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6. LE ATTIVITÀ ECONOMICHE 

6.1 Agricoltura 

Il passaggio dalla programmazione comunitaria 2000-2006 alla nuova 
programmazione 2007-2013 e il proseguimento dell’attuazione della 
riforma della Politica agricola comunitaria (PAC), iniziata nel 2003, 
rappresentano un fattore per il settore agricolo che ne ha condizionato sia 
gli aspetti strutturali, sia, soprattutto, quelli produttivi. 
Le nuove politiche richiedono all’agricoltura un miglioramento della 
competitività e maggiori garanzie di qualità e salubrità degli alimenti, 
nonché l’attuazione di metodi di produzione sostenibili. Richieste alle quali 
il settore sembra rispondere, anche nella regione Marche, attraverso una 
evoluzione dal punto di vista delle caratteristiche strutturali delle imprese, 
che si adeguano acquisendo dimensioni e caratteristiche produttive 
adattate più rispondenti alle esigenze del mercato.  
Dal punto di vista normativo le principali novità sono rappresentate dal 
proseguimento dell’attuazione della riforma Fischler, che dopo il primo 
pacchetto del 2003 (relativo agli aiuti ai seminativi e alle carni), ha attuato 
un secondo blocco di riforme, entrato in vigore nel 2006, che ha riguardato 
tra le altre, l’olio d’oliva. Rispetto a questa OCM, per la quale gli Stati 
membri dovevano fissare la percentuale di disaccoppiamento degli aiuti, 
l’Italia ha optato per il disaccoppiamento totale, riservando il 5% del 
plafond nazionale al finanziamento di attività per il miglioramento della 
qualità produttiva, della tracciabilità, della certificazione e dell’ambiente. 
Nel 2006 sono stati inseriti nel regime di pagamento unico anche gli aiuti 
diretti ai produttori lattiero-caseari, provocando il tracollo di coloro che 
producevano oltre le quote possedute e che precedentemente affittavano 
quote da chi produceva meno. 
Sorte simile è toccata all’OCM zucchero, introdotta anch’essa nel 2006 nel 
regime del pagamento unico, attraverso un iter molto difficoltoso che non 
ha sortito gli effetti attesi. L’OCM, da sempre retta da un sistema di quote e 
di garanzie di alti prezzi, che aveva contribuito ad isolare il mercato interno 
da quello mondiale, si è trovata a dover smaltire le conseguenti eccedenze 
produttive senza il precedente sostegno dei prezzi. Il nuovo regime di aiuto 
prevedeva la riduzione del prezzo di intervento, in parte compensata dai 
pagamenti diretti. Inoltre, per ridurre le eccedenze, era prevista la 
possibilità di rinunciare da parte degli Stati alle quote di produzione. 
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Tuttavia l’entità delle quote revocate non è stata sufficiente a riportare in 
equilibrio il settore. 
La riforma della PAC si completa con le revisioni dell’OCM vino e ortofrutta, 
le cui proposte sono state avanzate dalla Commissione rispettivamente nel 
2006 e nel 2007. Per entrambi i comparti la proposta di revisione prevede 
il disaccoppiamento degli aiuti e il raggiungimento di obiettivi di qualità e di 
competitività del settore. Per il comparto vitivinicolo l’intesa è stata 
raggiunta all’inizio del 2008, mentre per l’ortofrutta nel giugno 2007.  
La riforma del primo pilastro della PAC ha quindi dato avvio, in ogni 
comparto in cui è stata attuata, ad una fase di disequilibrio provocata dalla 
necessità di adeguamento del sistema alle nuove normative, che, tuttavia, 
anche se in tempi diversi, tende ad essere riassorbito. 
Il ritorno alla normalità non significa tornare alla situazione pre-crisi, ma 
piuttosto raggiungere una nuova fase di equilibrio nel comparto. È ciò che 
sta avvenendo, ad esempio, nel comparto dei cereali e in particolare del 
frumento, in cui dopo una fase di riduzione di superfici e di produzione, 
verificatasi subito dopo l’introduzione del pagamento unico aziendale, si 
sta raggiungendo una nuova stabilità, caratterizzata da una 
“normalizzazione” delle superfici investite, su valori che sono tuttavia 
inferiori a quelli pre-riforma. 
Per quanto riguarda il secondo pilastro della PAC, ovvero la politica di 
sviluppo rurale, il periodo analizzato nel presente rapporto cade tra la fine 
della programmazione comunitaria 2000-2006 e l’inizio del nuovo periodo 
2007-2013. Così come per il primo pilastro, il passaggio porta con sé 
alcune novità dal punto di vista normativo e quindi programmatorio, che 
necessitano, per essere recepite ed applicate, di una fase di adeguamento. 
La nuova programmazione 2007-2013 è definita dal Reg. CE 1968/2005, 
dal regolamento applicativo Reg. CE 1974/2006 che dispone in materia di 
ammissibilità e norme amministrative, e dal Reg. CE 1975/2006, relativo 
alle procedure di controllo e alla condizionalità per le misure di sviluppo 
rurale. 
La nuova politica di sviluppo rurale prevede innanzitutto la sostituzione del 
FEOGA (Fondo europeo di orientamento e garanzia per l’agricoltura), con il 
FEASR (Fondo Europeo per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale) e la messa a 
punto, da parte degli Stati membri, di un Piano Strategico Nazionale (PSN) 
nel quale vengono definite le strategie, le linee di sviluppo e gli obiettivi 
generali, scaturite dal tavolo di partenariato istituzionale, sulla base dei quali 
le regioni predispongono il proprio Programma di sviluppo rurale regionale. 
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A livello nazionale, con la Legge Finanziaria 2007, il governo ha avviato una 
serie di interventi di politica agraria tesi a rilanciare il settore, attraverso una 
serie di riforme lasciate indietro da tempo. 
La Legge Finanziaria dedica al settore agricolo 147 commi relativi a: 
competitività delle imprese; fisco e norme societarie; integrazione nel 
mercato e crescita internazionale; sviluppo delle filiere dei settori 
agroalimentare e forestale; filiere agro-energetiche e no-food; rilancio degli 
investimenti; innovazione e ricerca; competitività del territorio; sviluppo 
sostenibile; trasparenza e sicurezza per il consumatore; lavoro; risanamento 
e aumento della credibilità del settore. 
Rimangono ancora irrisolte alcune questioni nazionali, come la regolazione 
dei mercati e gli interventi per le crisi di mercato, rispetto alle quali sono 
stati fatti alcuni tentativi di avvio del processo di riforma che non hanno 
sortito gli effetti sperati. La permanenza dell’onda speculativa dei prezzi 
alimentari, derivante in larga parte dalla situazione del mercato 
internazionale, ha ulteriormente complicato la già difficile situazione 
interna. In particolare, con il d.l. 102/2005, si è tentato di istituire strumenti 
di regolazione del mercato attraverso meccanismi premianti al fine di 
rafforzare il potere contrattuale degli agricoltori lungo la filiera, che tuttavia 
non ha prodotto gli effetti sperati. Allo stesso modo, la riforma comunitaria 
dell’OCM ortofrutta, ha reso necessario, a livello nazionale, l’avvio di una 
riorganizzazione del comparto, relativa al miglioramento dell’efficienza 
delle organizzazioni di produttori, che possano offrire servizi alle imprese 
produttrici, riforma che non è stata avviata. 
Infine manca ancora all’appello la questione relativa alla costruzione di un 
sistema nazionale di sostegno agli agricoltori per le crisi di mercato. 
Nonostante l’istituzione di un Fondo crisi di mercato, non è stata attivata 
una rete di rilevazione dei redditi che ne quantifichi le oscillazioni per 
evidenziare la presenza di crisi e le organizzazioni di produttori, che nei 
momenti di crisi potrebbero giocare un ruolo fondamentale, non 
possiedono le adeguate forme strutturali e organizzative.  
 
Passando all’analisi degli aspetti produttivi, nel periodo 2003-2005, i dati 
statistici evidenziano per le Marche una perdita di produzione più limitata, 
a livello complessivo, nell’ambito delle coltivazioni, sia in termini di aziende 
sia di superficie investita, rispetto all’Italia centrale e a quanto verificatosi a 
livello nazionale.  
Come evidenzia la figura successiva, infatti, nelle Marche si ha una perdita 
rilevante (più elevata rispetto alle altre aree), soltanto in termini di prati 
permanenti e pascoli (per quanto riguarda il numero delle imprese), mentre 
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sia per i seminativi che per le coltivazioni legnose agrarie la perdita del 
numero di aziende è molto più limitata e si ferma a -3,3% nel primo caso, a 
fronte di oltre il 6% sia per il centro Italia che per il totale Italia.  

