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4. LE STRUTTURE PRODUTTIVE 

4.1 Agricoltura, forestazione e pesca 

L’analisi strutturale delle aziende agricole marchigiane fa riferimento da un 
lato ai dati contenuti nell’indagine “Strutture e produzioni delle aziende 
agricole” [4],[5], che viene effettuata dall’ISTAT con cadenza biennale, 
dall’altro ai dati rilevati dalle Camere di Commercio, che si riferiscono alle 
imprese registrate, attive, iscritte e cessate per ogni anno e al numero degli 
addetti al settore. 
Per l’indagine ISTAT sono state prese in considerazione le annualità 2003 e 
2005, i dati camerali analizzati fanno riferimento agli anni dal 2002 al 2007, 
e si farà riferimento al trend complessivo, piuttosto che alle dinamiche che 
caratterizzano i singoli anni. 
Successivamente a quella delle aziende agricole viene presentata l’analisi 
strutturale delle aziende zootecniche, quindi di quelle forestali e infine di 
quelle del settore ittico. 
In particolare per quanto riguarda le aziende forestali gli unici dati 
disponibili, ai quali si fa pertanto riferimento, sono quelli di Movimprese 
(Infocamere), infine per il settore della pesca, oltre ai dati camerali sono 
stati reperiti elementi informativi relativi alla consistenza della flotta 
regionale dall’IREPA. 
 
Il grafico seguente e la Tabella 4.1.1 in appendice illustrano come, tra il 
2003 e il 2005, sia il numero delle aziende agricole, sia la SAU tendono in 
generale, a diminuire.  
Il fenomeno non è nuovo, sia nelle Marche, sia come tendenza nazionale, 
soprattutto in termini di numero di aziende, mentre tra il 2000 e il 2003 si 
era osservato, a livello regionale, un aumento in termini di SAU di circa il 
5%54. Se però si analizzano in dettaglio le aziende secondo la loro 
dimensione, ci si rende conto che il calo evidenziato non avviene per tutte 
le classi di SAU.  
In particolare tendono a crescere soprattutto (+31%) le aziende di 
dimensioni medie (tra 10 e 20 ettari di SAU), che accrescono anche la loro 
superficie (+37%). 

                                                 
54 La variazione è stata calcolata sulla base di dati provenienti da indagini effettuate dall’ISTAT, di diversa 

natura, in particolare i dati al 2000 provengono dal Censimento dell’agricoltura, mentre quelli al 2003 
sono contenuti in “Strutture e produzioni delle aziende agricole”, che, a differenza del primo, viene 
rilevata ogni due anni su un campione di aziende regionali. 
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Al contrario le aziende di dimensioni molto piccole tendono a calare: nelle 
prime tre classi di SAU, infatti, il numero delle aziende cala di oltre il 27%. Si 
tratta per lo più di aziende non professionali, probabilmente gestite da 
conduttori anziani e con scarsi rapporti con il mercato, dedite 
prevalentemente all’autoconsumo, che sopravvivono perché possono 
contare su altre entrate reddituali come ad esempio la pensione di 
anzianità. La SAU relativa a queste tipologie di aziende subisce un calo di 
simile portata. Ne consegue una concentrazione della SAU in aziende di 
dimensioni più elevate e di migliori capacità economiche e di reddito. 
Si osserva tuttavia una riduzione, sia in termini di numero di aziende, sia in 
termini di SAU, anche in riferimento alle classi di SAU più elevate (da 50 
ettari ed oltre).  

 Figura 4.1.1 
Superficie agricola utilizzata per classe di SAU  

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT [4], [5] 

Le cause potrebbero essere molteplici. Da un lato si può pensare ad una 
difficoltà degli imprenditori locali ad associarsi; in secondo luogo potrebbe 
dipendere dalla diminuzione delle aziende nelle aree montane, che si 
caratterizzano per estensioni significative, in cui viene principalmente 
praticato l’allevamento. Infine, dato che aumenta la dimensione media 
aziendale, si rileva una tendenza delle imprese alla estensivizzazione, per 
migliorare il proprio livello di competitività. 
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Rispetto al titolo di possesso dei terreni55 nelle Marche continua a prevalere 
la proprietà, che, come emerge dalla figura che segue, con oltre 45.500 
aziende e 260 mila ettari, rappresenta, nel 2005, l’80% delle aziende 
agricole e il 50% della SAU. 

