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6.2 Zootecnia e pesca 

L’Italia ha applicato la riforma della PAC al comparto zootecnico a partire 
dal 2005, con l’introduzione del sistema degli aiuti disaccoppiati. 
L’analisi per tipologia di allevamento indica che la regione Marche è 
specializzata nei comparti avicolo e cunicolo, che, seppure in calo tra 2003 
e 2005, rappresentano rispettivamente il 3,5% e il 4,5% dei capi 
complessivamente allevati in Italia.  
Rispetto al 2003 la regione fa registrare un calo in quasi tutte le specie 
allevate, che si posiziona tuttavia su livelli più contenuti rispetto a quelli 
registrati nelle altre aree analizzate. 
La crisi del settore, evidente anche a livello nazionale, è imputabile nelle 
Marche a quasi tutte le specie allevate, ad eccezione dei bovini e 
soprattutto degli equini, i cui capi aumentano, tra il 2003 e il 2005, 
rispettivamente del 3,9% e del 105,1%. 
Per quanto riguarda i bovini il dato è in controtendenza rispetto a quello 
nazionale, che fa registrare un calo pari a -1,3%, che indica probabilmente 
una maggiore reattività e un più veloce superamento, da parte delle 
aziende marchigiane, sia degli effetti provocati negli anni precedenti dalla 
diffusione della BSE, sia di quelli relativi all’introduzione della riforma della 
PAC.  
Gli equini attraversano invece una stagione positiva, anche rispetto al dato 
nazionale, grazie all’andamento favorevole dei prezzi che ha spinto molte 
aziende ad allevare questa specie. 
Tutte le altre specie subiscono contrazioni nel numero di capi, di misura 
diversa. I suini calano del 2,3% in seguito allo spostamento della domanda 
dalla carne suina a quella bovina, successiva al superamento della crisi BSE, 
che ha determinato una riduzione del prezzo della prima, alla quale è 
corrisposta una riduzione dell’offerta. 
Le categorie che subiscono le contrazioni maggiori sono i conigli e gli 
struzzi, tipologie di allevamento che implicano notevoli difficoltà, spesso 
non sostenibili dalle aziende marchigiane, caratterizzate da piccole 
dimensioni e dall’elevata età del conduttore aziendale. In particolare gli 
struzzi che per alcuni anni hanno rappresentato una opportunità di 
diversificazione dell’attività di allevamento nella regione, in realtà non 
hanno raggiunto risultati soddisfacenti per problemi legati alla 
macellazione. 
Infine anche la contrazione del numero degli avicoli è imputabile alla 
ripresa dei consumi di carne bovina, oltre che al non completo 
superamento, nel comparto, degli effetti della crisi dell’influenza aviaria che 
aveva generato un crollo dei consumi. Nel 2006, in seguito 
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all’accertamento di alcuni casi isolati in Europa (oltretutto ristretti ad alcune 
specie selvatiche), si è generata una nuova fase di allarmismo che ha 
condizionato i consumi e quindi le produzioni di carni avicole.  
Nel confronto con il dato nazionale la regione Marche evidenzia un trend 
che si posiziona su livelli migliori, infatti, ad eccezione dei suini, che nelle 
Marche subiscono un calo mentre a livello nazionale aumentano del 2,1%, 
dei caprini, dei conigli e degli struzzi che subiscono contrazioni più elevate 
nella regione rispetto all’Italia; nelle altre razze i cali registrati sono ben più 
contenuti rispetto a quelli nazionali. 

