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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. 
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 Figura 3.2.1 
Produzione agricola, composizione % nel 2007 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat [14] 

Un’agricoltura, quella regionale, in cui prevalgono gli ordinamenti colturali 
a seminativi ed in particolare quelli cerealicoli che sono stati favoriti in 
passato dalle politiche di mercato e che dopo un breve periodo di 
disorientamento, successivo all’introduzione del meccanismo del 
disaccoppiamento degli aiuti, hanno recuperato grazie al favorevole 
andamento dei prezzi mondiali. 
Le statistiche economiche mostrano infatti segnali di ripresa per i cereali e 
le leguminose, ma indicano anche il contenimento del calo delle 
produzioni bieticole fortemente ridimensionate negli ultimi anni.  
Segnali positivi anche per i prodotti vitivinicoli e per le foraggere, viceversa 
l’olivicoltura vede diminuire del 9% il valore della produzione. 
Confrontando i valori correnti con quelli concatenati presi in 
considerazione nelle analisi specifiche, risulta che l’andamento dei prezzi 
ha fortemente condizionato i risultati economici premiando alcune 
produzioni (es. foraggere) e penalizzandone altre (es. vino). 
Positivi gli andamenti di quasi tutti i prodotti zootecnici, ad esclusione del 
miele in calo del 3% dal 2006 ma del 50% rispetto al 2005. 
Nel complesso la produzione agricola regionale è cresciuta in valore reale 
del 5%, una variazione doppia rispetto a quella nazionale ma depurando il 
dato dall’effetto inflattivo la crescita si attesta attorno all’1%. 
Una annata quindi, che dal punto di vista economico può essere 
considerata moderatamente positiva in quanto in controtendenza rispetto 
al calo dei due anni precedenti. 
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Per comprendere se i risultati economici siano stati determinati solo dal 
mercato o anche da variazioni strutturali occorre valutare l’andamento 
delle superfici investite le cui statistiche sono disponibili fino al 2007 
seppure con dati provvisori. 
Oltre il 42% delle superfici coltivate nella regione nel 2007 sono state 
investite in produzioni cerealicole, seguono le foraggere con il 38%. In 
Italia le corrispondenti quote sono pari rispettivamente al 27 e al 48%, a 
confermare la sostanziale differenza strutturale dell’agricoltura regionale più 
specializzata nella cerealicoltura e meno nelle coltivazioni destinate alle 
produzioni zootecniche. 
L’indagine ISTAT offre ancora dati passibili di revisioni e in alcuni casi 
incompleti come ad esempio per le industriali a livello nazionale, ma 
sembra confermare una ulteriore crescita della specializzazione regionale 
verso le coltivazioni cerealicole. 
La dinamica dei prezzi sta guidando quindi le scelte degli agricoltori 
marchigiani che non stanno sostanzialmente modificando i loro 
orientamenti produttivi. Le variazioni economiche delle produzioni agricole 
appaiono quindi maggiormente imputabili a situazioni contingenti dei 
mercati che hanno favorito in particolare le produzioni cerealicole e 
sfavorito quelle vitivinicole ed olivicole. 

 Figura 3.2.2 
Superfici agricole, composizione % nel 2007 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat [16] 
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investire nelle foraggere malgrado i buoni risultati degli allevamenti 
estensivi regionali. 
In effetti i dati sulle consistenze zootecniche testimoniano lo stato di buona 
salute degli allevamenti bovini regionali allineati alla dinamica nazionale 
mentre gli avicunicoli registrano una flessione consistente seppure di segno 
diverso rispetto alle variazioni medie italiane. 
L’incremento della consistenza degli equini segnala un crescente interesse 
verso questa tipologia di allevamento, ma per le Marche si tratta di valori 
assoluti modesti, mentre i suini e gli ovini sembrano enfatizzare a livello 
regionale le dinamiche nazionali che vedono in diminuzione i primi e in 
crescita i secondi. 
In generale la zootecnia regionale risente ed accentua in alcuni casi le 
criticità rilevate a livello nazionale che derivano dalla crescita dei costi di 
produzione non compensata da un adeguato aumento dei prezzi di 
vendita. A questi fenomeni congiunturali si aggiungono alcuni problemi 
strutturali che hanno portato nell’avicoltura ad una riorganizzazione del 
sistema produttivo. 