 Figura 4.1.2 
SAU regionale per titolo di possesso dei terreni 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT [4], [5] 

Il dato interessante riguarda la tendenza al calo delle aziende e della SAU di 
sola proprietà, che è la forma maggiormente diffusa. Ciò dipende 
probabilmente dal fatto che i proprietari di piccoli appezzamenti, in 
particolare coloro il cui reddito deriva principalmente da altri settori, così 
come gli imprenditori anziani, non sono più in grado di gestire 
economicamente la propria azienda. Essi cedono dunque in affitto i propri 
appezzamenti a imprenditori professionali, mantenendone la proprietà per 
non perdere la titolarità dei diritti comunitari per accesso ai contributi PAC. 
Analizzando i valori assoluti delle due indagini strutturali, emerge il calo di 
oltre 3.500 unità delle aziende di proprietà di piccole dimensioni (fino a 5 
ettari di SAU), nel giro di soli due anni. 
La forma affittuaria, d’altro lato, non risulta altrettanto diffusa, infatti vi sono 
poco più di 2.400 aziende gestite soltanto in affitto nel 2005, mentre più 
diffusa risulta la forma mista parte in proprietà e parte in affitto, che nel 
2005 registra quasi 6.400 unità. 
La forma di possesso dei terreni in affitto (esclusiva o mista) fa comunque 
registrare un aumento negli anni analizzati. In particolare la forma solo 
                                                 

55 Dal momento che tra il 2003 e il 2005 la tipologia di classificazione per titolo di possesso dei terreni è 
stata modificata, per una questione di confrontabilità dei dati, si fa riferimento, per il 2005, a quella 
convertita in 2003. 

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000

Solo proprietà

Solo affitto 

Parte in proprietà e parte in affitto 

Solo uso gratuito 

Parte in proprietà e parte in uso gratuito 

Parte in affitto e parte in uso gratuito 

Parte proprietà, parte in affitto e parte in uso 

gratuito

2005

2003



126 

affitto vede un aumento della SAU dell’11,7%, mentre in termini di numero 
di aziende si ha un aumento del 18,5% nella forma mista di possesso.  
Da un lato tale situazione indica una certa tendenza alla nascita di aziende 
agricole non professionali (come ad esempio dell’agricoltura part-time), 
dall’altro si ha una frenata del fenomeno caratteristico della regione di 
frammentazione della proprietà terriera.  
La tendenza alla concentrazione è confermata da diversi elementi: 
innanzitutto, in controtendenza a quanto accade per le aziende di piccole 
dimensioni, quelle con SAU tra 10 e 20 ettari aumentano di numero (e in 
termini di SAU) sia in proprietà, sia in affitto, sia, infine, nella forma mista. In 
secondo luogo la SAU relativa alle aziende miste (parte di proprietà e parte 
in affitto) rimane sostanzialmente la stessa, a denotare un flusso di aziende 
da quelle di sola proprietà di piccola dimensione verso quelle in affitto o 
miste. 
Nell’ambito dell’analisi strutturale delle aziende agricole marchigiane vale la 
pena di osservare anche i dati relativi alla forma di conduzione aziendale, 
anche se disponibili per il solo anno 2003, poiché forniscono informazioni 
significative in merito alla situazione.  
Nel 2003 la forma nettamente prevalente di conduzione aziendale 
continua ad essere, come in precedenza, quella con sola manodopera 
familiare con quasi il 91% delle aziende e oltre il 62% della SAU. Tale 
situazione indica una generale tendenza del settore al risparmio di 
manodopera e dei relativi costi.  
Il fatto che oltre il 19% della SAU è condotta con salariati, ma in termini di 
aziende questa riguarda soltanto il 3,8% delle stesse, significa che tale 
forma di conduzione è utilizzata per le aziende di grandi dimensioni. 
Dall’analisi in termini di giornate di lavoro aziendale si confermano i dati 
rilevati precedentemente. Infatti, come è visibile nella figura successiva, 
mentre diminuiscono le giornate nelle aziende di piccola dimensione e in 
quelle con SAU molto elevata, aumentano le giornate nelle aziende a media 
dimensione. In particolare l’aumento delle giornate spese nelle aziende 
molto piccole (fino a 2 ettari) e in quelle di medie dimensioni (da 5 a 20 
ettari) potrebbe significare una intensificazione di manodopera nelle 
aziende che decidono di intraprendere la strada della qualità produttiva, 
mentre una riduzione in quelle di maggiori dimensioni (sopra i 50 ettari) 
potrebbe confermare il calo del numero delle grandi aziende, che come 
detto precedentemente sono localizzate principalmente nelle aree 
montane e svolgono attività zootecniche, o per lo meno una riduzione 
dell’entità produttiva. 



127 

 Figura 4.1.3 
Giornate di lavoro aziendale nelle aziende agricole per classe di SAU 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT [4], [5] 
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Infine le aziende con allevamenti cunicoli e di struzzi subiscono cali 
rilevanti, probabilmente dovuti a diversi fattori, quali l’elevata età media dei 
conduttori aziendali, le difficoltà connesse allo svolgimento delle attività di 
allevamento e le ridotte dimensioni delle aziende marchigiane.  