 Tabella 6.2.1 
Consistenza in capi per specie, Marche 

 
numero capi 

2005 
variazione % 
2005-2003 

% su Italia 
2005 

% su centro 
Italia 2005 

Bovini e bufalini 75.631 3,9 1,2 13,8 

Ovini 206.367 -7,0 3,0 13,3 

Caprini 6.995 -9,5 0,8 12,8 

Equini 3.667 105,1 2,6 10,4 

Suini 111.909 -2,3 1,3 18,3 

Avicoli 5.256.491 -6,2 3,5 44,8 

Conigli 319.579 -12,6 4,5 32,8 

Struzzi 61 -98,8 0,2 0,7 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [11], [12] 

Tra il 2005 e il 2006 la produzione complessiva di carni subisce un calo del 
37% passando da 1.537 a 1.481, diminuzione imputabile, in termini 
quantitativi, quasi interamente ai comparti del pollame e dei conigli. 
Andamento diverso si ha per quest’ultima categoria in termini di valore, che 
acquista quasi il 6%, mentre il pollame perde tra il 2005 e il 2006 il 7,5% 
del proprio valore di produzione, probabilmente per un ritorno di 
preferenze dei consumatori alla carne bovina, dovuto all’esaurimento degli 
effetti della crisi della BSE contemporaneamente alla momentanea 
ricomparsa della crisi dell’H5N1 nel comparto avicolo.  
In termini quantitativi tutte le altre categorie di carni rimangono 
sostanzialmente invariate, a parte una lieve variazione negativa per i suini; 
al contrario, in termini di euro, oltre alle cunicole sono le carni bovine, 
equine e suine ad andare incontro ad aumenti di valore, a scapito del 
pollame, e anche degli ovini e caprini, comparto per il quale persiste il 
periodo di crisi ormai presente da diversi anni anche a livello nazionale, 
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generato dall’epidemia della Blue Tongue, scoppiata nel 2000, che aveva 
colpito l’Italia in modo particolarmente pesante. Le restrizioni che ne sono 
derivate per il comparto produttivo, come le zone di protezione per la 
movimentazione del bestiame e la vaccinazione obbligatoria, hanno inoltre 
generato un consistente aumento dei costi di produzione che hanno 
impedito la ricostituzione del patrimonio zootecnico nazionale pre-crisi e il 
soddisfacimento della domanda interna di carni ovicaprine. Ciò ha 
ovviamente generato un aumento delle importazioni. 

 Tabella 6.2.2 
Carni: produzione ai prezzi di base, regione Marche 

 2005 2006* 
% 2006-

2005 

Peso vivo** (migliaia di quintali) 

bovini 186 186 0,0

equini 9 9 0,0

suini 496 494 -0,4

ovini e caprini 12 12 0,0

pollame 414 367 -11,4

conigli 420 413 -1,7

Valore (migliaia di euro) 

bovini 50.148 50.904 1,5

equini 1.551 1.649 6,3

suini 57.338 62.189 8,5

ovini e caprini 4.159 3.862 -7,1

pollame 61.058 56.507 -7,5

conigli 77.321 81.731 5,7

* Il 2006 è provvisorio. 
** Le quantità, considerate a peso vivo, comprendono le macellazioni avvenute nell’anno, l’incremento 
ponderale annuo del patrimonio nazionale e quello derivante dall’ installo in Italia del bestiame importato. 

Fonte: nostra elaborazione su dati INEA [4] 

A conferma delle dinamiche di produzione, si evidenziano nel periodo 
2005-2006 prezzi di base in crescita per tutte le categorie, ad eccezione 
degli ovini e caprini, i cui prezzi di produzione subiscono un arresto 
piuttosto rilevante, a causa della mancata disponibilità di prodotto. 
Dinamiche maggiormente positive sono evidenziabili per le carni suine, 
cunicole ed equine, mentre i prezzi delle bovine mostrano un aumento 
meno rilevante. 
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 Tabella 6.2.3 
Carni: prezzi di base (euro/q) e variazioni % - regione Marche 

 2005 2006 
variazione % 
2006-2005 

bovini 270 274 1,5 

equini 172 183 6,3 

suini 116 126 8,9 

ovini e caprini 347 322 -7,1 

pollame 147 154 4,4 

conigli 184 198 7,5 

Fonte: nostra elaborazione su dati INEA [4] 