 Figura 3.2.3 
Consistenze zootecniche, variazioni % 2006-2007 

 
[1] Le variazioni si riferiscono al periodo 2003-2005 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat [15] 

Lo sviluppo agricolo regionale è trainato prevalentemente dalle produzioni 
cerealicole, orticole e zootecniche da carne, ma assumono una rilevanza 
crescente altre attività economiche, alcune trasversali come ad esempio le 
produzioni tipiche e di qualità, altre invece caratteristiche nel nuovo ruolo 
economico ma anche sociale che l’agricoltura sta assumendo nell’ambito 
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dello sviluppo rurale. In quest’ultimo caso ci si riferisce in particolare alla 
multifunzionalità e alle sue molteplici forme, dall’agriturismo alla bioenergia. 
La rilevanza economica delle cosiddette attività connesse rispetto alle 
produzioni alimentari di largo consumo è ancora modesta e difficilmente 
quantificabile. Per questo motivo non esistono statistiche economiche 
consolidate. Esistono però informazioni di carattere strutturale che aiutano 
a comprendere la dimensione del fenomeno. 
Al termine “produzioni agricole di qualità” si associano solitamente i 
prodotti certificati con riconoscimento comunitario anche se in questo 
contesto l’analisi comprenderà anche l’agricoltura biologica. 
I prodotti con denominazione comunitaria nelle Marche sono restati 
costanti negli ultimi anni e sono costituiti da 5 DOP e 3 IGP, a questi si 
aggiungono i 19 vini con marchio DOC, DOCG e IGT. 
L’ISTAT realizza annualmente una indagine sui prodotti DOP e IGP 
misurando la numerosità degli operatori economici sia dal lato della 
produzione che della trasformazione52. 
Nelle Marche nel 2007 risultano attive 879 imprese di cui la maggior parte 
produttori (709); rispetto all’anno precedente vi è stato un incremento del 
2% pari a 19 unità. 
L’incidenza di queste imprese sul totale nazionale è di poco superiore 
all’1% che arriva al 3% se si considerano solo i trasformatori: poiché le 
imprese agricole marchigiane costituiscono il 3,8% di quelle italiane ne 
deriva che il sistema marchigiano ha una specializzazione produttiva 
inferiore alla media nazionale. 
Affiancando le ripartizioni per tipologia di certificazione si evidenzia come 
siano le produzioni di carni IGP a interessare il maggior numero di operatori 
nelle Marche, mentre nel complesso nazionale vi è una maggiore 
differenzazione tra prodotti. Lo scostamento più ampio tra quota regionale 
e nazionale è per le produzioni di formaggi DOP dove, a fronte del 44% 
nazionale, nelle Marche sono coinvolte solo il 6% delle imprese produttrici 
e trasformatrici. 

                                                 
52 Non sono rilevati in questa indagine i produttori ed i trasformatori vitivinicoli in quanto i marchi DOC 

rappresentano una peculiarità italiana che dovrà in futuro adeguarsi alle norme comunitarie che 
disciplinano i prodotti DOP e IGP. 
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 Figura 3.2.4 
Produttori e trasformatori di prodotti a denominazione, variazione % 2006-2007 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat [9] 
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numero complessivo delle imprese solo grazie all’incremento della carne 
IGP. La dinamica regionale è significativamente inferiore a quella nazionale 
ed addirittura in controtendenza per i formaggi e gli oli extravergine. 
Probabilmente è ancora prematuro rilevare statisticamente gli impatti che 
avranno i numerosi interventi pubblici destinati alle produzioni regionali di 
qualità53. 
Una produzione di qualità che ha sicuramente raggiunto uno sviluppo 
maturo anche a livello regionale è quella vitivinicola che registra negli ultimi 
anni una tendenziale diminuzione del valore delle produzioni solo in parte 
spiegabili dall’influenza del clima. La presenza di numerosi produttori 
spesso di piccole dimensioni ostacola infatti il raggiungimento di quelle 
masse critiche di prodotto richieste dal mercato, specie dalla grande 
distribuzione o dagli importatori esteri. Nel complesso però aumenta la 
quota di vino con marchio riconosciuto che ha raggiunto quasi l’84% della 
produzione vinicola regionale. 
Anche l’agricoltura biologica regionale rappresenta una realtà consolidata 
nel panorama delle produzioni di qualità. Secondo l’ISTAT, nel 2007 sono 
stati 2700 gli operatori biologici marchigiani, di cui il 92% costituito da 
produttori ed il 6% da trasformatori, e rappresentano il 5% circa delle 
imprese nazionali. 