 Figura 6.1.1 
Aziende per forma di utilizzazione dei terreni (%) 2005 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [12], [13] 

Ancora più pronunciata è la differenza tra la regione Marche, il Centro e 
l’Italia rispetto alle coltivazioni legnose agrarie, infatti nel periodo analizzato 
nelle Marche si ha una perdita di aziende inferiore al 3%, mentre per il 
centro Italia il calo è pari a quasi il 12% e al 13% a livello nazionale. 
Analizzando però il fenomeno in termini di superficie investita, è 
interessante osservare che per quanto riguarda i seminativi si verifica la 
situazione opposta a quella delle aziende. Ad una lieve contrazione in 
termini di numero di imprese si contrappone, infatti, un calo più elevato (se 
paragonato a quello del centro Italia e a quello a livello nazionale) in 
termini di superficie investita, ad indicare una riorganizzazione delle 
superfici nelle aziende verso altri tipi di coltivazioni o di attività e una 
contrazione di quelle ubicate nelle aree montane. 
Il fenomeno è più marcato nella regione che fa registrare percentuali tra le 
più elevate a livello nazionale di estensione a seminativi e in particolare a 
frumento rispetto alla SAU totale. 
Per quanto riguarda le coltivazioni legnose agrarie e i prati permanenti e 
pascoli si verifica, nella regione, in termini di superficie, il fenomeno 
opposto, infatti ad un calo in termini di numero di imprese corrisponde 
addirittura un aumento di superficie del 5% rispetto alle prime e di quasi il 
17% per i prati e pascoli.  
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Lo stesso accade, anche se in misura meno marcata, per l’Italia e per il 
centro Italia, ma soltanto in riferimento ai prati e pascoli. 
L’aumento delle superfici a vite e olivo è spiegabile con il riorientamento di 
molte imprese dai seminativi alle coltivazioni legnose agrarie che 
garantiscono un prodotto di qualità (richiesto sul mercato) e quindi migliore 
redditività alle imprese.  
L’aumento delle superfici a prati e pascoli è invece probabilmente dovuto 
alla convenienza per le imprese a sfruttare finanziamenti pubblici europei e 
regionali. 
I dati congiunturali sulle coltivazioni nel periodo 2005-2007 mostrano che 
le superfici a seminativi, pari nel 2007 a circa 208 mila ettari, continuano a 
perdere posizioni tra il 2005 e il 2006 (-7,4%) per recuperare nel periodo 
successivo il 2,5% della superficie investita. 
Rispetto alle coltivazioni legnose, che nel 2007 si estendono 
complessivamente su oltre 31 mila ettari, tra il 2005 e il 2007 si perdono 
soltanto 983 ettari, pari al 3% delle superfici investite complessive80. 
Le coltivazioni foraggere infine, che nel 2007 occupano oltre 187 mila 
ettari, mostrano una dinamica piuttosto stabile, infatti tra il 2005 e il 2006 si 
sottrae lo 0,2% delle superfici, mentre nell’anno successivo se ne recupera 
lo 0,3%.  
In termini di valore della produzione si osserva nella regione Marche, tra il 
2005 e il 2007, un calo in termini complessivi di settore, pari a circa il 9% 
che è però più pronunciato nel primo anno (-8,4%) e più lieve nel secondo 
(-0,2%). 
Tra le coltivazioni erbacee la perdita di valore della produzione è 
imputabile innanzitutto alle coltivazioni industriali, che calano di quasi il 
50% nel periodo analizzato, e in secondo luogo ai cereali, che perdono il 
18% circa del valore posseduto al 2005, registrando una perdita, in termini 
assoluti, pari a circa 46 milioni di euro.  
Più che alla crisi dei cereali, di cui si è già accennato, e che è ormai in via di 
superamento, la perdita va ascritta alle coltivazioni industriali e in 
particolare al calo nel valore della barbabietola da zucchero, generatosi in 
seguito alla riforma dell’OCM a livello comunitario.  

                                                 
80 A causa della indisponibilità per l’anno 2007 del dato relativo all’estensione della superficie investita a 

vite, il dato complessivo 2007 relativo alle coltivazioni legnose è stato ottenuto inserendo una stima per 
la vite che si basa sulla riduzione avvenuta tra il 2005 e il 2006, che viene riportata anche per l’anno 
successivo. 
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 Figura 6.1.2 
Variazioni % della produzione agricola nelle Marche ai prezzi base, esclusi i servizi 
annessi all'agricoltura 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [14] 

Tra le coltivazioni legnose i prodotti vitivinicoli si caratterizzano per un 
andamento molto irregolare nel periodo analizzato, andando incontro ad 
una perdita nel primo anno (-14,1%) e ad un recupero nel secondo 
(+29,3%), facendo registrare un aumento netto di valore della produzione 
pari al 15,2%, a conferma della propensione delle aziende agricole 
regionali, soprattutto quelle di carattere professionale, per la realizzazione 
di prodotti di qualità. Allo stesso modo il valore della produzione olivicola 
aumenta di quasi il 17%, spinta sicuramente dal buon andamento di 
mercato e quindi dalle alte quotazioni e richieste degli oli extravergini di 
oliva. 
L’aumento del valore della produzione zootecnica è, nel periodo 
analizzato, complessivamente pari al 3,4%. In questo comparto aumenta il 
valore della produzione delle carni del 4,5%, per un totale di circa 11 
milioni di euro. Ciò dipende dal ritorno delle preferenze dei consumatori 
alle carni bovine, per l’esaurirsi degli effetti della BSE, che aveva invece 
provocato un dirottamento dei consumi verso le carni suine. Oltre ad 
essere più elevati, i prezzi delle prime sono aumentati per la momentanea 
insufficienza di prodotto rispetto alle richieste. 
La composizione percentuale del valore della produzione agricola nella 
regione Marche evidenzia che la produzione delle carni rappresenta la 
quota-parte principale (26,6%). I cereali rappresentano invece il 21,6%, 
mentre le patate e gli ortaggi costituiscono il 17,2%. Seguono, tra le 
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principali, le coltivazioni industriali (8,1%), i prodotti vitivinicoli e le 
coltivazioni foraggere (6,9% e 6,1%). 

 Figura 6.1.3 
Quote % del valore della produzione ai prezzi di base (anno di riferimento 2000) - 
Anno 2007 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [14] 

Nel periodo 2005-2007, la quota di valore dei cereali passa dal 24% al 
21,6% della produzione agricola totale, le patate e gli ortaggi aumentano la 
loro rappresentatività passando dal 15,4% al 17,2% del totale, al contrario 
le coltivazioni industriali quasi dimezzano il proprio valore, passando dal 
14% all’8%. I prodotti vitivinicoli aumentano di oltre un punto percentuale, 
dal 5,7% al 6,9% della produzione totale, infine le foraggere, grazie agli 
incentivi previsti sia nel PSR 2000-2006, sia dal nuovo PSR 2007-2013 
continuano ad essere praticate e ad aumentare il proprio valore della 
produzione e passano dal 5,6% al 6,1%.  
Il confronto con le superfici investite, evidenziate nella figura successiva, 
mostra un disequilibrio per i comparti cerealicolo e foraggero, infatti a 
fronte di una quota di valore pari rispettivamente a 21,6% e 6,1% del 
valore della produzione complessivo, sono state investite per queste 
colture rispettivamente il 44% e il 39% delle superfici. 
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 Figura 6.1.4 
Distribuzione delle superfici a coltivazioni erbacee, regione Marche - Anno 2007 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [10] 

Dal confronto della performance regionale con il centro Italia e con la 
dimensione nazionale emerge una situazione simile per quanto riguarda il 
comparto delle carni, infatti questo assume la quota principale ed in 
crescita in tutte le aree analizzate, anche se con percentuali minori rispetto 
alle Marche sia nel centro Italia (dal 18,9% al 19,7% tra il 2005 e il 2007), 
sia a livello nazionale (dal 21,4% al 23% nello stesso periodo).  
La principale differenza della regione rispetto alle altre ripartizioni 
geografiche prese in considerazione riguarda i cereali, che per la regione 
Marche occupano il secondo posto dopo le carni, in termini di 
composizione del valore della produzione, mentre sia nel centro Italia, sia a 
livello nazionale, sono preceduti dal comparto delle patate e ortaggi, che 
concorrono, in entrambi i casi, per circa il 15% al valore della produzione 
agricola.  
È evidente pertanto che l’agricoltura regionale è orientata alla realizzazione 
di produzioni di minor valore aggiunto unitario. 
I cereali costituiscono sia nel centro Italia, sia a livello nazionale, il 12-13% 
circa del valore della produzione agricola complessiva; inoltre, nel corso del 
periodo 2005-2007, nelle aree analizzate, si registra un calo che tuttavia è 
meno evidente rispetto a quello marchigiano (si vedano le tabelle in 
appendice statistica).  
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Nel periodo 2005-2006 i prezzi di base del settore agricolo subiscono 
andamenti diversificati da comparto a comparto e a seconda dell’area 
geografica presa in considerazione.  
Le coltivazioni erbacee e gli allevamenti vanno incontro, in tutte le aree 
analizzate, alle più rilevanti variazioni positive, mentre a subire i cali più 
evidenti sono le coltivazioni legnose agrarie, che peraltro, nella regione 
Marche, è l’unico comparto a subire una diminuzione.  
Tutte le altre tipologie di coltivazioni e prima ancora gli allevamenti 
zootecnici, nella regione, vedono aumentare i propri prezzi di base del 
5,4%. Questo incremento è più che doppio rispetto a quello registratosi 
nello stesso periodo a livello nazionale e più elevato di oltre un punto 
percentuale rispetto a quello del centro Italia. 
Nel centro Italia, oltre alle coltivazioni legnose, i cui prezzi di base 
diminuiscono del 4,5% (quasi un punto percentuale in più rispetto alle 
Marche), si registra un lieve calo (-0,1%) anche per le coltivazioni agricole, 
mentre in tutti gli altri comparti si osserva un aumento dei prezzi 
grossomodo simile a quanto avviene per la regione Marche. 

 Tabella 6.1.1 
Andamento medio dei prezzi di base (variazione % 2006-2005)  

 Marche centro Italia 

coltivazioni agricole 2,0 -0,1 0,4

- coltivazioni erbacee 3,7 3,0 3,8

- coltivazioni foraggere 2,5 2,5 -0,2

- coltivazioni legnose -3,7 -4,5 -3,5

allevamenti zootecnici 5,4 4,2 2,4

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [14] 

Di seguito verranno analizzati in maniera più dettagliata i singoli comparti 
produttivi, sulla base dei dati allegati nell’appendice statistica.  
 