 Figura 4.1.4 
Aziende con allevamenti per specie di bestiame 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [4], [5] 
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status delle imprese56. 
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marchigiana nei tre settori qui analizzati. 
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addirittura un aumento delle registrazioni del 3,6% (unico caso in tutto il 

                                                 
56 La banca dati di Movimprese è di carattere amministrativo, quindi non è comparabile con le fonti 

statistiche precedentemente utilizzate. In particolare il numero degli addetti non viene aggiornato 
successivamente ad ogni nuova iscrizione, quindi non è particolarmente attendibile. 
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periodo analizzato), anche se il dato è poco significativo in quanto relativo 
ad una situazione congiunturale.  
Le imprese attive dello stesso comparto subiscono un trend del tutto simile 
a quello delle imprese registrate, e anche in questo caso la provincia di 
Pesaro Urbino fa eccezione, poiché fa registrare un aumento delle imprese 
attive tra il 2006 e il 2007 del 3,6%. 
In riferimento alle iscrizioni l’andamento è piuttosto altalenante in tutte le 
province, infatti osservando i trend annuali tra il 2002 e il 2007, si hanno 
aumenti di imprese iscritte, seguiti da decrementi. Va tuttavia fatto presente 
che a livello complessivo, in quasi tutte le province, ad eccezione di Ascoli 
Piceno, si assiste ad un trend complessivamente crescente nel periodo 
2002-2007, in particolar modo nella provincia di Pesaro Urbino, nella quale 
l’incremento dell’intero periodo, determinato da una crescita delle iscrizioni 
soprattutto negli ultimi due anni analizzati, è pari a quasi il 200%. 
Un ulteriore dato positivo riguarda le imprese cessate, che, sempre in 
riferimento all’intero periodo analizzato, calano in tutte le province, in 
primo luogo in quella di Pesaro Urbino (-48%) e in quella di Ancona (-43%). 
Anche se il saldo tra iscrizioni e cessazioni di imprese è negativo per tutte 
le province e per ogni anno analizzato (le imprese iscritte sono in totale 
5.926, a fronte di 11.414 cessazioni dal 2002 al 2007), un aspetto positivo 
è dato dall’aumento generale delle iscrizioni e un contemporaneo calo 
delle cessazioni.  

 Figura 4.1.5 
Iscrizioni e cessazioni delle imprese agricole della regione Marche 

 

Fonte: Unioncamere [6] 
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Dai dati camerali infatti emerge che le imprese cessate diminuiscono del 
32% passando dalle 2.500 del 2002 alle 1.700 del 2007, al contrario le 
imprese iscritte subiscono un incremento complessivo del 45% passando 
dalle 923 unità del 2002 alle 1.339 del 2007. 
Il trend in calo delle cessazioni e il corrispondente aumento delle iscrizioni 
potrebbero essere dovuti ad un nuovo interesse generato nei confronti del 
settore dagli incentivi previsti dal PSR 2000-2006 in favore 
dell’insediamento dei giovani agricoltori, che ha contribuito a limitare le 
cessazioni di imprese condotte da imprenditori anziani, stimolando il 
passaggio generazionale della gestione e della proprietà aziendale a giovani 
che potevano usufruire del sostegno pubblico, oltre che l’apertura di nuove 
attività da parte degli stessi.  
In termini di addetti i dati camerali confermano il trend rilevato attraverso i 
dati ISTAT, infatti anche in questo caso si registra un trend di generale 
decrescita (-18%), che in termini numerici è simile per tutti gli anni e per 
tutte le province della regione, che evidenzia una tendenza al risparmio 
della manodopera, nell’ottica di diminuzione dei costi di gestione 
aziendale. 
Le imprese forestali fanno registrare una situazione positiva per quanto 
riguarda le registrazioni alla Camera di Commercio, che presenta i dati 
relativi alle varie province marchigiane, negli anni che vanno dal 2002 al 
2007 (Tabella 4.1.9). 
A livello regionale le imprese silvicole risultano aumentate del 10,3% e a 
livello provinciale aumentano di circa il 12% in tutte le province, ad 
eccezione di quella di Ascoli Piceno, in cui l’incremento risulta più 
contenuto (6,3%). Il trend di questo dato nel corso degli anni analizzati 
risulta piuttosto diverso da provincia a provincia, ma caratterizzato da 
pochi segni negativi. A livello regionale, comunque, non si registra alcun 
calo nel corso degli anni analizzati, ma un trend di crescita più o meno 
elevato che si arresta unicamente tra gli anni 2005 e 2006. Questo 
andamento positivo è probabilmente il risultato delle politiche regionali di 
rimboschimento, che, grazie ai contributi elargiti attraverso le misure 
forestali del Piano di Sviluppo Rurale, hanno generato un rinnovato 
interesse per l’attività forestale. 
Una conferma di tale situazione è data dal fatto che si registra un aumento 
anche delle imprese attive nel settore, che assume caratteristiche simili al 
trend delle imprese registrate, sia nel corso degli anni analizzati, sia nelle 
varie province. 
Osservando il trend complessivo (tra il 2002 e il 2007) delle imprese iscritte 
e cessate, evidenziato nella figura seguente, emerge una situazione 
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piuttosto discontinua. Anche tra le diverse province emergono situazioni 
profondamente differenti. Ad Ancona si registra un calo di imprese forestali 
di quasi il 67%, mentre ad Ascoli Piceno non si osserva alcuna modifica, 
nelle altre due province infine si ha un rilevante aumento di iscrizioni, in 
primo luogo a Macerata (+60%) e quindi a Pesaro Urbino (+33%). Se però 
si prendono in considerazione distintamente i diversi anni, si osservano, per 
le varie province, andamenti molto diversificati e irregolari.  