                                                 
53 Per approfondimenti si veda il paragrafo 2.4. 
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Un settore quindi fortemente caratterizzato dalle aziende produttrici ma 
emergono alcuni segnali che indicano come la filiera stia lentamente 
strutturandosi. 
Gli operatori bio che trasformano il prodotto si sono incrementati di 26 
unità, mentre coloro che costituiscono la cosiddetta filiera corta sono 
aumentati del 27%, anche se in termini numerici costituiscono solo una 
piccola quota del complesso delle aziende (l’1,4% nel 2007). 

 Figura 3.2.5 
Operatori biologici, variazioni % 2005-2006 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Inea [3] 

Il confronto con le variazioni annuali a livello nazionale indica una 
maggiore propensione nelle Marche allo sviluppo di una filiera 
specializzata, viceversa in Italia sono triplicati gli operatori della filiera corta 
che comprendono all’interno della stessa organizzazione aziendale le fasi 
della produzione e della trasformazione. 
In termini di superfici l’agricoltura biologica nelle Marche nel 2006 ha 
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superficie nazionale la quota regionale è di oltre il 5%, mentre rispetto alla 
SAU regionale l’incidenza è del 12,6%, significativamente superiore alla 
media italiana pari al 9%. Le Marche presentano quindi una 
specializzazione per questa tipologia di agricoltura che sembra incontrare 
difficoltà nel rendere riconoscibili i propri prodotti al consumatore finale. 
Altra criticità evidenziata nell’analisi specifica riguarda una certa carenza di 
prodotti ortofrutticoli e zootecnici che indebolisce l’offerta regionale.  
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Oltre alla qualità un'altra delle parole chiave dello sviluppo agroalimentare 
e rurale in particolare è quella della multifunzionalità ovvero della 
produzione da parte delle aziende agricole di beni e servizi non alimentari 
ma connessi con le tradizionali attività di coltivazione ed allevamento. 
La diversificazione produttiva riguarda una ampia varietà di prodotti e di 
servizi e la maggior parte di questi non vengono ancora rilevati 
statisticamente. Una eccezione è costituita dall’agriturismo, la forma più 
diffusa e consolidata di agricoltura multifunzionale basata sulla fornitura di 
servizi turistici che hanno trovato un ampio apprezzamento sul mercato e 
che rivestono una importanza crescente nell’economia delle aree rurali. 
Nel 2006 nelle Marche sono state 670 le aziende agricole autorizzate 
all’esercizio agrituristico, in forte crescita rispetto all’anno precedente 
(27,4%). Questa ampia dinamica sembra caratterizzare la situazione 
regionale rispetto a quella nazionale che cresce con tassi più contenuti ma 
sempre rilevanti (9,4%). 
Oltre ad una maggiore velocità di crescita delle attività agrituristiche 
regionali è diversa anche l’articolazione dei servizi forniti. Oltre l’80% delle 
attività agrituristiche nelle Marche riguardano l’alloggio e la ristorazione, 
mentre sono meno presenti altri servizi come ad esempio quelli destinati 
alle attività sportive e ricreative. Sono invece assenti quelli specializzati 
nella degustazione di alimenti e bevande. 

 Figura 3.2.6 
Operatori agrituristici autorizzati, composizione % nel 2006 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat [6] 
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evidenziato come vi siano attività in rapido sviluppo e che sono a volte in 
controtendenza rispetto alla dinamica del settore a cui appartengono. 
Un aspetto che invece accomuna l’intero comparto agroalimentare è 
legato alla dinamica dei mercati e dei prezzi dei prodotti alimentari. 
Non esistono statistiche comparate con dettaglio regionale sui prezzi ma 
appare utile presentare l’andamento di alcuni indici nazionali negli ultimi 
anni. 
Trattandosi di indici, non è possibile derivare le componenti che vanno a 
formare il prezzo finale al consumo, ma in ogni caso consentono di 
evidenziare le differenti dinamiche lungo la filiera e quindi indirettamente i 
punti di criticità nella catena del valore. 