Il comparto cerealicolo, come già accennato, continua a vivere una crisi sia 
in termini produttivi, sia per quanto riguarda il valore della produzione. La 
crisi del comparto è stata determinata dal crollo dei prezzi generato dalle 
produzioni eccedentarie. Nel 2006 la riforma Fischler, avviata nel 2003, 
attraverso il disaccoppiamento degli aiuti ha contribuito alla riduzione delle 
superfici investite e il loro riorientamento verso altre tipologie di colture. 
Allo stesso tempo i prezzi hanno subito una impennata, causata dalla 
riduzione delle superfici e quindi della produzione, per tornare infine ad 
una certa stabilità.  



242 

Il fenomeno sembra tuttavia ormai avviarsi ad una fase di riassorbimento, 
soprattutto a livello regionale. Nell’ultimo anno, infatti, si nota una lieve 
ripresa delle superfici investite, anche se non sono stati recuperati i valori 
pre-riforma, che fa seguito alla evidente flessione del periodo 2005-2006 (-
7,4%). La tabella seguente evidenzia che sono i cereali tradizionali a subire 
i cali complessivi più importanti, a favore dei cereali minori (mais, avena, 
sorgo e altri) che invece vedono aumentare le superfici.  

 Tabella 6.1.2 
Superfici investite nelle Marche 

 Ettari variazioni % 

 2007 2006-2005 2007-2006 

Cereali 208.463 -7,4 2,5 

Frumento in complesso 149.392 -10,9 4,5 

Frumento tenero 33.991 -6,9 3,2 

Frumento duro 115.401 -12,0 4,9 

Orzo 33.944 2,3 -4,4 

Avena 2.634 8,7 -4,4 

Mais 15.112 1,1 0,6 

Sorgo 7.254 -0,4 2,7 

Altri cereali 127 28,9 1,6 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [10] 

La distribuzione provinciale delle superfici investite a cereali evidenzia la 
maggiore quota di Macerata, che conta quasi un terzo del totale regionale, 
segue Ancona (26%), poi Pesaro Urbino (23%) e infine Ascoli Piceno 
(21%). 
Nel periodo 2005-2007 la distribuzione provinciale delle superfici a cereali 
subisce alcune variazioni, sempre in negativo (Tabella 6.1.13), in particolare 
la provincia di Pesaro Urbino subisce il calo più importante (-7,6%), seguita 
da quella di Ancona (-6,4%), e da Ascoli Piceno (-4%), mentre Macerata 
sembra essere meno veloce nella riconversione. Infatti nei tre anni 
analizzati le superfici a cereali decrescono del 2%, percentuale che si trova 
molto sotto la media regionale, pari, nello stesso periodo a -5,1%.  
Ad eccezione di Pesaro Urbino, in cui le superfici a cereali subiscono una 
lieve contrazione anche tra il 2006 e il 2007, in tutte le altre province nello 
stesso anno si ha una inversione di tendenza rispetto all’anno precedente, a 
conferma della tendenza, nella regione, al superamento del disequilibrio 
successivo alla riforma della PAC. 
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La diminuzione delle superfici regionali a cereali, nel periodo 2005-2007, si 
attesta grossomodo sugli stessi valori relativi al centro Italia (-5%), mentre a 
livello nazionale il calo è sensibilmente più elevato e pari a -7,7%. 
In termini produttivi i cereali subiscono una flessione, nella regione, sia nel 
2005, sia nel 2006, pari rispettivamente a -7,9% nel primo anno, passando 
da 9,6 a 8,8 milioni di quintali, e a -5,4% nel secondo anno, arrivando, nel 
2007 a 8,3 milioni di quintali. 
Rispetto alle singole colture la riduzione registratasi nella regione riguarda 
innanzitutto il frumento, tuttavia anche i cereali minori, seppure in 
dimensioni più contenute, subiscono perdite in entrambi gli anni, ad 
eccezione di orzo e avena, che nel 2005 aumentano rispettivamente di 
4,5% e 10,8% (ma tornano a perdere una quota di produzione nell’anno 
successivo) e l’aggregato altri cereali, che invece aumenta la propria 
produzione in entrambi gli anni osservati (rispettivamente +14,6% e 
+2,7%). 
Le motivazioni vanno attribuite alle scelte di diversificazione colturale a 
favore dei cereali minori, conseguentemente alla riforma della PAC, ma 
anche alle condizioni climatiche che hanno compromesso la semina (2005) 
e danneggiato i raccolti (2006) di frumento.  
In termini di prezzi, i cereali nella regione Marche fanno registrare un 
sensibile aumento, determinato dal calo delle produzioni, mediamente pari 
a +5,6% e imputabile innanzitutto al frumento. Infatti sia quello duro, sia 
quello tenero si rivalutano tra il 2005 e il 2006 dell’11%, passando 
rispettivamente da 19€ a 21€ e da 12€ a 13€ al quintale. Una sorte simile è 
quella del granoturco (+9,5%) e dei cereali minori (+8,1%), mentre l’orzo 
aumenta del 5,9% e l’avena, unico cereale il cui prezzo perde quota, 
diminuisce dell’11,7%. L’andamento dei prezzi dei cereali foraggeri è stato 
caratterizzato, nel corso del 2006 in particolare, da un periodo di continui 
rialzi e ribassi, dovuti prima alle incertezze del mercato, poi alle richieste 
dell’industria mangimistica che hanno spinto i prezzi verso l’alto e infine 
alle tendenze al ribasso del mercato europeo. 
Per quanto riguarda la trasformazione dei cereali, le stime ITALMOPA81 
evidenziano una flessione della produzione dell’industria molitoria 
nazionale nel 2007 del 4,5%, che supera abbondantemente il calo 
dell’intero settore alimentare, pari -0,2% e che derivano dalle riduzioni del 
frumento duro e tenero82.  
                                                 

81 Associazione italiana dei molitori e pastificatori. 
82 I dati, disponibili soltanto a livello nazionale, derivano da informazioni assunte relativamente alle stime 

provvisorie di produzione dei comparti alimentari destinatari dei prodotti dell’industria molitoria, dai dati 
definitivi ISTAT sul commercio con l’estero e infine dall’indagine annuale sull’andamento produttivo del 
settore effettuata da ITALMOPA presso gli associati. 
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I risultati negativi derivano, per quanto riguarda il frumento tenero, 
dall’effetto combinato della flessione dei consumi interni, in particolare 
quello del pane, e da una sensibile riduzione (-57,4%) dell’export di farine. 
La flessione per il comparto a frumento duro è stata invece determinata da 
una riduzione dell’1,3% registrata dall’industria delle paste alimentari (alla 
quale è destinato il 93% delle semole prodotte) che ha subito, rispetto al 
2006, una flessione del consumo interno (-3,3%) solo parzialmente 
compensata da un leggero aumento delle esportazioni (paste secche, 
fresche e farcite), che hanno superato dello 0,6% il livello record dell’anno 
precedente. 
A livello nazionale l’industria molitoria nel 2007 ha complessivamente 
prodotto circa 10,4 milioni di tonnellate, in calo rispetto al 2006 (quando 
era stata pari a 10,9 milioni di tonnellate). In particolare, la quantità di 
frumento tenero lavorata è pari a 53,2 milioni di tonnellate (a fronte di 5,75 
milioni del 2006) e quella di frumento duro è pari a 5,09 (a fronte di 5,15 
nel 2006).  
Il valore medio annuo dei prezzi della materia prima è risultato superiore 
del 46,3% a quello del 2006 (+39,3% per il frumento tenero; +52,7% per il 
frumento duro), mentre i prezzi medi alla produzione sono aumentati del 
36,2% (+20,9% per le farine di frumento tenero, +48,4% per le semole di 
frumento duro, +57% per le crusche). 
Di seguito si analizzano le coltivazioni cerealicole più importanti per la 
regione Marche per descriverne l’andamento nel periodo 2005-2007 in 
termini di superfici e produzione. 
 
Il frumento duro nel 2007 occupa oltre 115 mila ettari di superficie 
investita. Nel periodo 2005-2007 le superfici diminuiscono del 7,7% 
passando da 124.994 a 115.401 ettari, ma con una flessione tra 2005 e 
2006 (-12%) e una ripresa nell’anno successivo (+4,9%).  
A livello di distribuzione provinciale, le superfici a frumento duro si 
concentrano in quella di Ancona, quindi in quelle di Pesaro Urbino e 
Macerata, mentre meno presente è il frumento duro, a livello di superfici, 
nella provincia di Ascoli. Tuttavia analizzando distintamente i vari anni 
emerge che, mentre tra il 2005 e il 2006 si verifica una decrescita, nel 
periodo successivo (2006-2007) si ha una ripresa delle superfici a frumento 
duro, che si manifesta, anche se in misura diversa, in tutte le province della 
regione. Questo fenomeno, che si è verificato anche a livello nazionale, è 
dovuto all’assorbimento degli effetti del disaccoppiamento degli aiuti e ad 
una conseguente stabilizzazione delle superfici a frumento. In altri termini 
alcuni agricoltori, dopo un periodo di alcuni anni di riorientamento delle 
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superfici, sono tornati a produrre frumento duro (e si vedrà in seguito 
anche tenero), sull’onda dell’aumento dei prezzi di mercato e in seguito 
all’aumento delle richieste dell’industria delle paste alimentari dirette 
all’esportazione.  
Al contrario, in termini di produzione, sia totale, sia raccolta, nella regione, 
nel periodo 2005-2007 si assiste ad un continuo calo, causato dalle avverse 
condizioni climatiche, più pronunciato di quello verificatosi a livello 
nazionale, mentre nell’Italia centrale si assiste prima ad una diminuzione 
importante (-19%) e poi ad una ripresa tra il 2006 e il 2007, sia della 
produzione totale (+6%), sia di quella raccolta (+7%).  
Le rese del frumento duro nella regione Marche sono superiori in termini di 
q/ha, rispetto a quelle dell’Italia centrale, e soprattutto a quelle nazionali, 
indicando la regione come zona particolarmente vocata a questa coltura. 
Tuttavia esse subiscono nella regione un notevole arresto, perdendo quasi 
4 quintali per ettaro, tra il 2006 e 2007, a causa delle condizioni 
meteorologiche che hanno colpito soprattutto alcune regioni del centro 
Italia.  
A livello nazionale, al contrario, nel 2005-2006 si assiste addirittura ad un 
lieve aumento (+0,5 q/ha), mentre nell’anno successivo si ha una ricaduta 
pari a -2,6 q/ha. 