 Figura 4.1.6 
Iscrizioni e cessazioni delle imprese forestali, regione Marche 

 

Fonte: Unioncamere [6] 
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differenziato, infatti mentre ad Ancona si osserva un calo di circa il 67% 
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settore forestale che vede aumentare, in termini assoluti, il numero delle 
imprese sul territorio, infatti in tutto il periodo analizzato risultano iscritte, in 
totale 96 nuove imprese, mentre ne risultano cessate soltanto 78. 
Come detto precedentemente, l’aumento delle imprese forestali è 
probabilmente dovuto all’effetto generato dai contributi pubblici alla 
forestazione delle aree agricole e non, erogati nell’ambito del Piano di 
Sviluppo Rurale. 
In termini di addetti, infine, la situazione si presenta rovesciata rispetto al 
trend delle imprese, e invece simile a quella delle imprese agricole. Tra il 
2002 e il 2007, infatti si osserva un calo del 37,5% a livello regionale, che, 
come evidenzia il grafico seguente, è più marcato nella provincia di 
Ancona (-92%) e meno pronunciato nelle altre province (-48% ad Ascoli 
Piceno, -26% a Pesaro Urbino e -16% a Macerata). Analizzando i trend 
annuali, allo stesso modo, si osservano cali elevati e pochi eventi di 
aumento degli addetti, che possono quindi essere considerati situazioni 
congiunturali.  

 Figura 4.1.7 
Addetti alle imprese forestali per provincia 

 

Fonte: Unioncamere [6] 
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Anche nel settore forestale, quindi, l’approccio imprenditoriale è quello di 
minimizzare, per quanto possibile, i costi di gestione, riducendo la 
manodopera. In effetti le attività forestali non necessitano di interventi 
frequenti, ma soltanto in determinati momenti del ciclo di vita delle foreste, 
come ad esempio la potatura, la eventuale raccolta dei frutti, o il momento 
del taglio per i boschi cedui.  
La forestazione rappresenta una buona soluzione per la tipologia 
morfologica dei terreni agricoli della regione, infatti le aree collinari, 
soprattutto la fascia collinare interna e quella montana, sono caratterizzate 
da zone potenzialmente agricole per la qualità del terreno, ma scoscese e 
impervie, nelle quali i mezzi meccanici per la lavorazione del terreno e per 
l’espletamento delle attività agricole (semina, concimazione, raccolta, ecc..) 
accedono con difficoltà. Molti imprenditori hanno così deciso di dedicare 
tali porzioni del proprio terreno all’imboschimento, dal quale tra l’altro 
possono ricavare prodotti per la propria azienda (ad esempio i resti delle 
potature), oltre che frutti e/o legname di qualità da piazzare sul mercato. 
 
I dati Movimprese relativi alle imprese ittiche regionali fanno osservare un 
generale calo in termini di registrazioni pari a quasi il 9% tra il 2002 e il 
2007. Il trend annuale è, a livello regionale, costantemente in diminuzione, 
mentre, analizzando le singole province si evidenziano alcuni eventi di 
crescita, ad Ancona tra il 2002 e il 2004 del 5% circa e a Macerata tra il 
2004 e il 2006 di quasi il 9%. Quest’ultima provincia è l’unica a far 
registrare un aumento delle imprese registrate, anche in termini di periodo 
complessivo, del 3%, mentre tutte le altre subiscono cali piuttosto elevati.  
Il calo delle imprese attive nel settore ittico risulta più limitato rispetto alle 
registrate a livello regionale, infatti nel periodo analizzato esse si riducono 
di 7,7 punti percentuali. L’andamento osservato nei vari anni per provincia 
rispecchia all’incirca quello delle imprese registrate, facendo osservare un 
calo per tutte le province, ad eccezione di Macerata, nella quale si ha un 
aumento del 3,8%. 
Per quanto riguarda le iscrizioni, in riferimento all’intero periodo osservato, 
a livello regionale si assiste ad un calo delle iscritte del 5%, mentre rispetto 
alle varie province si hanno risultati positivi a Macerata e a Pesaro Urbino, 
che vedono aumentare le imprese iscritte, mentre ad Ancona si ha una 
situazione di stabilità e infine ad Ascoli Piceno si registra un calo di iscritte. 
Le cessazioni complessive regionali decrescono più delle iscrizioni (-9,1%), 
a denotare una situazione sostanzialmente positiva, che è determinata 
innanzitutto dal calo di imprese cessate nella provincia di Ascoli Piceno (-
26%) e in quella di Pesaro Urbino (-19%). Al contrario le altre due province 
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assistono ad un aumento delle cessazioni, che ad Ancona è pari a +17% e 
a Macerata + 12,5%. Per queste due province il confronto con 
l’ammontare delle iscrizioni è positivo nel caso di Macerata, in cui, come 
detto precedentemente, queste aumentano, e negativo per Ancona, dove 
rimangono stabili nel periodo 2002-2007.  
Anche in questo caso, comunque, i valori percentuali non sono sempre 
significativi, in quanto in termini assoluti il numero di imprese iscritte e 
cessate è relativamente basso. 
Il saldo tra il numero delle iscrizioni e delle cessazioni si presenta, in termini 
complessivi, negativo, infatti nel periodo 2002-2007, in tutte le province, si 
sono iscritte un totale di 101 imprese a fronte di 275 cessate. Anche 
osservando le dinamiche annuali, in nessuna provincia e per nessun anno si 
verifica alcun saldo positivo. 

