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3. UN QUADRO ECONOMICO DI SINTESI 

Riassumere in poche pagine48 i fenomeni che hanno interessato un 
comparto così articolato come l’agroalimentare è una operazione rischiosa, 
in quanto tenta di ricondurre sullo stesso piano attività imprenditoriali 
profondamente diverse per ambito operativo, strutture produttive e mercati 
di riferimento. Ciononostante i fenomeni evolutivi degli ultimi anni mettono 
in risalto la limitatezza dell’approccio settoriale per l’analisi economica 
dell’agricoltura poiché i confini tra le attività imprenditoriali si fanno sempre 
meno netti. Si assiste infatti ad una lenta ma progressiva espansione delle 
attività agricole sia lungo la filiera agroalimentare (integrazione verticale) 
che tra settori economici (integrazione orizzontale) che rende sempre più 
limitante ed incompleta l’analisi del solo settore agricolo. Anche la stessa 
disciplina economica appare non del tutto adeguata a comprendere i 
principali fenomeni che riguardano questo comparto, perché sono sempre 
più rilevanti gli impatti sociali ed ambientali di queste attività imprenditoriali 
che non possono essere sempre tradotti in risultati economici e produttivi. 
Per cogliere questa complessità, il Rapporto sul Sistema agricolo e 
alimentare nelle Marche analizza aspetti che riguardano il territorio e la 
società che sono complementari a quelli economici, e consentono di avere 
un quadro informativo più completo. 
Le pagine che seguono invece focalizzano l’attenzione solo sugli aspetti 
economici e quindi forniscono solo una chiave di lettura utile per delineare 
le caratteristiche strutturali e produttive dell’agroalimentare regionale, ma 
parziale rispetto alla complessità dei fenomeni che l’hanno interessato. 
I dati statistici utilizzati per le analisi di sintesi sono allegati nell’appendice di 
questo paragrafo. 

3.1 L’agroalimentare: strutture e risultati  

I principali eventi che maggiormente hanno influito sull’evoluzione 
complessiva del comparto sono stati sicuramente il processo di revisione 
delle norme comunitarie che regolano i mercati agricoli, e ancor più la 
pressione esercitata dalla crescente domanda di alimenti da parte delle 
economie emergenti49. 

                                                 
48 Per rendere più agevole la lettura del Rapporto, in questo capitolo  sono riepilogati alcuni dei  risultati 

delle analisi sviluppate nella seconda parte del volume alla quale si rimanda per ulteriori 
approfondimenti. 

49 Si veda in particolare il capitolo 1.1. 
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L’aumento della competizione internazionale e il progressivo 
abbassamento delle protezioni comunitarie non fa che accelerare il 
processo di fuoriuscita dai mercati delle imprese meno efficienti e 
competitive. Questa situazione è particolarmente evidente in agricoltura.  
I Registri camerali costituiscono l’unica fonte informativa in grado di fornire 
dati omogenei sull’evoluzione delle unità produttive dell’intero comparto 
agro-alimentare. Si tratta di dati di origine amministrativa, pertanto non 
direttamente comparabili con le altre fonti statistiche quali ad esempio 
l’indagine sulle strutture agricole che è stata invece utilizzata nelle 
successive analisi di dettaglio50. 
Oltre un terzo delle imprese attive nelle Marche è costituito da aziende 
agricole. Questo semplice dato rende evidente l’enorme frammentazione 
della base produttiva del settore primario considerando che queste aziende 
contribuiscono solo al 2% del valore aggiunto regionale. 
Le differenze con gli altri settori dell’agroalimentare sono notevoli, solo le 
industrie alimentari costituiscono una quota rilevante di imprese che supera 
di poco il 3% ma nel numero sono comprese anche le numerose attività 
artigianali di vendita al dettaglio quali ad esempio le panetterie e le 
pasticcerie che non possono essere considerate in senso stretto agro-
industriali. 
Quella marchigiana non è certo una situazione peculiare dato che a livello 
nazionale la ripartizione percentuale tra le imprese è simile, anche se per 
quelle agricole la quota è significativamente inferiore. 
Le variazioni degli ultimi due anni presi in considerazione mostrano 
dinamiche non sempre coincidenti tra Marche ed Italia. 