 Tabella 6.1.3 
Rese in quintali per ettaro del frumento duro  

    variazioni % 

 2005 2006 2007 2006-2005 2007-2006 

Marche 42,3 41,4 37,5 -0,9 -3,9

centro 38,4 37,1 36,2 -1,3 -0,9

Italia 30,0 30,5 27,9 0,5 -2,6

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [10] 

La spesa delle famiglie marchigiane per i cereali ammonta, nel 2005, a 
quasi 81 euro, pari al 16,4% della spesa complessiva per i beni alimentari. Il 
livello dei consumi, dopo una ripresa nel corso del 2004, risulta in calo a 
causa dell’aumento dei prezzi finali dei prodotti, determinato 
dall’incremento dei prezzi di produzione delle materie prime (frumento 
duro e tenero in particolare), che hanno comportato un arresto dei 
consumi regionali. Il trend è diverso a livello di centro Italia e nazionale, 
dove la spesa per il pane e i cereali si mantiene sostanzialmente costante. 
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Il frumento tenero costituisce una quota molto minore di quello duro, in 
termini di superficie investita nella regione, pari, nel 2007, a quasi 34 mila 
ettari ed è prevalentemente concentrato nella provincia di Macerata (circa 
15 mila ettari). Anche in questo caso si assiste, tra il 2005 e il 2007, ad un 
calo di superfici in tutte le province, ad eccezione di Ancona, che è più 
pronunciato ad Ascoli Piceno (-10,2%). La provincia di Ancona fa 
controtendenza rispetto alle altre, poiché fa registrare un aumento molto 
evidente tra il 2005 e il 2006 (+11,3%), mentre le superfici diminuiscono 
nel periodo 2006-2007 (-3,8%). In tutte le altre province invece si ha una 
diminuzione di superfici tra il 2005 e il 2006 e una ripresa nel periodo 
successivo. Anche nel caso del grano tenero l’aumento dei prezzi, dovuto 
al calo complessivo delle produzioni, e la stabilizzazione della situazione 
data dall’esaurimento degli effetti generati dal disaccoppiamento degli aiuti 
a livello comunitario, hanno generato nuovo interesse, di almeno una parte 
degli agricoltori, al ritorno a questa coltura, quindi ad una diminuzione delle 
superfici verificatasi fino al 2006 segue un parziale recupero nell’anno 
successivo. 
La regione Marche evidenzia cali piuttosto rilevanti in termini di produzione 
totale e raccolta di grano tenero nel periodo 2005-2007, che si attestano 
mediamente intorno al 12%, causati sia dalla contrazione delle superfici 
seguita alla riforma della PAC, sia dalle condizioni climatiche che hanno 
compromesso i raccolti.  
A differenza di quanto avviene per l’Italia centrale e a livello nazionale, 
dove tra il 2006 e il 2007 si assiste ad una ripresa della produzione, nelle 
Marche si va incontro ad un calo ripetuto per l’intero periodo.  

 Tabella 6.1.4 
Rese in quintali per ettaro del frumento tenero 

    variazioni % 

 2005 2006 2007 2006-2005 2007-2006 

Marche 43,7 43,1 38,7 -0,6 -4,4 

centro 44,9 46,8 48,8 1,9 2,0 

Italia 54,3 55 49,2 0,7 -5,8 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [10] 

Le rese di frumento tenero nella regione Marche risultano molto minori 
rispetto innanzitutto a quelle relative all’Italia, ma anche a quelle del centro. 
Inoltre, sia per le Marche, sia a livello nazionale si registra una perdita nelle 
rese che si attesta, nel periodo 2005-2007, intorno a 5 q/ha, causata, nella 
regione, da condizioni climatiche sfavorevoli. Il centro Italia invece è in 
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controtendenza a questo andamento e fa evidenziare un aumento delle 
stesse pari a quasi 4 q/ha complessivi.  
 
Per quanto riguarda le colture industriali, nel corso del 2006, nell’ambito 
della Legge Finanziaria 2007, è stata messa a punto la normativa relativa 
alle colture bioenergetiche, che pone le basi per l’organizzazione della 
relativa filiera, condizione indispensabile per programmare il 
raggiungimento degli obiettivi del protocollo di Kyoto. 
Nella regione Marche le colture industriali, che interessano 
complessivamente circa 30 mila ettari nel 2007, sono prevalentemente 
presenti, nell’anno 2007, nella provincia di Macerata, che ne detiene circa il 
doppio rispetto a ciascuna delle altre tre province. 
Nel periodo 2005-2007 la regione ha risentito della crisi delle colture 
industriali e in particolare della barbabietola da zucchero, infatti le superfici 
investite sono diminuite a livello regionale del 53,2%, con prevalenza nella 
provincia di Ancona (-67,9%), seguita da Pesaro Urbino (-54,7%), da Ascoli 
Piceno (- 49,4%) e infine da Macerata (-42,8%). 
La superficie regionale investita a barbabietola da zucchero si è ridotta tra il 
2005 e il 2006 di quasi il 60%, in seguito alla riforma comunitaria dell’OCM 
e in particolare dalle modalità di recepimento della stessa a livello 
nazionale. In altri termini il sistema scelto dall’Italia per il riassorbimento 
delle quote produttive eccedenti pre-riforma non è stato sufficiente ad 
arginare il fenomeno del crollo produttivo. 
Pur essendo meno pesante rispetto a quanto avvenuto a livello nazionale, 
nella regione il fenomeno è molto sentito, in quanto la barbabietola 
costituiva una delle colture principalmente praticate dopo i cereali, anche 
per la presenza di impianti di trasformazione (zuccherificio di Jesi e di 
Fermo), che sono in fase di riconversione produttiva. 
Al contrario, per le altre tipologie di industriali e in particolare per i semi 
oleosi, si è avuto un incremento di superficie investita, in primo luogo per la 
colza, ma anche per il girasole (per il quale tuttavia tra il 2006 e il 2007 si è 
avuto un lieve decremento), e per la soia, dovuto all’aumento dei flussi di 
esportazione, e alle richieste di tali prodotti per uso energetico. 
Per quanto riguarda le quantità prodotte, nella regione Marche, tra il 2005 
e il 2007 il dato più evidente riguarda ovviamente il crollo della produzione 
sia totale, sia raccolta, della barbabietola da zucchero, che si riduce di quasi 
il 60%. Anche in questo caso il fenomeno rimane comunque più contenuto 
rispetto a quanto verificatosi a livello nazionale e nel centro Italia, dove il 
calo di produzione ammonta rispettivamente a circa -67% e -70%, 



248 

compromettendo anche il funzionamento degli impianti di trasformazione 
(nel 2006 erano attivi 6 impianti sui 19 presenti in Italia).  
All’aumento delle superfici della soia non è corrisposto un risultato 
altrettanto positivo in termini di produzione, a causa delle condizioni 
climatiche, mentre le rese del girasole, almeno nel 2005-2006, non ne sono 
state condizionate. L’aumento della produzione della colza, l’unica a 
mostrare un trend di crescita in tutto il periodo analizzato, è invece dovuto 
essenzialmente all’aumento delle superfici investite, data la sostanziale 
stabilità delle rese per ettaro. 

 Tabella 6.1.5 
Coltivazioni industriali: produzione totale (q) nelle Marche  

    variazioni % 

 2005 2006 2007 
2007-
2006 

2006-
2005 

semi oleosi 672.482 705.278 643.379 -8,8 4,9 

colza 3.286 3.412 3.857 13,0 3,8 

girasole 659.451 692.379 630.497 -8,9 5,0 

soia 9.745 9.487 9.025 -4,9 -2,6 

barbabietola da zucchero 17.813.365 7.569.641 n.d. - -57,5 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [10] 

A fronte di una drastica riduzione delle superfici investite a barbabietola da 
zucchero si contrappone, per la regione Marche, un aumento delle rese di 
quasi 20 q/ha negli anni 2005-2006, grazie alle condizioni climatiche che 
hanno favorito il buon andamento delle rese. Infatti anche nel centro Italia 
le rese aumentano di quasi 8 q/ha, mentre a livello nazionale calano di 
quasi 60 q/ha.  
Per quanto riguarda le altre colture industriali, le modifiche verificatesi nelle 
rese per ettaro nel periodo analizzato risultano poco rilevanti, sia per la 
regione Marche, sia nelle altre aree analizzate. 
In merito ai consumi, la spesa delle famiglie marchigiane per l’aggregato 
zucchero, caffè e altro, che nel 2005, con 32,18 €, rappresenta il 6,5% della 
spesa totale per i beni alimentari, subisce una riduzione nel 2005 dopo gli 
aumenti dell’anno precedente, segnando un trend per la regione Marche 
che non si discosta da quello nazionale e del centro Italia. 
 