 Figura 3.2.7 
Indici dei prezzi dei prodotti agricoli, medie annuali Italia 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat [10] 

I prezzi dei prodotti acquistati dagli agricoltori, essenzialmente i mezzi 
tecnici, dopo un momento di flessione attorno al 2005, hanno ripreso a 
crescere raggiungendo nel 2007 un livello del +24% rispetto al 2000. 
Questo andamento altalenante è seguito da tutti gli altri indici delle vendite 
con fluttuazioni progressivamente più contenute risalendo lungo la filiera. 
Infatti i prezzi al consumatore finale non solo non sono diminuiti nel 2005 
ma hanno raggiunto un +19% rispetto al 2000. Seguono i prodotti 
agroindustriali con un + 16% ed in coda quelli agricoli con un +13%. 
In estrema sintesi, a fronte di un incremento dei costi per gli agricoltori del 
24%, i prezzi di vendita al produttore sono aumentati del 13% per cui la 
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differenza (11%) si traduce in una diminuzione del reddito lordo. Questa 
minore crescita dei prezzi alla produzione non è però andata interamente a 
vantaggio dei consumatori, anche se a partire dal 2005 la forbice dei prezzi 
tra produzione e consumo sembra chiudersi leggermente. 
Preoccupa in particolare l’impennata dei prezzi dei prodotti acquistati dagli 
agricoltori che sta mettendo in forte difficoltà un grande numero di 
imprese, specie quelle più esposte alla competizione sui mercati nazionali 
ed internazionali. 
Secondo Bankitalia [2], che riprende i risultati di una precedente indagine 
conoscitiva [1], una causa di questi disequilibri interni alla filiera è da 
imputare alla inadeguatezza strutturale del commercio all’ingrosso ed alla 
frammentazione ed al ritardo con cui viene disciplinato il settore che 
ostacola il necessario processo di ammodernamento. 
L’indagine conoscitiva ha preso in considerazione la filiera ortofrutticola ed 
ha rilevato come la presenza di numerosi passaggi ed operatori si traduce 
in una riduzione dei margini del produttore, in un incremento dei margini di 
intermediazione e quindi in un aumento del prezzo al consumo. Il ricarico 
medio è risultato attorno al 200%, con un minimo attorno all’80% nel caso 
delle filiere corte ed un massimo del 300% quando sono presenti più 
intermediari nella fase di commercializzazione. 
Queste inefficienze, seppure con una diversa gradazione, sono presenti in 
tutte le filiere agroalimentari e rappresentano un ostacolo per la fluidità 
delle transazioni e per un trasparente equilibrio tra domanda ed offerta. 
Esistono anche altri elementi di criticità per lo sviluppo delle filiere 
agroalimentari che risentono solo parzialmente dei fenomeni congiunturali. 
Ad esempio i consumi alimentari decrescono in quantità perché cambiano 
gli stili di vita, le caratteristiche sociali e demografiche della popolazione, e 
di conseguenza i suoi fabbisogni. Sono cambiamenti strutturali che 
continueranno per gli anni a venire e che vanno tenuti in considerazione 
per immaginare i futuri sviluppi in questo comparto. 
Le statistiche sulla spesa mensile delle famiglie colgono solo in parte questi 
cambiamenti strutturali in quanto risentono delle variazioni dei prezzi che 
“nascondono” i consumi fisici. 
Le famiglie marchigiane spendono mediamente quasi 500 euro al mese per 
gli alimenti contro i 467 della media nazionale. In termini relativi si tratta del 
20% degli acquisti complessivi, sostanzialmente stabili tra il 2005 ed il 
2006. 
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 Figura 3.2.8 
Spesa mensile delle famiglie, variazioni % 2005-2006 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT [7] 

Si può quindi affermare che il tenore di vita nelle Marche è nella media 
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pane. Si spendono ogni mese in media 23 euro in più per gli alimenti 
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nazionale. 
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discosta molto dalla composizione della spesa media delle famiglie italiane. 
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Appendice statistica 

 Tabella 3.2.1 
Produzione agricola a prezzi di base 

 Attività 
Euro (mig.) 

