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5. I FATTORI PRODUTTIVI 

5.1 Lavoro 

A fronte di una fase di debolezza ciclica avviatasi sin dalla seconda metà 
del 2001, l’economia marchigiana nel 2006 è tornata a crescere. In base 
alle valutazioni della SVIMEZ, il prodotto regionale è salito del 2,2% con un 
ritmo superiore a quello dell’Italia (1,9%). Alcuni segnali di rallentamento 
sono tuttavia emersi nei primi mesi del 2007 legati prevalentemente alla 
domanda estera. Collegata anche alla suddetta fase di ripresa, nel 2006 si è 
verificata una crescita del numero di occupati nelle Marche (+2,0% pari a 
oltre 12 mila unità [6]), realizzatasi per oltre la metà nelle forme contrattuali 
a tempo parziale, concentrato tra le donne. La regione mostra un tasso di 
occupazione superiore alla media nazionale e molto simile a quello 
dell’area Centro Nord; rispetto a quest’ultima registra invece un valore 
inferiore per la componente giovani compresa tra i 24 e i 35 anni di età.  
A livello di singoli settori economici, l’incremento è stato consistente nei 
servizi (+4,3% rispetto al 2005); l’industria ha ripreso ad aumentare con un 
+1,5% rispetto al 2005. Al suo interno, il comparto alimentare che ha 
mantenuto nel tempo un trend crescente dalle 12.000 unità del 2000 alle 
15.000 del 2005, tra il 2004 e il 2005 registra una crescita del 2,7%. La 
lettura di tale andamento si collega all’apporto economico positivo del 
settore ma anche al processo di ristrutturazione in atto finalizzato al 
miglioramento della competitività sui mercati. 
Gli addetti del settore primario subiscono nel 2006 un ridimensionamento 
che si contrappone all’andamento positivo registrato sia a livello nazionale 
(+1,4%), sia del Centro Italia (+2,0%). 
Con dettaglio provinciale è possibile evidenziare che l’occupazione del 
settore risulta essere maggiormente concentrata nel territorio di Ascoli 
Piceno con un peso del 5,5% sugli occupati complessivi della provincia 
stessa. 
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 Figura 5.1.1 
Occupazione nel settore primario, distribuzione provinciale anno 2005 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT  

Le rilevazioni ISTAT sulle Forze di lavoro permettono di focalizzare con 
maggior approfondimento il fenomeno occupazionale nel comparto 
esclusivamente agricolo. In linea con la decrescente performance 
economica del settore, ritroviamo dal 2004 una costante contrazione 
dell’occupazione che nel 2007 consta di 13.000 unità, con una incidenza 
sull’occupazione totale regionale del 2,0% (inferiore al valore nazionale e a 
quello del Centro rispettivamente pari al 4,0% e al 2,5%). Il calo 
occupazionale coinvolge tutte le componenti: autonoma, dipendente, 
maschile, femminile. Il comparto primario continua comunque a 
caratterizzarsi per una prevalenza dei lavoratori autonomi e del genere 
maschile che ricopre il 68% delle posizioni lavorative. Il trend regionale si 
inserisce nel contesto nazionale che continua a perdere addetti (-58.000 
unità), in controtendenza rispetto al sistema produttivo nel suo complesso. 
Tra le circoscrizioni territoriali, il Centro Italia si mostra quella con la 
contrazione più forte e pari a -14,5% rispetto al 2006. 
Da considerare inoltre che sul dato 2007 ha inciso anche la componente 
della regolarizzazione determinata dalle nuove regole che hanno legato la 
regolarità contributiva all’accesso ai contributi pubblici, compresi i premi 
PAC. 
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 Tabella 5.1.1 
Occupati in agricoltura nelle Marche (migliaia)   