La riforma del comparto ortofrutticolo, contenuta nel Reg. CE n. 1182/2007 
prevede il mantenimento del ruolo delle organizzazioni di produttori e 
l’aumento, per alcuni casi, del tasso di finanziamento comunitario alle 
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stesse, la gestione delle crisi di mercato all’interno dei programmi operativi, 
la definizione di strategie di azione e la costruzione di programmi operativi 
sostenibili a livello nazionale, l’aumento degli aiuti a favore dell’ambiente, 
l’inclusione degli aiuti maturati nel settore nel regime di pagamento unico, 
l’abolizione degli aiuti ai prodotti trasformati. 
Gli ortaggi e le patate nella regione Marche interessano, nel 2007, 
complessivamente circa 19 mila ettari e risultano maggiormente concentrati 
nelle province di Macerata e di Ascoli Piceno. Nel periodo 2005-2007 si 
assiste ad un leggero calo delle superfici in tutte le province marchigiane, 
ad eccezione di quella di Pesaro Urbino (+0,3%), mentre ad Ancona si 
registra la diminuzione più elevata (-4%). A livello regionale il calo è pari a -
2,1%.  
In termini produttivi, prendendo in considerazione gli ortaggi 
maggiormente coltivati nella regione Marche (fagiolo-fagiolino fresco, 
cavolfiore e cavolo broccolo, indivia, pomodoro, pisello, spinacio, 
finocchio) tra il 2005 e il 2007 si assiste ad un calo generalizzato pari a -
1,1%. Infatti, come evidenzia la tabella seguente, si verifica una riduzione 
della produzione totale per tutte le principali orticole della regione, ad 
eccezione del pisello (+2,5%), dell’indivia (+1,6%) e della patata (+2%). 
In termini di produzione raccolta aumenta quella del fagiolo e fagiolino 
(+4,4%), il pomodoro (+0,8%), l’indivia (+2%), il pisello (+3%), e infine la 
patata (+1,3%). 
La crisi che interessa il comparto orticolo ormai da diversi anni a livello 
nazionale ne ha causato la riduzione delle superfici e quindi dei livelli 
produttivi. La regione Marche non si sottrae al fenomeno, generato da 
diversi elementi: la scarsa programmazione delle produzioni, l’elevata 
polverizzazione delle imprese produttrici e la conseguente inadeguatezza 
delle stesse alle esigenze della distribuzione, e infine la concorrenza 
internazionale sempre più competitiva, proveniente sia dai Paesi extra-
europei del Mediterraneo, sia dal Sud America.  
La produzione della patata, invece, aumenta grazie all’incremento della 
superficie investita. Il rialzo dei prezzi di mercato di questa coltura, causato 
dai cali produttivi avutisi in altri Paesi europei, ha orientato le richieste 
verso l’Italia, dove la produzione ha ottenuto risultati positivi, con 
conseguente aumento delle quotazioni, che ha spinto i produttori, 
evidentemente anche della regione Marche, verso questa coltura.  
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 Tabella 6.1.6 
Ortaggi e patate: produzione totale (q) e variazioni % 

    variazioni %

 2005 2006 2007 
2007-
2006 

2006-
2005 

Fagiuolo e fagiolino 192.146 187.018 187.575 0,3 -2,7 

Pomodoro 575.900 571.777 566.474 -0,9 -0,7 

Finocchio 202.921 200.176 199.980 -0,1 -1,4 

Indivia 287.906 289.562 292.431 1,0 0,6 

Pisello 67.285 68.469 68.945 0,7 1,8 

Spinacio 147.638 142.211 142.286 0,1 -3,7 

Cavolfiore e cavolo broccolo 457.520 448.014 449.153 0,3 -2,1 

Patata in complesso 430.960 438.982 439.584 0,1 1,9 

totale 1.473.796 1.459.213 1.457.691 -0,1 -1,0 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [10] 

Le rese produttive per ettaro degli ortaggi subiscono un calo nel periodo 
2005-2007 che nella regione Marche è pari a -2,8 q/ha, ed è simile a 
quanto accade nel centro Italia (-2,7 q/ha). Il fenomeno è più contenuto di 
quello verificatosi a livello nazionale, dove le rese degli ortaggi calano di 
12,7 q/ha. 
Al contrario le rese delle patate aumentano in tutte le aree analizzate, ma 
nella regione Marche l’incremento è molto più contenuto (+0,2 q/ha) 
rispetto al centro Italia (+14,1 q/ha) e all’Italia (+4,1 q/ha). 
Nella regione Marche il calo nelle rese degli ortaggi è imputabile 
innanzitutto al pomodoro, che nell’arco del periodo 2005-2007 perde 5,2 
q/ha. Il cavolfiore e cavolo broccolo perde 2,3 q/ha, mentre il finocchio 
2,2. Al contrario, nello stesso periodo, l’indivia e il pisello acquistano un 
lieve recupero, pari rispettivamente a 0,7 e 1 q/ha. 
 
Le coltivazioni frutticole occupano nelle Marche una superficie pari a 4.275 
ettari nel 2007, e nel periodo 2005-2007 fanno registrare una leggera 
flessione, pari ad una perdita di -0,9%. Rispetto alle varie province le 
frutticole sono nettamente più presenti nella provincia di Ascoli Piceno, 
mentre risultano meno praticate nelle altre province.  
In termini di produzione realizzata, nella regione tra il 2005 e il 2007 si 
registra una battuta d’arresto, principalmente a causa della riduzione delle 
superfici. Diminuisce, in termini quantitativi, la produzione totale di melo (-
0,3%), nettarina (-1,5%) e soprattutto del susino (-4%), mentre per le altre si 
verifica un modesto recupero che per il pero è uguale a +0,5% e per il 
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pesco a +0,2%. Migliora invece la produzione raccolta del melo (+ 0,6%), 
mentre per le altre colture analizzate questa fa registrare variazioni simili a 
quelle della produzione totale.  
Il trend registrato in termini di produzione totale e raccolta nella regione si 
differenzia rispetto a quanto avviene nello stesso periodo nell’Italia centrale 
e a livello nazionale. Il melo infatti aumenta la propria produzione totale di 
oltre il 2% sia nel centro Italia, sia a livello nazionale, mentre quella raccolta 
aumenta rispettivamente dell’1,5% e del 3,9%. Il pero e il pesco, al 
contrario di quanto succede nelle Marche, perdono diversi punti 
percentuali nel centro Italia e a livello nazionale, in termini di produzione 
totale e raccolta (-1,1% di totale e -0,2% di raccolta per il pero, -6,4% e -
5,2% per il pesco nel centro Italia; -7,8% e -7,6% per il pero a livello 
nazionale e -5,3% e -3,5% per il pesco a livello nazionale). 
Per la nettarina si registra un calo di produzione sia totale, sia raccolta, così 
come avviene nelle Marche, ma di importo più elevato rispetto a quello 
marchigiano (-6,3% di produzione totale e -5,1% di produzione raccolta nel 
centro Italia e -5,4% e -4% in Italia). 
L’andamento delle produzioni del susino nelle Marche, infine, si assimila 
maggiormente a quanto accade a livello nazionale, dove nel periodo 2005-
2007 si assiste ad un calo, che è tuttavia più contenuto rispetto a quello 
marchigiano ed è pari a -2% di produzione totale e -0,1% di produzione 
raccolta. Nel centro Italia, al contrario si verifica un aumento rilevante di 
produzione del susino, sia totale (+16%), sia raccolta (+15%). 

 Tabella 6.1.7 
Frutticole: produzione totale (q) e variazioni % nelle Marche 

    variazioni % 

 2005 2006 2007 
2007-
2006 

2006-
2005 

melo 73.414 74.206 73.230 -1,3 1,1

pero 49.816 50.527 50.061 -0,9 1,4

pesco 174.946 176.155 175.270 -0,5 0,7

nettarina 63.470 62.562 62.536 0,0 -1,4

susino 87.029 99.846 83.548 -16,3 14,7

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [10] 