 Figura 4.1.8 
Iscrizioni e cessazioni delle imprese ittiche, regione Marche 

Fonte: Unioncamere [6] 

Infine, in riferimento agli addetti alle imprese del settore ittico, si registra, 
come per gli altri comparti, un decremento della manodopera nell’arco del 
periodo osservato, in tutte le province marchigiane. Tra queste, come 
mostra il grafico riportato di seguito, Ascoli Piceno subisce la riduzione più 
elevata (-29,6%), seguita da Ancona (-22,5%), quindi da Pesaro Urbino (-
15,4%) e infine da Macerata (-8,5%). Come per gli altri comparti, quindi, 
anche per la pesca la tendenza generale in tutte le province e in tutto il 
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periodo osservato è quella del risparmio della manodopera nell’ottica di 
ridimensionamento dei costi gestionali di impresa. Tale trend è confermato 
anche dall’analisi delle variazioni annuali, che fanno emergere unicamente 
cali di addetti al settore in tutte le province, seppure di dimensioni diverse 
tra esse e negli anni osservati. 

 Figura 4.1.9 
Addetti alle imprese ittiche, regione Marche 

 

Fonte: Unioncamere [6] 

Relativamente alla consistenza e alla composizione della flotta, dai dati 
IREPA emerge che i sistemi di pesca prevalenti nelle Marche sono, in termini 
di unità, la piccola pesca (quasi 500 unità della flotta marchigiana 
corrispondente a circa il 48% del totale nel periodo 2003-2006), seguita 
dallo strascico (oltre 250 unità, pari al 24% del totale) e dalle draghe 
idrauliche (circa 220 unità, pari al 21% del totale).  
In merito alla capacità dei pescherecci57, prevale il sistema di pesca a 
strascico, che nel periodo 2003-2006 conta mediamente circa 14.500 metri 

                                                 
57 A partire dal 2004, la misura della capacità di tutti i pescherecci appartenenti alle flotte comunitarie è 

espressa in GT (gross tonnage, in italiano stazza lorda) piuttosto che in tonnellate di stazza lorda (TSL) o 
in altre unità di stazza definite a livello nazionale. Il tonnellaggio lordo (GT), così come fissato dalla 
Convenzione di Londra (1969), è definito come funzione del volume totale di tutti gli spazi interni della 
nave. Conseguentemente nel presente rapporto si prende in considerazione l’unità di misura 
comunitaria (GT) e non quella utilizzata precedentemente nelle banche dati italiane, ovvero le tonnellate 
di stazza lorda (TSL). 
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cubi di stazza lorda (GT, gross tonnage), pari al 67% del totale; in secondo 
luogo le draghe idrauliche (con GT pari a 3.385, che corrisponde al 16% 
del totale) e quindi la pesca volante (GT pari a circa 2.600 nel periodo 
analizzato, corrispondente al 12% del totale). Ovviamente tale situazione è 
determinata dal fatto che i pescherecci impiegati nella piccola pesca sono 
caratterizzati da una stazza minore rispetto a quelli utilizzati nella pesca a 
strascico, in quella a draghe idrauliche e in quella volante. 
Infine in riferimento alla potenza del motore, quella impegnata nella piccola 
pesca supera di alcuni punti percentuali (circa 4% nel periodo 2003-2007) 
quella relativa alla pesca volante. 
Nel periodo 2003-2006 la flotta marchigiana registra un calo generalizzato, 
sia in termini di unità, sia di stazza lorda, sia, infine, di kilowatt di potenza 
motore. In particolare si perdono in totale 116 imbarcazioni (passando da 
1.051 unità a 935), che in termini percentuali significa un calo pari all’11%, 
mentre in termini di stazza lorda si passa da 22.674 metri cubi del 2003 a 
19.775 del 2006, con una perdita pari a -14,7%. Infine, in termini di 
potenza il calo è pari a circa 13.000 KW, con una perdita di potenza 
dell’11,5%. 
Rispetto ai sistemi di pesca, nel periodo analizzato, quello che subisce il 
maggior declino in termini di unità è lo strascico58. Il grafico seguente 
evidenzia che tale sistema perde circa il 24% delle unità, passando da 268 
a 204, mentre la piccola pesca perde soltanto l’1,9% delle proprie unità e, 
al contrario, le draghe idrauliche aumentano dello 0,5%. 