Anni Agricoltura 
Tutti i 
settori 

quota 
agricoltura 
su totale 

 Dipendenti Indipendenti Maschi Femmine Totale Totale % 

2004 6 17 14 9 23 633 3,6

2005 8 14 15 7 22 635 3,5

2006 6 12 12 5 17 647 2,7

2007 5 9 9 4 13 654 2,0

var% 06/05 -27,5 -19,5 -18,9 -28,8 -22,3 2,0 -

var% 07/06 -18,5 -24,9 -25,0 -17,3 -22,8 1,0 -

Fonte: ISTAT medie annue [6] 

A livello di relazioni contrattuali agricole, nel 2006 sono stati rinnovati i più 
importanti contratti collettivi nazionali di lavoro che erano arrivati a 
scadenza: quello degli operai agricoli e florovivaistici, quello dei forestali e 
quello delle cooperative e consorzi agricoli. 
L’andamento dell’occupazione regionale nel tempo è stato in parte 
determinato dai lavoratori stranieri anche per effetto della regolarizzazione 
di persone già presenti sul territorio77. Quasi metà dell’occupazione 
immigrata è concentrata nell’industria, specialmente nelle imprese di 
minore dimensione; consistente è la quota anche nel settore alberghiero e 
nelle costruzioni. 
L’indagine annuale INEA sull’occupazione extracomunitaria78 mostra che 
dopo alcuni anni di presenze quasi costanti nel comparto primario, tra il 
2005 e il 2006 si assiste ad un incremento di 550 occupati extracomunitari, 
avvenuta prevalentemente nelle attività inerenti le colture ortive. 
Conseguentemente a questa crescita e al decremento dell’occupazione 
agricola in complesso, l’incidenza dei lavoratori extracomunitari sul 
comparto primario regionale risulta pari al 10,5%. L’andamento regionale si 
inquadra nel contesto nazionale dove, tra il 2005 e il 2006, gli immigrati 
occupati in agricoltura sono aumentati del 6,5% raggiungendo oltre 
161.000 unità; anche il rapporto con gli occupati agricoli totali (nel 2006 
pari a 16,4%) ha segnato una variazione positiva rispetto all’anno 

                                                 
77 Tra il 2001 e il 2005 l’apporto principale alla crescita della popolazione (3,9 per cento) è venuto dagli 

immigrati (2,9 punti percentuali) [1]. 
78 I valori presentati nell’Indagine INEA non provengono da statistiche ufficiali ma sono stime basate sulle 

valutazioni di testimoni privilegiati; eventuali confronti tra tali valori devono essere quindi interpretati 
con cautela. 
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precedente, confermando l’azione di compensazione svolta dai lavoratori 
extracomunitari rispetto alla disponibilità di manodopera italiana. 

 Figura 5.1.2 
Distribuzione degli immigrati extracomunitari - Marche 2006 (agricoltura e attività 
complementari) 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati INEA [3] 