 Figura 3.1.1 
Variazione percentuale delle imprese attive 2006-2007 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere [4] 

                                                 
50 Si vedano il capitolo 4 e successivi. 
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Diminuiscono le aziende agricole in maniera più consistente a livello 
nazionale con tassi superiori al 2%; aumentano invece le attività silvicole, 
specie nelle Marche. Nel settore ittico c’è invece una inversione di segno 
tra dato nazionale e regionale con il primo in leggera crescita mentre nelle 
Marche vi è stato un calo del 2,6% pari a 20 imprese. 
Aumenta il numero delle industrie alimentari regionali con una variazione 
percentuale doppia rispetto alla dinamica nazionale. Nel complesso 
l’agroalimentare contrae la base produttiva in maniera significativa a livello 
nazionale, meno accentuata la variazione nelle Marche, trascinata verso il 
basso dal calo delle aziende agricole. Il confronto con il dato complessivo 
delle imprese attive indica una sostanziale tenuta del sistema produttivo 
marchigiano che almeno sotto il profilo numerico si pone al di sotto della 
media nazionale in moderata diminuzione in termini relativi. 
L’analisi specifica contenuta nella seconda parte del volume ha messo in 
luce alcuni punti di forza e debolezza delle strutture produttive che si 
possono riassumere in estrema frammentazione delle aziende agricole ma 
con una dinamica interna che mostra una tendenza all’aumento delle 
dimensioni medie. Aumentano le imprese silvicole specie nelle province 
settentrionali grazie alle politiche forestali, mentre continua la contrazione 
di quelle della pesca, settore che appare attraversare un momento di crisi. 
Infine le industrie alimentari, seppure in crescita, non mostrano quei 
processi di concentrazione e aumento dimensionale che favoriscono le 
capacità di competere sui mercati nazionali ed internazionali. 
Per assegnare una valenza economica a queste dinamiche strutturali 
occorre considerare i valori della produzione attraverso le statistiche di 
contabilità nazionale. 
In termini generali non sono certo le produzioni agroalimentari a 
caratterizzare l’economia marchigiana notoriamente trainata da altri settori 
manifatturieri ed ancor più dal terziario. 
Nella graduatoria nazionale delle regioni per quota di valore aggiunto del 
comparto agroalimentare, le Marche figurano poco al di sotto della media 
nazionale ma relativamente distanti dalle prime. 
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 Figura 3.1.2 
Quota di valore aggiunto del comparto agroalimentare nel 2006 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat [12] 

Nel complesso il contributo del comparto regionale al valore aggiunto 
complessivo è del 3,5% di cui l’1,9% proveniente dal settore primario. Il 
confronto con l’analoga ripartizione nazionale non mette in evidenza 
particolari differenze se non per il maggiore contributo del settore ittico 
comunque limitato a pochi punti decimali. 
Più interessante è invece la comparazione con le variazioni tra gli ultimi 
due anni disponibili che evidenziano la generale contrazione del valore 
delle produzioni agroalimentari nelle Marche e nel complesso in Italia ma i 
tassi marchigiani sono quasi sempre più elevati, solo per le industrie 
alimentari il calo è stato più contenuto. 
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 Figura 3.1.3 
Valore aggiunto a prezzi correnti, variazioni % 2005-2006 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat [13] 

Non è del tutto corretto sovrapporre i dati strutturali con quelli 
economici51, in quanto non coincidenti sotto il profilo temporale, ma si può 
affermare che in un contesto tendenzialmente negativo per l’economia 
agroalimentare, la situazione regionale appare relativamente peggiore sia 
per la contrazione del valore aggiunto che per la diminuzione del numero 
delle imprese. 
Il giudizio assume toni decisamente più negativi se il campo di 
osservazione si restringe al settore primario ed all’agricoltura in particolare 
che continua il suo declino strutturale ed economico ad una velocità però 
inferiore alla media nazionale. In controtendenza le attività silvicole che, 
come è stato detto in precedenza, probabilmente colgono le opportunità 
offerte dalla crescente attenzione verso la gestione dei boschi da parte 
delle politiche comunitarie; viceversa il settore della pesca regionale appare 
in maggiore difficoltà rispetto alla dinamica nazionale. 
Prima di entrare nel dettaglio delle produzioni agricole, uno sguardo ai dati 
occupazionali riferiti agli anni 2005 e 2006. Nelle Marche il comparto 
agroalimentare ha impiegato in media 45 mila occupati nel 2006 pari al 
6,3% della manodopera complessiva regionale. Il valore allineato alla media 
nazionale dalla quale non si discosta molto anche per l’incidenza 

                                                 
51 Nel paragrafo 2.3 sono contenute ulteriori informazioni sull’andamento economico ed occupazionale 

regionale. 

-15 -10 -5 0 5 10 15 

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Agricoltura, caccia e silvicoltura

Pesca, piscicoltura e servizi connessi

Industrie alimentari, delle bevande e 
del tabacco

Totale agroalimentare

Totale economia

%Marche Italia



98 

occupazionali dei singoli settori economici. In media 2 lavoratori su tre del 
comparto agroalimentare sono occupati nel settore agricolo. 
Le variazioni annuali mostrano in generale una dinamica regionale in 
controtendenza rispetto ai livelli nazionali, con la sola eccezione per 
l’occupazione delle industrie alimentari in aumento nelle Marche ad un 
velocità quasi tripla rispetto alla media Italiana. Nel complesso delle attività 
economiche sia il dato regionale che quello nazionale sono stazionari. 