                                                 
58 La voce “polivalenti, polivalenti passivi e circuizioni” non viene presa in considerazione nell’ambito 

dell’analisi dei sistemi di pesca, sia perché costituisce una voce minore nell’ambito della consistenza 
della flotta (in termini di unità, di GT e di kw), sia perché si tratta di un raggruppamento frutto delle 
elaborazioni effettuate nel presente rapporto, a causa della parziale indisponibilità di dati disaggregati 
per alcuni degli anni presi in considerazione. I valori vengono comunque riportati nelle tabelle poiché 
concorrono a formare i totali. 
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 Figura 4.1.10 
Composizione della flotta peschereccia per unità e sistemi di pesca 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati IREPA [2] 

Rispetto alla stazza lorda il calo complessivo è pari a 2.899 metri cubi, pari, 
in termini percentuali, al 12,8%.  
Analizzando i sistemi di pesca emerge che quelli che implicano 
imbarcazioni a minor stazza lorda vanno incontro ad un aumento nel 
periodo analizzato, mentre, al contrario, quelli a maggior stazza lorda 
subiscono un calo. In particolare il sistema di pesca a strascico, che 
costituisce il 67% della stazza lorda complessiva mediamente presente in 
regione nel periodo analizzato, subisce un declino pari al 17,4%, passando 
da 15.371 metri cubi a 12.704, mentre la pesca volante perde l’8,3% dei 
metri cubi. Il sistema a draghe idrauliche, al contrario, cresce per il 2,7%.  
Tra i sistemi di pesca a stazza lorda minore, la piccola pesca acquista il 
13,7%, mentre il sistema a palangari il 21,6%. 
Infine i dati inerenti la potenza motore confermano la situazione relativa 
alla stazza lorda, infatti anche in questo caso si registra a livello 
complessivo un calo dell’11,5% nel periodo 2003-2007. 
Analizzando i vari sistemi di pesca, come mostra il grafico seguente, si 
evidenzia una perdita piuttosto rilevante nel sistema a strascico, che 
costituisce, nel periodo analizzato, circa il 50% dei KW totali. In questo 
sistema di pesca si passa, nel periodo 2003-2006, da 59.906 KW a 48.777, 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2003 2004 2005 2006

strascico

volante

draghe idrauliche

piccola pesca

polivalenti, polivalenti 
passivi e circuizione

palangari



138 

con una perdita di oltre 11.000 KW, che è pari al 18,6%. Anche la pesca 
volante (che in termini di KW costituisce il 6,9% della flotta regionale) 
perde quasi il 7% dei KW, mentre la piccola pesca (pari al 12,5% della 
flotta) e le draghe idrauliche (21,1% della flotta) subiscono un incremento 
di KW rispettivamente del 12,1% e dell’1,4%. 

 Figura 4.1.11 
Composizione della flotta peschereccia marchigiana per potenza motore (KW) e 
sistemi di pesca 

Fonte: nostra elaborazione su dati IREPA [2] 
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Appendice statistica 

 Tabella 4.1.1 
Aziende agricole marchigiane e relativa SAU per classe di SAU 

  2003 2005 
variazione % 2005-

2003 

classi di 
SAU 

numero 
aziende 

SAU 
numero 
aziende 

SAU 
numero 
aziende 

SAU 

Meno di 1 10.449 5.485 8.978 4.703 -14,1 -14,3

da 1 a 2 10.094 14.557 9.852 13.648 -2,4 -6,2

da 2 a 5 16.015 50.410 14.304 47.022 -10,7 -6,7

da 5 a 10 9.154 61.009 9.227 59.632 0,8 -2,3

da 10 a 20 4.662 60.795 6.121 83.307 31,3 37,0

da 20 a 50 3.450 101.727 3.387 103.569 -1,8 1,8

da 50 a 
100 

1.149 84.870 895 62.872 -22,1 -25,9

100 ed 
oltre 

609 133.524 554 122.387 -9,0 -8,3

Totale 55.582 512.378 53.317 497.141 -4,1 -3,0

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT [4], [5] 
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 Tabella 4.1.2 
Aziende e relativa SAU regionale per titolo di possesso dei terreni 

