronto Marche vs Italia 

anno 

Tasso di attività 
15-64 anni 

Tasso di 
occupazione 15-64 

anni 
Tasso di disoccupazione 

Marche Italia Marche Italia Marche Italia 

     Totale 
lunga 
durata 

Totale 
lunga 
durata 

1993 62,3 58,8 58,3 53,1 6,3 2,6 9,7 3,6 

1994 61,9 58,5 57,6 52,2 6,8 3,5 10,6 4,4 

1995 62,2 58,4 58,0 51,8 6,7 3,6 11,2 4,9 

1996 62,8 58,8 59,0 52,1 6,1 2,6 11,2 5,1 

1997 62,4 59,0 58,0 52,3 7,0 3,1 11,3 5,3 

1998 62,7 59,8 58,8 52,9 6,0 2,6 11,3 5,5 

1999 64,4 60,4 60,6 53,7 6,0 2,9 10,9 5,5 

2000 64,7 61,0 61,5 54,8 5,0 2,5 10,1 5,0 

2001 65,2 61,6 62,2 55,9 4,5 2,0 9,1 4,5 

2002 66,4 62,1 63,0 56,7 5,0 2,3 8,6 4,0 

2003 67,1 62,9 64,0 57,5 4,5 1,5 8,4 4,2 

2004 67,4 62,5 63,8 57,4 5,3 1,6 8,0 3,8 

2005 66,7 62,4 63,5 57,5 4,7 1,7 7,7 3,7 

2006 67,5 62,7 64,4 58,4 4,5 1,5 6,8 3,3 

2007 67,7 62,5 64,8 58,7 4,2 1,5 6,1 2,8 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT  
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 Tabella 2.3.12 
Esportazioni delle Marche per settori di attività economica  

Settori economici 
Export 
2007           

(mln di €) 

Quota sul 
totale 

Marche 

Variazione % 
2006/07 

Meccanica 3.738 30,3 5,2 

Cuoi pelli e calzature 2.099 17,0 2,0 

Chimica e farmaceutica 1.943 15,7 18,6 

Prodotti in metallo 829 6,7 4,8 

Legno e mobile 756 6,1 5,1 

Tessile, abbigliamento 652 5,3 -0,8 

Apparecchiature elettriche, elettronica 595 4,8 3,5 

Mezzi di trasporto 569 4,6 30,7 

Gomma e plastica 389 3,2 8,2 

Carta e editoria 234 1,9 16,1 

Agro-alimentare 231 1,9 10,8 

Altri prodotti manifatturieri 190 1,5 5,0 

Altro 119 1,0 - 

Totale 12.345 100,0 6,8 

Fonte: SISTAR Regione Marche [12] 

 Tabella 2.3.13 
Indice della produzione industriale per alcune branche nelle Marche  
(1996=100, dati destagionalizzati) 

Periodi 
Indice 

generale 
Meccanica Calzature 

Tessile e 
abbigliamento 

Legno e 
mobile 

Alimentare 

2005 110,2 134,3 81,6 104,8 119,8 120,3 

2006 113,5 140,2 84,3 105,4 123,3 120,8 

2005 I 
trim 

109,2 132 81,1 104,6 118,5 120,6 

2005 II 
trim 

109,7 135,1 80,6 105 119,4 120,2 

2005 III 
trim 

110,8 134,6 81,6 104,3 119,8 120,5 

2005 IV 
trim 

111,2 135,3 82,9 105,3 121,6 119,9 

2006 I 
trim 

112,5 138,4 83,8 104,1 121,9 119,6 

2006 II 
trim 

113,2 137,5 84,3 105,2 123 120,6 

2006 III 
trim 

114,1 141,4 84,8 102,8 124 122,2 

2006 IV 
trim 

114,3 143,5 84,4 109,4 124,3 120,7 

Fonte: Banca d’Italia su dati Unioncamere 