Le rese delle frutticole subiscono andamenti piuttosto variabili tra il 2005 e 
il 2007; infatti ad un recupero nei primi due anni segue una perdita nel 
periodo successivo per quasi tutte le colture, ad eccezione della nettarina. 
Questo andamento irregolare è particolarmente evidente nel caso del 
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susino, che tra il 2005 e il 2006 aumenta le proprie rese di 17,4 q/ha e nel 
biennio successivo ne perde 25,7. Nel caso delle altre legnose evidenziate 
nella Tabella 6.1.22 le oscillazioni sono invece più contenute. Le condizioni 
climatiche verificatesi nel periodo analizzato hanno probabilmente avuto 
un impatto notevole sulle rese di queste colture. 
Il confronto tra gli andamenti regionali delle rese e quelli relativi al centro 
Italia e all’Italia intera fanno emergere alcune differenze. Mentre nelle 
Marche tutte le colture perdono in termini di rese per ettaro, ad indicare 
una probabile ridotta vocazione delle superfici regionali per alcune 
tipologie di queste colture rispetto ad altre zone nazionali, nell’Italia 
centrale e a livello nazionale alcune di esse subiscono un incremento 
deciso. Le rese del melo, infatti, aumentano sia nell’Italia centrale (+7,6 
q/ha), sia a livello nazionale (+15,7 q/ha); il pesco e la nettarina subiscono 
invece riduzioni di rese molto più elevate a livello nazionale (-6,3 e -11,6 
q/ha) e di Italia centrale (-5,8 e -6,3 q/ha) rispetto a quelle registratesi nella 
regione Marche nel corso del periodo 2005-2007. Allo stesso modo il pero 
vede una drastica riduzione delle proprie rese a livello nazionale (-12,1 
q/ha), ma non altrettanto nell’Italia centrale (+3,8 q/ha). Infine il susino, che 
perde in termini di rese nella regione Marche, acquista ben 22,1 q/ha 
nell’Italia centrale, mentre rimane stabile a livello nazionale. 
Il comparto ortofrutticolo si posiziona al secondo posto nell’ambito dei 
consumi regionali di generi alimentari. Nel 2005 la spesa media mensile 
delle famiglie regionali per ortaggi patate e frutta ammontava a quasi 88 
euro, pesando per il 18% sul totale speso per i beni alimentari. Gli stessi 
valori si osservano anche a livello nazionale e di centro Italia. I consumi di 
ortaggi e patate in particolare aumentano sia a livello regionale, sia 
nazionale, anche nel 2006, nonostante l’incremento dei prezzi medi, pari, a 
livello nazionale, a +5%. Lo stesso trend è evidenziato dal comparto 
frutticolo che nonostante gli aumenti dei prezzi (+6,5% a livello nazionale 
nel 2006), dovuti innanzitutto al buon andamento delle nettarine, 
registrano un aumento degli acquisti. 
 
Per il comparto vitivinicolo la Commissione UE ha proposto, nel corso del 
2006, la riforma del settore vino che prevede l’abolizione delle misure di 
gestione del mercato, l’assegnazione di un portafoglio di spesa agli Stati 
membri per l’attuazione di misure di sostegno, il trasferimento di alcune 
risorse dal settore alla branca dello sviluppo rurale, l’attuazione di politiche 
dirette a migliorare le produzioni di qualità e la fase della 
commercializzazione e il divieto dello zuccheraggio.  
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Obiettivo della riforma è il miglioramento del livello qualitativo della 
produzione e della competitività del comparto, attraverso i seguenti 
strumenti: la conquista di nuove quote di mercato, la semplificazione 
normativa, il consolidamento del ruolo sociale ed ambientale della 
viticoltura nelle zone rurali. La riforma è stata approvata all’inizio del 2008 
con una modifica rispetto alla proposta iniziale della Commissione, non 
gradita dall’Italia, che permette lo zuccheraggio nei casi in cui il prodotto 
non raggiunge determinati livelli qualitativi a causa, ad esempio, di raccolti 
danneggiati da condizioni climatiche sfavorevoli.  
A livello nazionale nel 2006 è stata varata la riforma del d.p.r 162/1965, 
con l’approvazione del disegno di legge sulle Disposizioni di attuazione 
della normativa comunitaria concernente l’OCM vino, tramite il quale è 
stato messo a punto il Codice del vino, atteso da molto tempo. 
Parallelamente non si è giunti ad alcuna conclusione sulla riforma della 
legge 164/92, relativa alla disciplina delle denominazioni di origine e delle 
indicazioni geografiche dei vini. 
Per quanto riguarda le dimensioni produttive, nel 200683 la superficie totale 
a vite nella regione Marche è pari a 18.946 ettari, di cui il 99,1% è in 
produzione, quota che è lievemente salita rispetto al 2005, quando era pari 
a 98,8%. La quasi totalità della superficie a vite (99,8% nel 2005 e nel 
2006, sia totale, sia in produzione) è dedicata alla vite da vino, mentre l’uva 
da tavola si estende limitatamente a 36 ettari di superficie totale e in 
produzione. 
La distribuzione provinciale delle superfici ad uva è concentrata 
innanzitutto nella provincia di Ascoli Piceno, dove sono presenti quasi la 
metà delle superfici regionali, in secondo luogo ad Ancona, e infine, in 
misura minore a Macerata e Pesaro Urbino. Tra il 2005 e il 2006 si assiste, 
a livello regionale, ad una leggera flessione della superficie totale (-0,3%), 
ma contemporaneamente ad un lieve aumento di quella in produzione 
(+0,1%). La superficie totale è in calo innanzitutto ad Ancona (-0,7%), 
quindi a Macerata (-0,2%) e ad Ascoli Piceno (-0,1%), mentre si ha un 
aumento in provincia di Pesaro Urbino (+0,1%). La superficie in produzione 
rimane stabile a Pesaro Urbino, mentre diminuisce ad Ancona (-0,7%) e a 
Macerata (-0,2%), infine aumenta ad Ascoli Piceno (+0,7%). 
La produzione totale e quella raccolta dell’uva da vino nelle Marche calano, 
a causa delle condizioni climatiche, in misura molto evidente soprattutto tra 
il 2006 e il 2007, ma anche nell’annata precedente, totalizzando nell’intero 
periodo una perdita di produzione pari rispettivamente a -34% e -29,2%, 

                                                 
83 Il dato 2007 non è disponibile al momento della redazione del presente rapporto. 
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che in termini quantitativi ha significato una riduzione di quasi 640 mila 
quintali nel periodo 2005-2007, ovvero da quasi 1,9 q prodotti nel 2005 a 
1,2 q del 2007. 
La situazione è migliore per l’uva da tavola, che nello stesso periodo perde 
il 3,6% della produzione totale e il 3% di quella raccolta. 
L’andamento, per quanto riguarda l’uva da vino, non è in controtendenza 
rispetto a quello nazionale e dell’Italia centrale anche se in queste due aree 
la perdita in termini quantitativi, di produzione totale e raccolta, è molto più 
contenuta. Infatti nell’Italia centrale, nello stesso periodo, si ha un calo pari 
a -11,8% di produzione totale e -10,2% di produzione raccolta, mentre a 
livello nazionale la produzione totale diminuisce del 12,9% e quella 
raccolta del 12,4%.  
La produzione di uva da tavola invece mostra andamenti molto diversificati 
nelle aree prese in considerazione, che dipendono sicuramente, oltre che 
dalle condizioni climatiche, dalla presenza o meno, nelle aree analizzate, di 
zone più o meno vocate per questa tipologia di coltura. Infatti mentre nel 
centro Italia, nel periodo 2005-2007 si verifica un aumento di oltre l’8% di 
produzione totale e raccolta, a livello nazionale si ha un calo pari 
rispettivamente a -14,9% e -18,5%. 

 Tabella 6.1.8 
Vite: produzione totale (q) nelle Marche 

    variazioni % 

 2005 2006 2007 
2007-
2006 

2006-
2005 

uva da tavola 3.337 3.702 3.458 -6,6 10,9 

uva da vino 1.883.598 1.863.668 1.243.631 -33,3 -1,1 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [10] 

Le rese di uva da vino nelle Marche, superiori a quelle del centro Italia, 
perdono 1,2 q ad ettaro nel periodo 2005-2006, mentre al contrario, sia 
nell’Italia centrale, sia a livello nazionale, si verifica un recupero. L’uva da 
tavola fa segnare un recupero nella regione Marche, di oltre 10 quintali ad 
ettaro, mentre nell’Italia centrale si ha un aumento di quasi 26 q/ha. Al 
contrario, a livello nazionale nello stesso periodo si ha una perdita nelle 
rese pari a quasi 14 q/ha. 
Il calo produttivo dell’uva da vino ha generato, nelle fasi successive della 
filiera, una riduzione della produzione di mosto e vino, che nel periodo 
2005-2007 subisce, nelle Marche, quasi un dimezzamento. Come mostra la 
tabella successiva, si passa da 1,2 milioni di ettolitri a 750 mila circa, con 
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una differenza, nell’arco di due annate produttive, di -37,3%. La tendenza 
non è diversa anche nell’Italia centrale e a livello nazionale, dove però si 
registrano perdite di produzione più contenute, pari rispettivamente a -
12,7% e -15,9%. Analizzando i singoli anni, l’annata 2006-2007 si profila 
negativa in tutte le aree analizzate, facendo registrare perdite molto più 
elevate rispetto al periodo precedente (2005-2006) e addirittura 
determinando, nel centro Italia, una inversione di tendenza, rispetto al 
2005-2006, quando si era avuto un aumento di produzione.  