Relativamente al tipo di attività svolta nella regione, si conferma l’impiego 
prevalente dei lavoratori extracomunitari in attività richiedenti modesta o 
nulla specializzazione, anche se si osserva l’utilizzo anche in mansioni di 
più elevata competenza. Il periodo di impiego è prevalentemente annuale 
grazie anche alla presenza di lavoratori nei settori zootecnico e 
florovivaistico che generano situazioni lavorative continuative. 
La regolarizzazione contrattuale è presente nell’83% dei rapporti di lavoro, 
livello coerente con l’incidenza delle retribuzioni sindacali.  
Per quanto attiene alle zone di provenienza degli immigrati extracomunitari 
impiegati nell’agricoltura marchigiana, l’Indagine INEA indica Tunisia, Europa 
Orientale, India, Marocco, Albania e Pakistan. 
L’utilizzo della manodopera extracomunitaria nelle attività complementari 
quali agriturismo, turismo rurale e attività connesse alle filiere produttive 
non subisce variazioni nel periodo esaminato: 700 addetti nell’industria 
agroalimentare marchigiana, in particolare dediti alla lavorazione delle carni 
e dei prodotti orticoli delle aziende di trasformazione e conservazione, 100 
addetti nelle attività connesse collegate al turismo. 
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Nonostante l’impiego di manodopera extracomunitaria in agricoltura sia da 
sempre associato alla minor disponibilità dei lavoratori italiani verso attività 
faticose e con basso livello di specializzazione, si iniziano ad intravedere 
segnali indicativi di una diversa relazione fra cittadini extracomunitari e 
mercato del lavoro. In Italia si sta assistendo, infatti, alla nascita di imprese 
agricole a titolarità extracomunitaria, alla creazione di cooperative di servizi 
composte da lavoratori extracomunitari, all’affidamento a questi di aziende 
agricole e ad una maggiore inserimento di tali lavoratori nelle fasi a valle 
delle filiere produttive. Un supporto quantitativo, a quanto detto, viene 
fornito dalle rilevazioni effettuate da Infocamere. In Italia, alla data del 31 
dicembre 2007, le imprese agricole guidate da un imprenditore 
extracomunitario risultavano 6.578, in crescita del 2,8% in termini assoluti 
rispetto all’anno precedente; andamento in controtendenza rispetto al 
totale delle imprese individuali operanti in agricoltura che si sono invece 
ridotte del 2,9% rispetto al 2006 (-24.974 unità). Nelle Marche le imprese 
agricole con titolarità extracomunitaria nel 2007 sono risultate 182. 
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Appendice statistica 

 Tabella 5.1.2 
Occupati per settore (valori assoluti in migliaia)  

 MARCHE   ITALIA   

 2005 2006 
var % 
06/05 

2005 2006 
var % 
06/05 

Occupati totali 708,8 721,3 1,8 24.332,6 24.754,3 1,7 

Occupati agricoltura, 
silvicoltura, pesca 

30,9 29,6 -4,2 1.000,3 1.014,6 1,4 

indipendenti 20,6 19,4 -5,8 470,1 468,8 -0,3 

Incidenza % 
indipendenti 

66,7 65,5 - 47,0 46,2 - 

Occupati agricoltura, 
silvicoltura, 
pesca/occupazione 
totale 

4,4 4,1 - 4,1 4,1 - 

Occupati industria 
alimentare 

15,1 nd - 484,8 nd - 

indipendenti 5,8 nd - 120,6 nd - 

Incidenza % 
indipendenti 

38,4 -  - 24,9 - -  

Occupati industria 
alimentare/occupazione 
totale 

2,1 - - 2,0 - - 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [4] 

 Tabella 5.1.3 
Impiego degli immigrati extracomunitari per comparti produttivi (unità) - Marche 

Comparti 2004 2005 2006 var % 06/05 
var assoluta 

06/05 

zootecnia 310 310 350 12,9 40 

Colture ortive 230 230 600 160,9 370 

Colture arboree 200 200 200 0,0 0 

floro-vivaismo 60 60 100 66,7 40 

colture industriali 450 450 550 22,2 100 

altre colture o attività - - - - - 

Totale agricoltura 1.250 1.250 1.800 44,0 550 

agriturismo e turismo 
rurale 

100 100 100 0,0 0 

trasformazione e comm. 700 700 700 0,0 0 

Totale 2.050 2.050 2.600 26,8 550 

Fonte: stime INEA [3] 
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 Tabella 5.1.4 
Impiego degli immigrati extracomunitari nell'agricoltura marchigiana (valori %) 

  2004 2005 2006

Tipo di attività:    

governo della stalla, mungitura 15,1 15,1 13,5

raccolta 28,8 28,8 28,8

operazioni colturali varie 17,1 17,1 26,9

altre attività 39,0 39,0 30,8

Periodo di impiego:   

annuale 53,7 53,7 55,8

stagionale 46,3 46,3 44,2

Contratto:   

regolare 82,0 82,0 82,7

informale 18,0 18,0 17,3

Retribuzioni:   

tariffa sindacale 78,4 78,4 80,0

tariffa non sindacale 21,6 21,6 20,0

Fonte: Indagine INEA [3] 