 Figura 3.1.4 
Occupati, variazioni % 2005-2006 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat [13] 
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settore primario a quello delle industrie alimentari. Questo accade in 
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aziende che lavorano e trasformano le materie prime di propria 
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quali ad esempio le cooperative, ma anche singole imprese agricole che si 
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strutturano accorpando alcune fasi della filiera alimentare, la classificazione 
economica passa dal settore primario a quello manifatturiero e quindi 
anche le statistiche associate. 
Questo effetto statistico può giustificare comunque solo una parte dei 
risultati negativi delle attività agricole che effettivamente attraversano una 
fase di declino socio-economico che dura ormai da decenni, e che si 
esaurirà solo quando sarà ristabilito un nuovo equilibrio di mercato di 
medio-lungo periodo.  
 
La produzione interna, come noto, viene destinata in parte ai mercati esteri 
così come da questi provengono parte delle merci e dei servizi consumati 
sul territorio regionale e nazionale. 
La bilancia commerciale sintetizza i flussi di questi scambi che per 
l’economia regionale nel 2007 sono stati pari a 12,3 miliardi di euro di 
esportazioni e 7,2 di importazioni. 
Il sistema economico marchigiano è quindi un esportatore netto con un 
saldo di poco superiore ai 5 miliardi di euro in controtendenza rispetto alla 
situazione nazionale che presenta un saldo negativo di 9,4 miliardi di euro. 
Valutando il comparto agroalimentare ed i settori che lo compongono, la 
situazione cambia radicalmente: il saldo regionale cambia di segno 
malgrado il significativo incremento delle esportazioni di prodotti alimentari 
rilevato tra il 2006 ed il 2007. 

 Figura 3.1.5 
Bilancia commerciale, saldo normalizzato nel 2007 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat [11] 
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riguarda l’agroalimentare. Anche i saldi nazionali sono negativi in questo 
comparto ma la situazione marchigiana risulta, in termini relativi, in 
maggiore deficit commerciale. 
Occorre sottolineare che mentre le esportazioni complessive regionali 
incidono per un 3,4% su quelle nazionali, quelle del settore agroalimentare 
non raggiungono l’1%, per cui siamo di fronte ad un comparto che pesa 
poco sotto il profilo degli scambi internazionali. 
Le variazioni annuali forniscono una ulteriore chiave di lettura. A livello 
nazionale crescono le esportazioni più delle importazioni sia nel settore 
primario che nell’agroalimentare nel complesso. A livello regionale invece il 
deficit aumenta in tutti i settori ma in particolare in quello primario dove le 
esportazioni sono addirittura diminuite rispetto al 2006, a differenza della 
media italiana cresciuta del 10%. 
L’agroalimentare regionale presenta tutti i suoi limiti nel contesto nazionale 
ed internazionale ed in particolare l’agricoltura risulta l’anello più debole di 
questo sistema produttivo. 
 



101 

Appendice statistica 

 Tabella 3.1.1 
Imprese attive iscritte nei registri camerali 

Attività economiche 
Unità 

Var.% 
Quota % su totale 

2006 2007 2006 2007 

Marche 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 35.992 35.737 -0,7 33,9 33,7 

Agricoltura, caccia e relativi servizi 34.981 34.740 -0,7 33,0 32,7 

Silvicoltura 241 247 2,5 0,2 0,2 

Pesca, piscicoltura e servizi connessi 770 750 -2,6 0,7 0,7 

Industrie alimentari e delle bevande 3.203 3.275 2,2 3,0 3,1 

Totale agroalimentare 39.195 39.012 -0,5 37,0 36,7 

Totale imprese attive 106.042 106.193 0,1 100 100 

Italia 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 946.754 922.641 -2,5 27,6 27,1 

Agricoltura, caccia e relativi servizi 925.773 901.559 -2,6 26,9 26,5 

Silvicoltura 9.354 9.393 0,4 0,3 0,3 

Pesca, piscicoltura e servizi connessi 11.627 11.689 0,5 0,3 0,3 

Industrie alimentari e delle bevande 102.399 103.583 1,2 3,0 3,0 

Totale agroalimentare 1.049.153 1.026.224 -2,2 30,5 30,1 

Totale imprese attive 3.436.245 3.407.807 -0,8 100 100 

Fonte: Infocamere [4] 

 Tabella 3.1.2 
Valore aggiunto a prezzi correnti (milioni di euro) 

Settori 
Valori assoluti 

Var.% 
Quota % su totale 

2005 2006 2005 2006 
Marche 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 676 641 -5,2 2,1 1,9 