  2003 2005 
variazione % 
2005-2003 

titolo di possesso 
terreni 

numero 
aziende 

SAU 
numero 
aziende 

SAU 
numero 
aziende 

SAU 

Solo proprietà 45.547 260.441 42.739 252.276 -6,2 -3,1 

Solo affitto  2.373 65.436 2.467 73.067 4,0 11,7 

Parte in proprietà 
e parte in affitto  

5.391 147.559 6.389 147.663 18,5 0,1 

Solo uso gratuito  318 4.874 351 1.263 10,4 -74,1 

Parte in proprietà 
e parte in uso 
gratuito  

1.584 16.741 1.226 10.341 -22,6 -38,2 

Parte in affitto e 
parte in uso 
gratuito  

33 2.329 1 223 -97,0 -90,4 

Parte proprietà, 
parte in affitto e 
parte in uso 
gratuito 

336 14.997 145 12.308 -56,8 -17,9 

Totale 55.582 512.378 53.317 497.141 -4,1 -3,0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT [4], [5] 

 Tabella 4.1.3 
Aziende agricole e relativa SAU per forma di conduzione dei terreni - Anno 2003 

  numero valori percentuali (%) 

forma di conduzione dei terreni aziende ettari di SAU Aziende SAU 

Con solo manodopera familiare  50.414 320.647 90,7 62,6 

Con manodopera familiare 
prevalente  

2.546 70.786 4,6 13,8 

Con manodopera extrafamiliare 
prevalente  

487 18.707 0,9 3,7 

Conduzione con salariati  2.115 100.512 3,8 19,6 

Conduzione colonia parziaria 
appoderata  

11 1.092 0,0 0,2 

Altra forma di conduzione  9 633 0,0 0,1 

Totale 55.582 512.378 100,0 100,0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT [4] 
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 Tabella 4.1.4 
Giornate di lavoro aziendale nelle aziende agricole per classe di SAU 

classi di SAU 

2003 2005 
variazioni % 
2005-2003 numero giornate 

Senza superficie 8.749 4.430 -49,4 

Meno di 1 ettaro 560.182 674.223 20,4 

da 1 a 2 709.805 905.058 27,5 

da 2 a 3 566.575 508.292 -10,3 

da 3 a 5 872.814 750.918 -14,0 

da 5 a 10 1.108.774 1.336.811 20,6 

da 10 a 20 1.048.254 1.405.775 34,1 

da 20 a 30 474.370 507.978 7,1 

da 30 a 50 538.967 595.028 10,4 

da 50 a 100 440.345 380.656 -13,6 

100 ed oltre 466.113 411.574 -11,7 

Totale 6.794.948 7.480.744 10,1 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT [4], [5] 

 Tabella 4.1.5 
Aziende con allevamenti per specie di bestiame 

  numero di aziende   

  2003 2005 
variazioni % 
2005-2003 

Bovini 3.433 4.048 17,9 
Bufalini -  -  - 
Ovini 3.458 2.443 -29,4 
Caprini 622 259 -58,4 
Equini 484 863 78,3 
Suini 12.113 7.979 -34,1 
Allevamenti avicoli 16.501 10.313 -37,5 
Conigli 10.707 5.851 -45,4 
Struzzi 91 8 -91,2 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [4], [5] 
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 Tabella 4.1.6 
Imprese registrate nei registri camerali e totale addetti nelle Marche (valori assoluti) 

numero 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

agricoltura, caccia e relativi servizi 

registrate 38.328 37.260 36.676 36.096 35.168 34.921 

attive 38.145 37.080 36.496 35.912 34.981 34.740 

iscrizioni 923 807 1.082 939 836 1.339 

cessazioni 2.501 1.940 1.775 1.602 1.891 1.705 

totale addetti 26.542 25.523 24.554 23.745 22.756 21.758 

silvicoltura e utilizzazione aree forestali 

registrate 233 236 244 248 248 257 

attive 222 227 235 239 241 247 

iscrizioni 16 11 22 17 12 18 

cessazioni 11 11 16 10 18 12 

totale addetti 259 229 196 186 166 162 

Pesca 

registrate 849 823 816 811 793 775 

attive 813 790 783 779 770 750 

iscrizioni 20 11 16 19 16 19 

cessazioni 55 44 31 47 48 50 

totale addetti 1.812 1.699 1.663 1.566 1.519 1.458 

Fonte: Unioncamere [6] 
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 Tabella 4.1.7 
Imprese registrate e totale addetti nelle Marche (var %) 