I dati relativi alla macellazione dei capi, rilevati dall’ISTAT attraverso una 
apposita indagine condotta presso i mattatoi pubblici e privati nazionali, 
mostrano, tra il 2005 e il 2006, per le Marche, un sostanziale aumento sia 
nel numero dei capi macellati, sia in termini di peso morto, per tutte le 
categorie di bestiame, ad eccezione dei suini. 
Riprende a salire la macellazione dei capi bovini e bufalini (+2,4%) e 
ancora più decisamente il peso morto della categoria (+3,7%), segnale di 
un completo assorbimento degli effetti negativi comportati dalla diffusione 
della BSE. Il dato peraltro è in controtendenza rispetto a quello nazionale, 
almeno in termini di capi macellati (-1,4%), mentre in termini di peso morto 
la ripresa dell’Italia è molto marginale (+0,2%). 
I suini diminuiscono sia come numero di capi macellati, sia come peso 
morto, mentre a livello nazionale, nello stesso periodo, si verifica un 
aumento sia nel numero dei capi (+2,8%), sia nel peso morto (+2,9%). 
Infine gli aumenti più decisi riguardano, sia in termini di numero di capi 
macellati, sia in riferimento al peso della carcassa, gli ovini, i caprini e gli 
equini.  
A livello nazionale si evidenzia una netta crescita dei capi macellati e del 
peso morto degli equini, molto superiore a quella marchigiana (+21,4% e 
+23,5% rispettivamente), mentre, al contrario, per gli ovini e i caprini si ha 
un aumento molto più contenuto in termini di numero capi (+0,7%), 
rispetto a quello regionale e addirittura un calo in termini di peso morto (-
0,2%). 
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 Tabella 6.2.4 
Macellazione per tipo di bestiame, regione Marche  

 2005 2006 
variazione % 
2006-2005 

capi (numero) 

bovini e bufalini 44.552 45.605 2,4

suini 191.752 189.754 -1,0

ovini e caprini 127.697 132.406 3,7

equini 518 536 3,5

peso morto (q) 

bovini e bufalini 138.566 143.756 3,7

suini 240.211 236.838 -1,4

ovini e caprini 11.517 11.981 4,0

equini 1.214 1.300 7,1

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [13] 

Rispetto agli altri prodotti dell’attività zootecnica, la produzione di latte di 
vacca e bufala diminuisce tra il 2000 e il 2006 sia come quantità, sia come 
valore, mentre è interessante notare che ad un calo di produzione del latte 
di capra e pecora si contrappone un aumento considerevole del valore 
(+7,7%).  
Il settore risente degli effetti di una sua mancata stabilizzazione, dovuta 
all’introduzione nel 2006 del regime del pagamento unico aziendale 
(disaccoppiamento). Questo nuovo sistema si sostituisce a quello delle 
quote di produzione che prevedeva pagamenti annuali proporzionali alle 
quote possedute. Il nuovo regime, se da un lato ha l’obiettivo di migliorare 
la qualità del prodotto e la competitività delle imprese produttrici, dall’altro 
ha creato un disequilibrio, che necessità di un periodo di adeguamento. 
Le Marche inoltre risentono della crisi generalizzata del comparto a livello 
sia nazionale, sia europeo, che si prolunga ormai da diversi anni, che ha 
generato una riduzione dei prezzi del latte crudo alla stalla e difficoltà di 
mercato per i prodotti derivati, in primo luogo i formaggi. 
Nel 2006 sono aumentati i costi di produzione a causa dell’aumento dei 
prezzi delle materie prime e dei mangimi per l’alimentazione del bestiame, 
derivanti dall’aumento delle quotazioni dei cereali. Altri incrementi dei costi 
hanno inoltre influito sulle voci di spesa dei produttori, in primo luogo la 
necessità di adeguarsi alle nuove normative europee sul benessere degli 
animali.  
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 Tabella 6.2.5 
Latte e altri prodotti zootecnici: produzione ai prezzi di base, regione Marche 

 2005 2006* 
variazione % 
2006-2005 

quantità 

latte di vacca e bufala (migliaia di hl) 481 468 -2,7 

latte di pecora e capra (migliaia di hl) 84 83 -1,2 

uova (milioni di pezzi) 544 516 -5,1 

miele (migliaia di quintali) 8 8 0,0 

cera (quintali) 0 0 - 

lana (migliaia di quintali) 6 6 0,0 

valore (migliaia di euro) 

latte di vacca e bufala 19.393 18.140 -6,5 

latte di pecora e capra 5.890 6.344 7,7 

uova 32.746 33.702 2,9 

miele 1.948 2.018 3,6 

cera 38 38 0,0 

lana 700 715 2,1 

* Dati provvisori 

Fonte: nostra elaborazione su dati INEA [4] 