Vari.% 
Quota % su totale 

2006 2007 2006 2007 

Marche 

COLTIVAZIONI AGRICOLE 613.610 642.407 4,7 54,9 54,7 

Coltivazioni erbacee 434.485 455.362 4,8 38,9 38,8 

 Cereali 174.399 200.574 15,0 15,6 17,1 

 Legumi secchi 1.465 1.796 22,5 0,1 0,2 

 Patate e ortaggi 193.860 191.614 -1,2 17,4 16,3 

 Industriali 51.336 48.058 -6,4 4,6 4,1 

 Fiori e piante da vaso 13.425 13.320 -0,8 1,2 1,1 

Coltivazioni foraggere 59.374 65.350 10,1 5,3 5,6 

Coltivazioni legnose 119.751 121.694 1,6 10,7 10,4 

 Prodotti vitivinicoli 56.169 59.097 5,2 5,0 5,0 

 Prodotti dell'olivicoltura 20.339 18.482 -9,1 1,8 1,6 

 Agrumi - - - - - 

 Frutta 26.870 26.126 -2,8 2,4 2,2 

 Altre legnose 16.374 17.989 9,9 1,5 1,5 

ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 323.413 344.431 6,5 29,0 29,3 

Prodotti zootecnici alimentari 322.661 343.673 6,5 28,9 29,3 

 Carni 260.899 278.517 6,8 23,4 23,7 

 Latte 25.092 25.140 0,2 2,2 2,1 

 Uova 35.656 39.033 9,5 3,2 3,3 

 Miele 1.013 983 -3,0 0,1 0,1 

Prodotti zootecnici non alimentari 752 758 0,8 0,1 0,1 

ATTIVITA' DEI SERVIZI CONNESSI 179.889 187.823 4,4 16,1 16,0 

Produzione totale di beni e servizi 1.116.912 1.174.661 5,2 100 100 
      

   (segue) 
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Italia 

COLTIVAZIONI AGRICOLE 25.333.694 25.716.798 1,5 57,0 56,4 

Coltivazioni erbacee 13.079.646 13.859.750 6,0 29,4 30,4 

 Cereali 3.590.822 4.524.873 26,0 8,1 9,9 

 Legumi secchi 77.570 91.869 18,4 0,2 0,2 

 Patate e ortaggi 7.106.895 6.999.135 -1,5 16,0 15,4 

 Industriali 707.634 657.379 -7,1 1,6 1,4 

 Fiori e piante da vaso 1.596.725 1.586.494 -0,6 3,6 3,5 

Coltivazioni foraggere 1.573.531 1.674.419 6,4 3,5 3,7 

Coltivazioni legnose 10.680.517 10.182.628 -4,7 24,0 22,3 

 Prodotti vitivinicoli 3.187.528 3.086.453 -3,2 7,2 6,8 

 Prodotti dell'olivicoltura 2.213.568 1.728.080 -21,9 5,0 3,8 

 Agrumi 1.108.033 994.926 -10,2 2,5 2,2 

 Frutta 2.933.620 3.046.622 3,9 6,6 6,7 

 Altre legnose 1.237.768 1.326.546 7,2 2,8 2,9 

ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 14.346.272 14.868.170 3,6 32,3 32,6 

Prodotti zootecnici alimentari 14.335.132 14.856.843 3,6 32,2 32,6 

 Carni 8.926.004 9.403.889 5,4 20,1 20,6 

 Latte 4.442.816 4.395.730 -1,1 10,0 9,6 

 Uova 936.170 1.029.536 10,0 2,1 2,3 

 Miele 30.142 27.688 -8,1 0,1 0,1 

Prodotti zootecnici non alimentari 11.140 11.327 1,7 0,0 0,0 

ATTIVITA' DEI SERVIZI CONNESSI 4.802.195 5.008.547 4,3 10,8 11,0 

Produzione totale di beni e servizi 44.482.162 45.593.514 2,5 100 100 

Fonte: ISTAT [14] 
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 Tabella 3.2.2 
Superfici investite 

Coltivazioni 
Ettari (mig.)  