variazioni percentuali 2003 2004 2005 2006 2007 Totale 

agricoltura, caccia e relativi servizi 

registrate -2,8 -1,6 -1,6 -2,6 -0,7 -8,9 

attive  -2,8 -1,6 -1,6 -2,6 -0,7 -8,9 

iscrizioni -12,6 34,1 -13,2 -11,0 60,2 45,1 

cessazioni -22,4 -8,5 -9,7 18,0 -9,8 -31,8 

totale addetti -3,8 -3,8 -3,3 -4,2 -4,4 -18,0 

silvicoltura e utilizzazione aree forestali 

registrate 1,3 3,4 1,6 0,0 3,6 10,3 

attive  2,3 3,5 1,7 0,8 2,5 11,3 

iscrizioni -31,3 100,0 -22,7 -29,4 50,0 12,5 

cessazioni 0,0 45,5 -37,5 80,0 -33,3 9,1 

totale addetti -11,6 -14,4 -5,1 -10,8 -2,4 -37,5 

Pesca 

registrate -3,1 -0,9 -0,6 -2,2 -2,3 -8,7 

attive  -2,8 -0,9 -0,5 -1,2 -2,6 -7,7 

iscrizioni -45,0 45,5 18,8 -15,8 18,8 -5,0 

cessazioni -20,0 -29,5 51,6 2,1 4,2 -9,1 

totale addetti -6,2 -2,1 -5,8 -3,0 -4,0 -19,5 

 Fonte: Unioncamere [6] 
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 Tabella 4.1.8  
Imprese agricole presenti nei registri camerali per anno e provincia, regione 
Marche 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007

Registrate 

Ancona 9.173 8.894 8.769 8.647 8.361 8.279

Ascoli Piceno 10.545 10.292 10.195 10.032 9.790 9.575

Macerata 11.008 10.756 10.505 10.296 10.070 9.870

Pesaro Urbino 7.602 7.318 7.207 7.121 6.947 7.197

totale regione 38.328 37.260 36.676 36.096 35.168 34.921

Attive 

Ancona 9.136 8.859 8.736 8.612 8.325 8.247

Ascoli Piceno 10.507 10.255 10.154 9.990 9.745 9.529

Macerata 10.943 10.693 10.442 10.233 10.008 9.814

Pesaro Urbino 7.559 7.273 7.164 7.077 6.903 7.150

totale regione 38.145 37.080 36.496 35.912 34.981 34.740

Iscrizioni 

Ancona 230 216 268 214 206 295

Ascoli Piceno 257 243 309 320 214 206

Macerata 244 172 284 233 236 267

Pesaro Urbino 192 176 221 172 180 571

totale regione 923 807 1.082 939 836 1.339

Cessazioni 

Ancona 692 511 412 360 504 396

Ascoli Piceno 568 523 451 510 500 455

Macerata 546 437 566 453 497 491

Pesaro Urbino 695 469 346 279 390 363

totale regione 2.501 1.940 1.775 1.602 1.891 1.705

Fonte: Unioncamere [6]  

  



145 

 Tabella 4.1.9 
Imprese forestali presenti nei registri camerali per anno e provincia, regione 
Marche 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Registrate 

Ancona 16 15 15 18 18 18 

Ascoli Piceno 80 77 82 82 81 85 

Macerata 64 69 70 67 68 72 

Pesaro Urbino 73 75 77 81 81 82 

totale regione 233 236 244 248 248 257 

Attive 

Ancona 16 15 15 18 18 18 

Ascoli Piceno 75 74 79 79 79 82 

Macerata 62 67 68 66 67 70 

Pesaro Urbino 69 71 73 76 77 77 

totale regione 222 227 235 239 241 247 

Iscrizioni 

Ancona 3 1 2 1 1 1 

Ascoli Piceno 5 3 10 3 4 5 

Macerata 5 5 8 4 5 8 

Pesaro Urbino 3 2 2 9 2 4 

totale regione 16 11 22 17 12 18 

Cessazioni 

Ancona 3 1 1 0 2 1 

Ascoli Piceno 1 6 5 1 6 2 

Macerata 2 2 6 7 4 6 

Pesaro Urbino 5 2 4 2 6 3 

totale regione 11 11 16 10 18 12 

Fonte: Unioncamere [6] 
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 Tabella 4.1.10 
Imprese ittiche presenti nei registri camerali per anno e provincia, regione Marche

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Registrate 

Ancona 205 212 215 212 198 192 

Ascoli Piceno 254 231 227 222 216 213 

Macerata 163 161 159 169 173 168 

Pesaro Urbino 227 219 215 208 206 202 

totale regione 849 823 816 811 793 775 

Attive

Ancona 197 204 205 202 194 189 

Ascoli Piceno 240 220 215 211 206 202 

Macerata 156 154 155 165 169 162 

Pesaro Urbino 220 212 208 201 201 197 

totale regione 813 790 783 779 770 750 

Iscrizioni 

Ancona 5 5 9 8 4 5 

Ascoli Piceno 9 3 1 3 2 6 

Macerata 1 1 0 4 6 2 

Pesaro Urbino 5 2 6 4 4 6 

totale regione 20 11 16 19 16 19 

Cessazioni 

Ancona 12 5 11 16 20 14 

Ascoli Piceno 19 25 6 11 12 14 

Macerata 8 4 5 5 6 9 

Pesaro Urbino 16 10 9 15 10 13 

totale regione 55 44 31 47 48 50 

Fonte: Unioncamere [6] 