L’aumento dei prezzi di mercato dovrebbe tuttavia rappresentare un 
elemento incentivante per i produttori a riprendere l’attività nel settore. 
Le uova diminuiscono in termini di numero di pezzi, ma aumentano in 
termini di valore, probabilmente in seguito agli aumenti dei prezzi (pari a 
+8,5% nel 2006), generati dalla necessità per i produttori di uniformarsi alle 
nuove norme comunitarie in riferimento al benessere degli animali che 
comportano l’adeguamento degli spazi per le ovaiole.  
Al contrario, gli effetti negativi generati dal ritorno di allarmismo per 
l’influenza aviaria si sono esauriti, per il comparto, nel giro di pochi mesi nel 
corso del 2006. 
Le altre produzioni zootecniche rimangono sostanzialmente stabili nel 
periodo analizzato come quantità prodotta, ma, ad eccezione della cera, 
aumentano in termini di valore della produzione e di prezzi di base. In 
particolare il miele nella regione ha risentito limitatamente delle condizioni 
climatiche, ovvero del periodo particolarmente siccitoso dell’estate 2006, 
che ha penalizzato i raccolti soprattutto nel centro Italia. 
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 Tabella 6.2.6 
Altri prodotti zootecnici: prezzi di base, regione Marche 

 2005 2006 % 2006-2005 

latte di vacca e bufala (migliaia di hl) 40 39 -3,9 

latte di pecora e capra (migliaia di hl) 70 76 9,0 

uova (milioni di pezzi) 60 65 8,5 

miele (migliaia di quintali) 244 252 3,6 

cera (quintali) - - - 

lana (migliaia di quintali) 117 119 2,1 

Fonte: nostra elaborazione su dati INEA [4] 

In un’ottica di filiera, la tabella successiva mostra le produzioni lattiero-
casearie realizzate nelle 16 unità produttive operanti nella regione, di cui 
12 caseifici e centrali del latte, 2 stabilimenti di enti cooperativi agricoli e 2 
centri di raccolta. 
Tra il 2005 e il 2006 il latte alimentare, che, con una produzione pari a oltre 
666.000 quintali nel 2006, rappresenta il 2,3% della produzione nazionale, 
subisce una contrazione rispetto all’anno precedente di oltre 6 punti 
percentuali, parallelamente a quanto avviene, anche se in dimensioni più 
contenute, nel centro Italia e a livello nazionale (rispettivamente -1,8% e -
1,9%).  
La produzione lattiera marchigiana, che comprende anche latte 
proveniente da fuori regione (infatti nel 2006 a fronte di 500 mila quintali di 
latte raccolto ne trasforma 666 soltanto di latte alimentare), è per il 40% di 
latte intero e per il 60% parzialmente scremato, mentre non si produce, in 
regione, latte scremato. 

 Tabella 6.2.7 
Produzione industriale di latte alimentare, burro e formaggio, regione Marche (q) 