 Tabella 6.1.9 
Produzione in quintali di mosto e vino (ettolitri) 

    variazioni % 

 2005 2006 2007 
2007-
2006 

2006-
2005

Marche 1.206.072 1.090.085 756.665 -30,6 -9,6

centro 7.346.335 7.487.706 6.417.008 -14,3 1,9

Italia 50.566.479 49.632.965 42.513.831 -14,3 -1,8

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [11] 

L’uva da vino destinata alla produzione di vino e mosti è pari nel 2007 nelle 
Marche a 1.172.280 quintali, corrispondente al 96,8% della produzione 
totale, il resto è suddiviso tra consumo diretto (6.100 quintali nel 2007, pari 
allo 0,5% del totale) e produzione di succhi d’uva (33 mila quintali, pari al 
2,9%). Le stesse grandezze valgono grossomodo per l’Italia centrale e a 
livello nazionale, ad eccezione della produzione di succhi d’uva, che 
sembra particolarmente concentrata nella regione, infatti in Italia è pari allo 
0,1% del totale e nell’Italia centrale allo 0,4%.  
Rispetto al 2006 le percentuali rimangono sostanzialmente invariate nelle 
tre aree analizzate, mentre in termini produttivi si riduce nella regione la 
quantità destinata a vinificazione e mosti del 21,3%, che corrisponde a 
oltre 318 mila quintali. Il calo è sensibilmente più elevato di quello 
verificatosi nel centro Italia e a livello nazionale, attestatisi, nello stesso 
periodo, intorno al 12%. Riduzioni più elevate, superiori al 26% si 
osservano per il consumo diretto e la produzione di succhi d’uva. 
Per quest’ultima le dinamiche regionali tra il 2006 e il 2007 sono in linea 
con quelle nazionali e dell’Italia centrale, mentre per il consumo diretto in 
Italia si osserva una crescita del 33% e nell’Italia centrale un calo del 7%.
La produzione di vino nelle Marche sia nel 2006, sia nel 2007 è 
leggermente sbilanciata a favore del rosso, che conta oltre 390.926 quintali, 
pari al 52,7% del totale, a fronte di 365.739 quintali del bianco. Entrambe 
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le produzioni sono comunque in calo nei due anni analizzati, in particolare 
il bianco diminuisce nel 2006 del 9,8% e nel 2007 del 29,1%, mentre il 
rosso rispettivamente del 9,5% e del 31,9%. La diminuzione, che interessa 
la regione con dimensioni molto più importanti rispetto a quanto avvenuto 
a livello nazionale e nel centro Italia, è dovuta alle condizioni 
meteorologiche dei due anni in questione, che hanno determinato una 
riduzione dei quantitativi di uva prodotta, anche se il livello qualitativo è 
migliorato rispetto alle annate precedenti.  
Il consumo di bevande nella regione Marche, che nel 2005 è pari a 43,56€, 
corrispondente all’8,9% della spesa delle famiglie per i beni alimentari, 
subisce una riduzione, tra 2004 e 2005 del 3,6%, simile a quella verificatasi 
anche nell’Italia centrale e a livello nazionale, probabilmente dovuta al calo 
di consumo degli alcolici. 
 
Il comparto olivicolo sta affrontando la riforma dell’OCM, approvata nel 
2004 ed avviata nel 2006, che prevede l’introduzione del pagamento unico 
da calcolarsi sulla base degli aiuti mediamente percepiti nel quadriennio 
precedente di riferimento. Con la riforma sono stati aboliti i tetti massimi di 
produzione, che comportavano elevate riduzioni degli aiuti in 
corrispondenza di eccessi di produzione. In tal modo si è sganciata la 
corresponsione del pagamento unico dalla produzione e si è 
responsabilizzato il produttore nell’individuazione delle strategie produttive 
aziendali e nella realizzazione di prodotti di qualità.  
La superficie totale ad olivo è pari nel 2007 nella regione Marche, a 8.314 
ettari, in netto calo rispetto agli anni precedenti, infatti nel 2005 erano 
investiti con questa coltura 9.160 ettari. La superficie investita è quasi 
interamente in produzione (98,8%), ma è interessante notare che in 
provincia di Ancona la percentuale è più bassa (90,5% della superficie 
investita è in produzione), ciò sta ad indicare una maggiore presenza di 
oliveti in fase di impianto e quindi la tendenza negli ultimi anni delle 
imprese in questa provincia a diversificare le produzioni riconvertendo i 
terreni verso questa coltura. 
La coltura è presente innanzitutto in provincia di Ascoli Piceno, mentre 
risulta meno diffusa nelle altre. Proprio nella provincia di Ascoli, nel periodo 
2005-2007 si registrano però le maggiori perdite di superficie (-21,4%) e, 
mentre nelle province di Pesaro e Macerata si ha una stabilità, al contrario 
ad Ancona si registra un aumento di superfici di quasi il 6%. 
La produzione totale di olive ammonta nel 2007, nelle Marche, a 268.413 
quintali. Tra il 2005 e il 2007 la produzione totale aumenta del 13,1%, 
mostrando un trend di continua crescita, che è però più elevata (+11,8%) 
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nel 2005-2006 e meno evidente nell’annata successiva (+1,1%). Al 
contrario, nel centro Italia si verifica un andamento incostante in cui nel 
2005-2006 si assiste ad una crescita produttiva del 23,1% che viene quasi 
totalmente persa (-21,4%) nell’annata successiva. A livello nazionale si ha 
invece un trend di calo costante pari a -14,7% nel periodo 2005-2007. 
La quasi totalità della produzione da olivo è costituita nelle Marche, come 
nel centro Italia e anche a livello nazionale, da olive da olio, la cui 
produzione regionale, pari nel 2007 a oltre 260 mila quintali, aumenta, 
complessivamente del 14,2%, facendo registrare una crescita produttiva 
soprattutto nel 2005-2006, come evidenzia la tabella successiva. In 
controtendenza sono invece le altre aree analizzate, infatti nel centro Italia 
nel 2005-2007 si verifica una perdita di produzione pari a -3,8%, mentre a 
livello nazionale il calo è più evidente e pari a -15,1%.  

 Tabella 6.1.10 
Olivicoltura: produzione totale (q) nelle Marche 

    variazioni % 

 2005 2006 2007 
2007-
2006 

2006-
2005 

olive da tavola 7.406 5.777 5.551 -3,9 -22,0

olive da olio 227.870 256.736 260.238 1,4 12,7

olio di pressione 32.985 39.243 39.421 0,5 19,0

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [10] 

In termini di rese produttive, l’olio di pressione, che, nelle Marche, nel 2007 
totalizza 39.421 quintali, fa registrare valori sostanzialmente simili a quelli 
del centro Italia, mediamente pari a 15 q/ha nei tre anni analizzati, e minori 
rispetto a quelli nazionali che raggiungono invece i 17,7 q/ha. Tuttavia 
mentre a livello nazionale le rese subiscono una lieve perdita pari a -0,4 
q/ha nel periodo 2005-2007, sia nelle Marche, sia nel centro Italia si 
registra un recupero rispettivamente pari a +0,6 e +0,4 q/ha. 
La produzione dell’olio d’oliva ha visto aumentare le proprie quotazioni sul 
mercato a livello nazionale nel corso del 2006 e contemporaneamente 
diminuire i consumi, che hanno registrato però riduzioni molto inferiori per 
l’olio extravergine (inferiori all’1%), mentre le richieste del biologico sono 
addirittura aumentate. 
In riferimento ai consumi nella regione Marche si registra un calo della 
spesa delle famiglie per gli oli e grassi, tra 2004 e 2005, pari a -3%, che è 
ascrivibile al rialzo dei prezzi dell’olio d’oliva. Si registrano comunque 
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contrazioni molto più contenute nel consumo degli oli extravergini e 
addirittura un incremento nella richiesta di oli biologici. 
 
A conclusione di questo paragrafo, si forniscono alcune informazioni 
relative ad altre produzioni vegetali non comprese nei comparti analizzati 
precedentemente.  
 
Tra le coltivazioni erbacee i legumi secchi si estendono su 1.606 ettari di 
superficie investita nel 2007, in aumento, rispetto al 2005 dell’1,2% netto, 
dato da una ripresa tra il 2006 e il 2007 (+1,3%), che interrompe il calo 
dell’anno precedente (-0,1% tra il 2005 e il 2006), mentre la produzione, 
che nel 2007 raggiunge quasi 33 mila quintali, cala limitatamente (-0,9%), 
grazie ad un aumento del 7,8% nel 2006-2007, che fa seguito ad un calo 
dell’anno precedente di poco superiore (-8%). La quasi totalità dei legumi 
secchi è rappresentata dalla fava da granella (1.183 ettari nel 2007, pari al 
74%), che aumenta in termini di superficie (+2,7%), ma perde, anche se 
limitatamente, in produzione totale (-0,3% tra il 2005 e il 2007), che nel 
2007 è pari a 24,2 mila quintali. In termini di superfici si assiste ad un 
aumento dell’1,1% nel 2005-2006, seguito da un +1,5% nell’annata 
successiva, mentre la produzione, al pari dell’andamento dell’aggregato 
legumi secchi, recupera nel periodo 2006-2007 il 10,1%, mentre nell’anno 
precedente si era registrata una perdita di -9,4%. 
 
L’estensione delle foraggere temporanee, pari nel 2007 a 111.331 ettari, 
rimane sostanzialmente invariata (+0,1%) nel periodo 2005-2007, mentre la 
produzione totale subisce una lieve variazione negativa (-0,6%), derivante 
da un calo produttivo pari a -0,9% nel 2005-2006, seguito da un aumento 
dello 0,3% nell’anno successivo.  
I prati avvicendati, che con 100.554 ettari costituiscono nel 2007 oltre il 
90% delle foraggere temporanee, subiscono un lieve aumento tra il 2005 e 
il 2007 (+0,1%), mentre in termini produttivi al calo (-0,8%) del 2005-2006 
segue una invarianza nell’anno successivo. La principale coltivazione 
praticata nell’ambito dei prati avvicendati è l’erba medica, che occupa nel 
2007 81.332 ettari, pari all’81% degli stessi, superficie che è in lieve 
aumento (+0,1%) nel periodo 2005-2007. In termini di produzione, invece, 
ad un periodo negativo tra il 2005-2006 in cui si ha un calo pari a -0,9%, 
segue un momento di stabilità produttiva nell’anno successivo. 
Al contrario le foraggere permanenti, che nel 2007 si estendono per 76.329 
ettari, nel periodo 2005-2007 in termini di superficie rimangono costanti. In 
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termini produttivi nel 2007, invece si registra una leggera crescita, pari a 
+0,3%.  
 