Agricoltura, caccia e silvicoltura 548 528 -3,7 1,7 1,6 

Pesca, piscicoltura e servizi connessi 128 113 -11,8 0,4 0,3 

Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 572 564 -1,4 1,8 1,7 

Totale agroalimentare 1.248 1.205 -3,4 3,8 3,6 

Totale economia 32.439 33.077 2,0 100 100 

Italia 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 28.250 27.902 -1,2 2,3 2,2 

Agricoltura, caccia e silvicoltura 26.732 26.248 -1,8 2,1 2,1 

Pesca, piscicoltura e servizi connessi 1.518 1.654 9,0 0,1 0,1 

Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 24.116 23.583 -2,2 1,9 1,8 

Totale agroalimentare 52.365 51.484 -1,7 4,2 4,0 
Totale economia 1.251.033 1.277.992 2,2 100 100 

Fonte: ISTAT [13] 
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 Tabella 3.1.3 
Bilancia commerciale 

Settori 
Euro (mln) 

Var.% 
Quota % [1] 

2006 2007 2006 2007 

Marche 

IMPORTAZIONI           

Agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca 125 140 12,0 1,9 1,9 

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 208 235 13,0 3,2 3,2 

Agroalimentare nel complesso 333 375 12,6 5,1 5,2 

Totale attività economiche 6.499 7.251 11,6 100 100 

ESPORTAZIONI           

Agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca 52 50 -3,8 0,4 0,4 

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 157 181 15,3 1,4 1,5 

Agroalimentare nel complesso 209 231 10,5 1,8 1,9 

Totale attività economiche 11.556 12.345 6,8 100 100 

SALDI           

Agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca -73 -90 23,3 -41,2 -47,4 

Prodotti alimentari, bevande e tabacco -51 -54 5,9 -14,0 -13,0 

Agroalimentare nel complesso -124 -144 16,1 -22,9 -23,8 

Totale attività economiche 5.057 5.094 0,7 28,0 26,0 

Italia 

IMPORTAZIONI           

Agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca 9.946 10.149 2,0 2,8 2,8 

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 22.234 22.939 3,2 6,3 6,2 

Agroalimentare nel complesso 32.180 33.088 2,8 9,1 9,0 

Totale settori 352.465 368.080 4,4 100 100 

ESPORTAZIONI           

Agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca 4.408 4.848 10,0 1,3 1,4 

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 17.876 18.861 5,5 5,4 5,3 

Agroalimentare nel complesso 22.284 23.709 6,4 6,7 6,6 

Totale settori 332.013 358.633 8,0 100 100 

SALDO           

Agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca -5.538 -5.301 -4,3 -38,6 -35,3 

Prodotti alimentari, bevande e tabacco -4.358 -4.078 -6,4 -10,9 -9,8 

Agroalimentare nel complesso -9.896 -9.379 -5,2 -18,2 -16,5 

Totale settori -20.452 -9.447 -53,8 -3,0 -1,3 

[1] Per i saldi le quote sono calcolate sulla somma di importazioni ed esportazioni (saldo 
normalizzato) 

Fonte: ISTAT [11] 
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 Tabella 3.1.4 
Occupati in media annuale 

Settori 
Valori assoluti 

Var.% 
Quota % su totale 

2005 2006 2005 2006 
Marche 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 31 30 -5,8 4,4 4,2 

Agricoltura, caccia e silvicoltura 28 27 -5,7 4,0 3,7 

Pesca, piscicoltura e servizi connessi 3 3 -6,3 0,5 0,4 

Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 15 15 4,8 2,0 2,1 

Totale agroalimentare 46 45 -2,4 6,5 6,3 

Totale economia 708 709 0,1 100 100 

Italia 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 1.019 1.039 2,0 4,2 4,3 

Agricoltura, caccia e silvicoltura 962 980 1,9 4,0 4,0 

Pesca, piscicoltura e servizi connessi 57 59 3,9 0,2 0,2 

Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 478 486 1,7 2,0 2,0 

Totale agroalimentare 1.497 1.525 1,9 6,2 6,3 

Totale economia 24.256 24.333 0,3 100 100 

Fonte: ISTAT [13] 

3.2 Caratteristiche ed evoluzione dell’agricoltura regionale 

Scendendo nel dettaglio delle produzioni agricole, le statistiche misurano 
che nelle Marche oltre la metà del valore economico a prezzi correnti 
prodotto nel 2007 proviene dalle coltivazioni, e tra queste spiccano i 
cereali (17%) e patate ed ortaggi (16%). Gli allevamenti incidono per un 
29% sulla produzione complessiva, e si tratta prevalentemente di carni 
(24%). 
La comparazione con il dato nazionale per grandi categorie di prodotti, 
mostra il prevalente orientamento produttivo regionale verso le coltivazioni 
erbacee che compensano le differenze nelle produzioni legnose e negli 
allevamenti. 