 2005 2006 
variazione % 
2006-2005 

% su 
Italia 
2006 

latte alimentare* 710.605 666.415 -6,2 2,3

burro 857 9.686 1.030,2 0,8

formaggi 74.718 76.416 2,3 0,7

*Trattato igienicamente con procedimento termico di pastorizzazione, sterilizzazione e uperizzazione (U.H.T.) 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [9] 
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Al contrario per il burro si verifica un’esplosione nella produzione regionale 
tra 2005 e 2006, lo stesso avviene nell’Italia centrale, anche se in misura 
molto più relativa (+ 47%), mentre la produzione nazionale, pari nel 2006 a 
quasi 1,2 milioni di quintali, subisce un rallentamento (-3,6%) rispetto 
all’anno precedente.  
Il grande exploit marchigiano è probabilmente imputabile al calo produttivo 
subito da altre regioni nello stesso periodo (ad es. Umbria -73%, Basilicata -
67%, ecc..). 
In aumento è anche la produzione regionale di formaggi, così come nel 
centro Italia (+4,6%), ma in controtendenza al trend nazionale, che nel 
2006 raggiunge una produzione di 11,5 milioni di quintali, in lieve calo (-
0,1%) rispetto al 2005. 
Rispetto alla tipologia, la quasi totalità della produzione marchigiana si 
concentra sui formaggi freschi (87%), i formaggi a pasta dura costituiscono 
il 10% della produzione totale, quelli a pasta molle il 2% e infine quelli a 
pasta semidura l’1%. 
I consumi di carne, rilevabili attraverso la spesa delle famiglie85 segnano 
nella regione Marche la percentuale più elevata tra i generi alimentari, che 
destinano nel 2005 il 25% della spesa totale per i beni alimentari a tale 
prodotto. La quota risulta più elevata nella regione rispetto all’Italia centrale 
(23,9%) e a quella nazionale (22,7%).  
L’analisi della spesa delle famiglie marchigiane per le carni tra il 2004 e il 
2005 fa emergere però una decrescita (da 125 € a 122 €), mentre al 
contrario, nel centro Italia la spesa aumenta da 107 € a 111 € e a livello 
nazionale passa da 102 € a 103 €. 
Il consumo degli altri prodotti derivati dalla zootecnia (latte, formaggi, 
uova) nella regione Marche è mediamente di 58,70 € nell’anno 2005, e, in 
termini percentuali, rappresenta l’11,9% della spesa totale per i beni 
alimentari. I valori regionali risultano meno elevati rispetto a quelli del 
centro Italia e dell’Italia (rispettivamente pari a 12,8% e 13,7% nel 2005), 
mentre analizzando il trend 2003-2005 si osserva un calo generalizzato dei 
consumi, di proporzioni simili in tutte le tre aree analizzate. 
 
Per quanto riguarda le produzioni ittiche, nel 2006 è stato adottato, a livello 
comunitario, il Reg. CE n. 1967/2006, che prevede misure di gestione per 
lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo, 
tramite l’adozione di piani pluriennali comunitari, nazionali e regionali, di 

                                                 
85 L’indagine sui consumi delle famiglie viene effettuata dall’ISTAT con cadenza annuale. 



275 

ricostituzione e gestione degli stock con l’obiettivo di riportarli a livelli 
sostenibili86. 
A livello nazionale il MiPAAF ha destinato al settore circa 33 milioni di euro 
per la formazione e la qualificazione delle associazioni di categoria, 
l’accompagnamento sociale per la corresponsione dei pagamenti previsti 
dall’interruzione tecnica e per le campagne di educazione alimentare. 
La principale novità del settore della pesca riguarda la creazione, a livello 
comunitario, del Fondo Europeo della Pesca (FEP), fondo strutturale che 
sostituisce lo SFOP (Strumento finanziario di orientamento della pesca) del 
periodo di programmazione precedente (2000-2006). Il fondo relativo al 
nuovo periodo di programmazione 2007-2013 ha come obiettivo generale 
la ristrutturazione e il riorientamento del settore verso attività di pesca 
sostenibili e remunerative, attraverso azioni di ammodernamento e 
ristrutturazione delle flotte e il loro adattamento alle esigenze delle risorse 
ittiche.  
Nel periodo 2003-2006 è stata inoltre istituita una misura di emergenza per 
aiutare gli Stati membri a ridurre ulteriormente lo sforzo di pesca e rientrare 
nei limiti dei piani di ricostituzione adottati dal Consiglio Europeo (Reg. CE 
n. 2371/02), attraverso la corresponsione di incentivi per cofinanziare le 
demolizioni di pescherecci oltre gli obiettivi previsti nei programmi 
operativi.  
La produzione delle imprese ittiche marchigiane, pari, nel 2006, a quasi 28 
mila tonnellate, rappresenta il 9,7% del pescato nazionale e dopo un 
periodo di crisi nel 2005, quando le catture erano scese del 12% rispetto 
all’anno precedente, torna a salire in termini quantitativi nel 2006. 
Il 2006 è un anno positivo per il settore anche in termini di ricavi, che 
salgono di oltre il 7% rispetto all’anno precedente, che aveva visto una 
ampia diminuzione degli stessi. Trend negativo è invece quello dei prezzi 
che non arrestano la propria discesa, perdendo diversi punti percentuali nei 
tre anni considerati.  
  