Var.% 
Quota % su totale 

2006 2007 2006 2007 
Marche 

Cereali 203.396 208.463 2,5 41,7 42,4 

Legumi 1.585 1.606 1,3 0,3 0,3 

Patate e ortaggi 19.393 19.430 0,2 4,0 4,0 

Industriali 45.281 42.544 -6,0 9,3 8,7 

Foraggere 187.103 187.660 0,3 38,3 38,2 

Vite 18.946 19.067 0,6 3,9 3,9 

Olivo 8.306 8.314 0,1 1,7 1,7 

Frutta 4.305 4.275 -0,7 0,9 0,9 

TOTALE 488.315 491.359 0,6 100 100 

Italia 

Cereali 3.805.330 3.700.744 -2,7 28,0 27,3 

Legumi 73.347 76.957 4,9 0,5 0,6 

Patate e ortaggi 524.716 523.427 -0,2 3,9 3,9 

Industriali 444.502 332.184 -25,3 3,3 2,5 

Foraggere 6.343.268 6.511.253 2,6 46,6 48,1 

Vite 786.123 782.252 -0,5 5,8 5,8 

Olivo 1.167.862 1.161.311 -0,6 8,6 8,6 

Frutta 463.685 460.329 -0,7 3,4 3,4 

TOTALE 13.608.833 13.548.457 -0,4 100 100 

Fonte: ISTAT [16] 

 Tabella 3.2.3 
Consistenza zootecnica 

Specie 
Capi 

Var.% 
2006 2007 

Marche 

Bovini e bufalini 75.948 78.745 3,7 

Suini 166.654 164.824 -1,1 

Ovini 186.453 188.534 1,1 

Caprini 6.575 6.341 -3,6 

Equini 9.029 10.570 17,1 

Conigli 1] 365.732 319.579 -12,6 

Avicoli [1] 5.606.172 5.256.491 -6,2 

Italia 

Bovini e bufalini 6.347.768 6.576.781 3,6 

Suini 9.281.103 9.272.935 -0,1 

Ovini 8.227.185 8.236.668 0,1 

Caprini 955.316 920.085 -3,7 

Equini 318.136 350.282 10,1 

Conigli [1] 7.376.334 7.047.329 -4,5 

Avicoli [1] 172.978.730 149.064.469 -13,8 

[1] Gli anni di riferimento sono il 2003 e 2005 

Fonte: ISTAT [15], per conigli e avicoli, ISTAT [5], [8] 
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 Tabella 3.2.4 
Produttori e trasformatori di prodotti a denominazione 

Denominazione 
Unità 

Var.% 
Quota % su totale 

2006 2007 2006 2007 

Marche 

IGP carne 647 676 4,5 75,2 76,9 

- produttori 516 534 3,5 74,0 75,3 

- trasformatori 131 142 8,4 80,4 83,5 

IGP e DOP preparazioni di carni 100 99 -1,0 11,6 11,3 

- produttori 92 90 -2,2 13,2 12,7 

- trasformatori 8 9 12,5 4,9 5,3 

DOP formaggi 58 55 -5,2 6,7 6,3 

- produttori 55 52 -5,5 7,9 7,3 

- trasformatori 3 3 0,0 1,8 1,8 

DOP e IGP ortofrutticoli e cereali 17 14 -17,6 2,0 1,6 

- produttori 6 5 -16,7 0,9 0,7 

- trasformatori 11 9 -18,2 6,7 5,3 

DOP e IGP olii extravergine 38 35 -7,9 4,4 4,0 

- produttori 28 28 0,0 4,0 3,9 

- trasformatori 10 7 -30,0 6,1 4,1 

Totale 860 879 2,2 100 100 

- produttori 697 709 1,7 100 100 

- trasformatori 163 170 4,3 100 100 

Fonte: ISTAT [9] 

  