Le foraggere permanenti sono rappresentate per il 24% da prati (18.604 
ettari nel 2007) e per il 76% da pascoli (57.725 ettari nel 2007). Mentre i 
primi subiscono una lieve perdita di superficie nel periodo 2005-2007, pari 
a -0,9%, i secondi vedono aumentare la propria estensione di +0,4%. I prati 
mostrano nello stesso periodo una stabilizzazione produttiva, mentre i 
pascoli aumentano la produzione totale per lo 0,4%. 
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Appendice statistica 

 Tabella 6.1.11 
Aziende e superficie investita per forma di utilizzazione dei terreni - Anno 2005 

  variazioni % 2005-2003 

 Marche Centro Italia Marche centro Italia 

aziende 

Seminativi 50.886 216.113 1.140.660 -3,3 -6,7 -6,5

Coltivazioni 
legnose agrarie 

34.436 204.489 1.203.187 -2,9 -11,7 -13,0

Prati permanenti 
e pascoli 

6.923 76.564 346.144 -27,7 -20,5 -13,3

Totale con SAU 53.317 281.765 1.725.589 -4,1 -11,8 -12,1

superficie investita (mig. ettari) 

Seminativi 386.416 1.473.813 7.075.224 -6,7 -6,3 -3,3

Coltivazioni 
legnose agrarie 

35.976 366.464 2.285.671 5,0 -6,4 -7,2

Prati permanenti 
e pascoli 

74.749 489.202 3.346.951 16,9 10,3 0,3

Totale con SAU 497.141 2.329.479 12.707.846 -3,0 -3,3 -3,1

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [12],[13] 
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 Tabella 6.1.12 
Valore della produzione agricola nelle Marche ai prezzi base (in migliaia di euro), 
esclusi i servizi annessi all'agricoltura, valori concatenati base 2000 

 2005 2006 2007 
variazioni % 

2007-
2006 

2006-
2005 

Produzioni vegetali 776.776 690.157 672.523 -2,6 -11,2 

Coltivazioni erbacee 597.259 515.011 482.779 -6,3 -13,8 

Cereali 262.526 241.520 216.340 -10,4 -8,0 

Legumi secchi 1.266 1.203 1.266 5,2 -4,9 

Patate e ortaggi 168.339 173.044 171.771 -0,7 2,8 

Industriali 152.980 86.914 81.468 -6,3 -43,2 

Fiori e piante da vaso 12.147 12.329 11.935 -3,2 1,5 

Coltivazioni foraggere 61.647 61.104 61.304 0,3 -0,9 

Coltivazioni legnose 117.870 114.042 128.440 12,6 -3,2 

Prodotti vitivinicoli 62.050 53.285 68.924 29,3 -14,1 

Prodotti dell'olivicoltura 17.943 20.945 20.945 0,0 16,7 

Agrumi - - - - - 

Frutta 23.040 25.145 22.884 -9,0 9,1 

Altre legnose 14.838 14.667 15.688 7,0 -1,2 

Allevamenti zootecnici 316.978 311.642 327.599 5,1 -1,7 

Prodotti zootecnici alimentari 316.254 310.920 326.879 5,1 -1,7 

Carni 254.917 250.195 266.195 6,4 -1,9 

Latte 23.298 23.364 23.184 -0,8 0,3 

Uova 36.425 36.553 36.692 0,4 0,4 

Miele 1.615 807 807 0,0 -50,0 

Prodotti zootecnici non alim.  724 722 720 -0,3 -0,2 

PRODUZIONE AGRICOLA 
TOTALE  

1.093.754 1.001.799 1.000.122 -0,2 -8,4 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [14] 

 Tabella 6.1.13 
Superfici investite a cereali per provincia, regione Marche (ha) 

    variazioni % 

 2005 2006 2007 
2006-
2005 

2007-
2006 

2007-
2005 

Pesaro Urbino 52.361 49.034 48.389 -6,4 -1,3 -7,6 

Ancona 58.331 53.317 54.591 -8,6 2,4 -6,4 
Macerata 63.785 60.329 62.096 -5,4 2,9 -2,6 
Ascoli Piceno 45.204 40.716 43.387 -9,9 6,6 -4,0 
Marche 219.681 203.396 208.463 -7,4 2,5 -5,1 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [10] 
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 Tabella 6.1.14 
Frumento duro: produzione totale (q) 

    variazioni % 

 2005 2006 2007 
2006-
2005 

2007-
2006 

Marche 5.281.334 4.556.184 4.323.116 -13,7 -5,1 

centro 11.958.850 9.639.318 10.226.544 -19,4 6,1 

Italia 45.671.557 40.921.532 40.041.513 -10,4 -2,2 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [10] 

 Tabella 6.1.15 
Superfici investite a frumento tenero, regione Marche (ha) 

    variazioni % 

 2005 2006 2007 2006-2005 
2007-
2006 

Pesaro Urbino 4.980 4.830 4.836 -3,0 0,1

Ancona 2.600 2.895 2.785 11,3 -3,8

Macerata 15.572 15.360 15.370 -1,4 0,1

Ascoli Piceno 12.250 9.859 11.000 -19,5 11,6

Marche 35.402 32.944 33.991 -6,9 3,2

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [10] 

 Tabella 6.1.16 
Frumento tenero: produzione totale (q) 

    variazioni % 

 2005 2006 2007 
2006-
2005 

2007-
2006 

Marche 1.504.289 1.420.311 1.317.105 -5,6 -7,3 

centro 7.139.175 6.416.351 6.810.740 -10,1 6,1 

Italia 32.981.079 32.073.573 32.417.349 -2,8 1,1 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [10] 
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 Tabella 6.1.17 
Superficie investita nelle colture industriali, regione Marche (ha) 

    variazioni % 

 2005 2006 2007 
2007-
2006 

2006-
2005 

Coltivazioni industriali 64.529 45.281 30.199 -33,3 -29,8 

-Semi oleosi 29.781 31.008 30.194 -2,6 4,1 

--Colza 145 161 181 12,4 11,0 

--Girasole 29.348 30.556 29.720 -2,7 4,1 

--Soia 288 291 293 0,7 1,0 

-Piante tessili 5 5 5 0,0 0,0 

--Canapa 1 1 1 0,0 0,0 

--Lino 4 4 4 0,0 0,0 

-Barbabietola da zucchero 34.675 14.194 n.d. - -59,1 

-Tabacco 68 74 n.d. - 8,8 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [10] 

 Tabella 6.1.18 
Produzione totale delle principali coltivazioni industriali nelle Marche (q) 

        variazioni % 

  2005 2006 2007 2007-
2006 

2006-
2005 

2007-
2005 

semi oleosi 672.482 705.278 643.379 -8,8 4,9 -4,3 

colza 3.286 3.412 3.857 13,0 3,8 17,4 

girasole 659.451 692.379,0 630.497 -8,9 5,0 -4,4 

soia 9.745 9.487 9.025 -4,9 -2,6 -7,4 

Barbabietola 
da zucchero 

17.813.365 7.569.641 n.d. - -57,5 - 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [10] 
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 Tabella 6.1.19 
Produzioni orticole nelle Marche (q) 

  
 produzione 

totale 

      variazioni % 

2005 2006 2007 2007-
2006 

2006-
2005 

ortaggi 3.154.193 3.126.487 3.024.833 -3,4 -0,9

patate 430.960 438.982 439.584 0,1 1,9

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [10] 

 Tabella 6.1.20 
Patate e ortaggi: rese in quintali per ettaro e variazioni, Marche  

    variazioni % 

 2005 2006 2007 
2007-
2006 

2006-
2005 

Fagiuolo e fagiolino 76,3 74,9 74,6 -0,3 -1,4 

Pomodoro 377,8 373,6 372,6 -1 -4,2 

Finocchio 189,6 189 187,4 -1,6 -0,6 

Indivia 181,3 181,3 182 0,7 0,0 

Pisello 49 50,1 50 -0,1 1,1 

Spinacio 115,8 113,8 114,5 0,7 -2,0 

Cavolfiore e cavolo broccolo 232,4 229,8 230,1 0,3 -2,6 

Patata in complesso 219,3 219,2 219,5 0,3 -0,1 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [10] 

 Tabella 6.1.21 
Principali produzioni frutticole nelle Marche (q) 

        variazioni % 

 2005 2006 2007 2007-
2006 

2006-2005 

melo 73.414 74.206 73.230 -1,3 -1,3

pero 49.816 50.527 50.061 -0,9 -0,9

pesco 174.946 176.155 175.270 -0,5 -0,5

nettarina 63.470 62.562 62.536 0,0 0,0

susino 87.029 99.846 83.548 -16,3 -19,5

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [10] 
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 Tabella 6.1.22 
Frutticole: rese in quintali per ettaro e variazioni, regione Marche 

    variazioni % 

 2005 2006 2007 2007-2006 
2006-
2005 

melo 149,5 151,1 148,5 -2,6 1,6 

pero 126,8 128,2 125,8 -2,4 1,4 

pesco 133,1 133,9 133,0 -0,9 0,8 

nettarina 124,9 124,1 124,1 0,0 -0,8 

susino 140,1 157,5 131,8 -25,7 17,4 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [14] 

 Tabella 6.1.23 
Rese della vite in quintali per ettaro e variazioni84 

   variazioni q/ha 

 2005 2006 2006-2005 

uva da tavola 92,7 102,8 10,1 

uva da vino 100,6 99,4 -1,2 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [10] 

                                                 
84 Il dato relativo all’anno 2007 non è disponibile al momento della redazione del rapporto. 