                                                 
86 Ovvero a livelli compatibili con il principio di rendimento massimo sostenibile entro e non oltre il 2015 

(Johannesburg 2002). 
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 Tabella 6.2.8 
Catture, ricavi e prezzi della pesca marchigiana 

 2004 2005 2006 
% 

2006-
2005 

% 
2005-
2004 

% su 
Italia 
2006 

catture (t) 28.680 25.201 27.705 9,9 -12,1 9,7 

ricavi (mln di euro) 145,76 120,8 129,33 7,1 -17,1 8,7 

prezzi 5,08 4,79 4,67 -2,5 -5,7 - 

Fonte: nostra elaborazione su dati IREPA [5] 

Le catture marchigiane derivano, nel 2006, prevalentemente dal sistema a 
strascico, che costituisce il 42% dei sistemi di pesca attivi in regione. I ricavi 
ammontano a quasi 130 milioni di euro, costituiti per il 57% dal sistema a 
strascico, che nel 2006 raggiunge i 73,5 milioni di euro. In riferimento ai 
prezzi di commercializzazione, invece, i sistemi di pesca più quotati sono la 
piccola pesca e i palangari, seguiti dalla pesca a strascico. Il dato non è 
discordante, anche se con piccole differenze, da quello nazionale, che per 
la pesca volante e per la piccola pesca raggiunge livelli di prezzi meno 
elevati rispetto a quelli marchigiani (rispettivamente 1,37 e 8,42 €/kg). 

 Tabella 6.2.9 
Catture, ricavi e prezzi medi per sistema di pesca, regione Marche - Anno 2006 

 
Catture 

(t) 
% 

ricavi  
(mln €) 

% 
prezzi 
(€/kg) 

strascico 11.666 1,5 73,49 0,0 6,3 

volante 6.733 0,9 12,65 0,0 1,88 

drache idrauliche 6.023 0,8 14,53 0,0 2,41 

piccola pesca 3.207 0,4 28,08 0,0 8,76 

palangari 76 0,0 0,58 0,0 7,57 

totale 27.705 3,6 129,33 0,0 4,67 

Fonte: nostra elaborazione su dati IREPA [5] 

In merito alla tipologia delle catture, nel 2006 le acciughe e le vongole 
sono le specie più catturate, raggiungendo rispettivamente 6.189 e 6.023 
tonnellate, mentre l’aggregato altri pesci, con 4.361 tonnellate, rappresenta 
la terza categoria più pescata, seguita dall’aggregato altri molluschi, pari 
all’11% del pescato totale, con 2.979 tonnellate. Le altre categorie 
maggiormente catturate, che rappresentano grossomodo percentuali simili 
del pescato totale, sono i crostacei, 2.084 tonnellate, i naselli, 2.241 
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tonnellate, i lumachini e le triglie di fango, rispettivamente con 1.955 e 
1.873 tonnellate. 

 Figura 6.2.1 
Composizione del pescato per principali aggregati, regione Marche - Anno 2006 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati IREPA [5] 

Il consumo di pesce nella regione Marche, pari nel 2005 a 47,71 euro medi 
per famiglia, che rappresenta il 9,7% della spesa media delle famiglie per i 
beni alimentari nella regione, costituisce una percentuale di spesa più 
elevata rispetto sia all’Italia centrale (9,4%), sia all’Italia intera (8,7%). 
L’analisi temporale indica per le tre aree una tendenza all’aumento dei 
consumi che parte dal 2003 a livello nazionale e dall’anno successivo 
nell’Italia centrale e nelle Marche. 
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