Italia 

IGP carne 4.194 4.557 8,7 6,2 5,6 

- produttori 3.430 3.641 6,2 5,5 4,9 

- trasformatori 764 916 19,9 14,4 16,3 

IGP e DOP preparazioni di carni 5.179 5.099 -1,5 7,7 6,3 

- produttori 4.528 4.441 -1,9 7,3 5,9 

- trasformatori 651 658 1,1 12,2 11,7 

DOP formaggi 22.975 35.262 53,5 34,0 43,7 

- produttori 20.952 33.311 59,0 33,7 44,4 

- trasformatori 2.023 1.951 -3,6 38,0 34,8 

DOP e IGP ortofrutticoli e cereali 17.313 16.692 -3,6 25,6 20,7 

- produttori 16.637 16.024 -3,7 26,8 21,4 

- trasformatori 676 668 -1,2 12,7 11,9 

DOP e IGP olii extravergine 17.845 19.045 6,7 26,4 23,6 

- produttori 16.636 17.632 6,0 26,8 23,5 

- trasformatori 1.209 1.413 16,9 22,7 25,2 

Totale 67.506 80.655 19,5 100 100 

- produttori 62.183 75.049 20,7 100 100 

- trasformatori 5.323 5.606 5,3 100 100 



119 

 Tabella 3.2.5 
Operatori biologici 

Tipologia 
Unità 

Var.% 
Quota % su totale

2005 2006 2005 2006 

Marche 

Produttori 2.583 2.490 -3,6 93,5 92,2 

Trasformatori 145 171 17,9 5,2 6,3 

Prod. e Trasf. 30 37 23,3 1,1 1,4 

Importatori [1] 4 2 -50,0 0,1 0,1 

Totale 2.762 2.700 -2,2 100 100 

Italia 

Produttori 44.733 45.115 0,9 89,7 88,3 

Trasformatori 4.537 4.739 4,5 9,1 9,3 

Prod. e Trasf. 404 1.017 151,7 0,8 2,0 

Importatori [1] 185 194 4,9 0,4 0,4 

Totale 49.859 51.065 2,4 100 100 

[1] Includono anche i trasformatori-importatori e i produttori-trasformatori-importatori 

Fonte: INEA da dati SINAB [3], [17] 

 Tabella 3.2.6 
Operatori agrituristici autorizzati 

Servizi forniti 
Unità 

Vari.% 
Quota % su totale 

2005 2006 2005 2006 

Marche 

Alloggio 444 589 32,7 84,4 87,9 

Ristorazione 287 380 32,4 54,6 56,7 

Degustazione 0 0 - 0,0 0,0 

Altri 213 216 1,4 40,5 32,2 

Totale imprese 526 670 27,4 100 100 

Italia 

Alloggio 12.593 13.852 10,0 82,2 82,6 

Ristorazione 7.201 7.877 9,4 47,0 47,0 

Degustazione 2.542 2.654 4,4 16,6 15,8 

Altri 8.755 9.405 7,4 57,1 56,1 

Totale imprese 15.327 16.765 9,4 100 100 

Fonte: ISTAT [6] 
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 Tabella 3.2.7 
Spesa media mensile delle famiglie 

Bene 
Euro 

Var.% 
Quota % su totale 

2005 2006 2005 2006 

Marche 

Pane e cereali 81 83 3,1 3,3 3,4 

Carne 122 123 0,7 5,0 5,0 

Pesce 48 49 3,0 2,0 2,0 

Latte, formaggi e uova 59 59 -0,1 2,4 2,4 

Oli e grassi 20 21 9,1 0,8 0,9 

Patate, frutta e ortaggi 88 84 -3,9 3,6 3,5 

Zucchero, caffè e drogheria 32 32 -0,2 1,3 1,3 

Bevande 44 47 8,4 1,8 1,9 

Alimentari e bevande 492 498 1,4 20,2 20,5 

Spesa complessiva 2.430 2.433 0,1 100 100 

Italia 

Pane e cereali 78 79 1,4 3,2 3,2 

Carne 104 106 1,7 4,3 4,3 

Pesce 40 42 6,6 1,7 1,7 

Latte, formaggi e uova 63 63 0,7 2,6 2,6 

Oli e grassi 17 18 6,9 0,7 0,7 

Patate, frutta e ortaggi 80 83 4,0 3,3 3,4 

Zucchero, caffè e drogheria 32 32 1,9 1,3 1,3 

Bevande 43 43 -0,4 1,8 1,7 

Alimentari e bevande 456 467 2,4 19,0 19,0 

Spesa complessiva 2.398 2.461 2,6 100 100 

Fonte: ISTAT [7] 

  


