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6.4 Qualità e tipicità 

I principali avvenimenti normativi che hanno influito e influiranno sulle 
produzioni tipiche e/o di qualità della regione riguardano aspetti sia di 
livello comunitario sia regionale. 
A livello comunitario il regolamento Ce n. 510/06 ha riformato il sistema di 
protezione dei prodotti DOP e IGP consentendo l’accesso alle registrazioni 
anche ai Paesi terzi, snellendo le procedure e rafforzando l’applicazione 
delle norme internazionali di certificazione [14]. 
A livello regionale, nel 2006 è diventata operativa la norma relativa agli 
“Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della 
tracciabilità delle produzioni agricole e agroalimentari” (legge regionale 
n.23 del 2003) a seguito dell’approvazione della Commissione Europea del 
testo definitivo del marchio regionale QM - Qualità garantita delle Marche - 
e del testo definitivo delle linee guida per la stesura dei disciplinari. Il 
marchio regionale attesta il rispetto di un disciplinare di filiera e la 
tracciabilità attraverso il sistema informatico Si.Tra90, già operante nel 
settore agroalimentare regionale. Il marchio ha lo scopo di orientare il 
consumatore verso scelte consapevoli di consumo offrendo uno strumento 
che garantisce sicurezza e qualità dei prodotti agroalimentari. 
Attualmente risultano approvati i seguenti disciplinari di filiera: 

- cereali (DGR n. 744 del 27/06/2006), nella quale è in essere una 
convenzione per la concessione in uso del marchio; 

- latte alta qualità (DGR n. 745 del 27/06/2006), in fase molto avanzata 
di implementazione; 

- carni suine (DGR n. 1378 del 27/11/2006); 
- prodotti ittici (DGR n. 16 del 14/01/2008); 
- olio extravergine d’oliva – oli monovarietali (DGR n. 514 del 

07/04/2008). 

Altro aspetto da rilevare è lo specifico sotto-obiettivo dell’Asse I del PSR 
2007-2013 dedicato al miglioramento e alla qualità della produzione e dei 
prodotti agricoli. Due sono in particolare le misure previste: la misura 1.3.2 
diretta a incentivare gli agricoltori a partecipare ai sistemi di qualità 
alimentare certificati e la misura 1.3.3 diretta a sostenere le associazioni di 
produttori nell’attività di informazione e promozione relativamente ai 
prodotti di qualità e biologici.  
Oltre ai contributi per le produzioni vegetali (misura 2.1.4.) e zootecniche 
biologiche (misura 2.1.5), ricordiamo la misura 1.1.4 relativa ai servizi di 

                                                 
90 Sistema Informatico di tracciabilità dei prodotti agroalimentari, (www.qualimarche.it). 
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consulenza durante il periodo di conversione per le aziende che si avviano 
al settore biologico.  
Negli anni più recenti non sono stati definiti nuovi riconoscimenti ma in 
protezione transitoria vi sono diversi prodotti: il Formaggio di Fossa di 
Sogliano al Rubicone e Talamello DOP, l’Olio Extravergine di oliva 
“Marche” DOP, il Gran Suino Padano DOP, il Ciauscolo IGP. Tra i vini, con 
d.m. del 25 Luglio 2007, è stato riconosciuto ed approvato il disciplinare 
dei vini a denominazione di origine controllata “San Ginesio".  
 

L’Italia detiene ancora il più elevato riconoscimento delle denominazioni 
DOP e IGP che hanno raggiunto il numero di 16991. Come evidenziato dallo 
studio censuario effettuato dall’ISTAT [21], il comparto dei prodotti 
riconosciuti mostra dinamicità, cresce sia in numero di denominazioni sia in 
quello di aziende coinvolte nella filiera. Tali produzioni risultano interessare 
un numero di aziende maggiore sia delle produzioni biologiche sia 
dell’agriturismo. Molte delle DOP e IGP riconosciute incontrano comunque 
grande difficoltà nell’avviare un sistema razionale e corretto di utilizzo della 
stessa denominazione da parte dei produttori, ciò comporta che sul 
mercato si trovano prodotti simili ma senza il riconoscimento ufficiale. 
Le Marche hanno mantenuto costante il numero delle denominazioni di 
origine dall’ultimo riconoscimento della DOP “Oliva Ascolana del Piceno” 
avvenuto nel 2005 e che ha visto nel 2007 la costituzione del Consorzio di 
tutela attraverso la partecipazione iniziale di 10 aziende socie. 
Rispetto alla numerosità e alla diversità dei prodotti tipici locali, in totale la 
regione presenta un numero limitato di marchi UE: 5 DOP (Casciotta di 
Urbino, Prosciutto di Carpegna, Olio extra vergine di oliva di Cartoceto, 
Oliva Ascolana del Piceno, Salamini italiani alla cacciatora) e 3 IGP 
(Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale, Lenticchia di Castelluccio, 
Mortadella Bologna). 
Ricadono esclusivamente nel territorio marchigiano solo due prodotti DOP: 
la Casciotta di Urbino, l’Olio Extra Vergine di Oliva Cartoceto; il Prosciutto 
di Carpegna vi ricade esclusivamente solo come zona di elaborazione in 
quanto gli allevamenti dei suini destinati alla produzione possono essere 
ubicati oltre che nelle Marche anche in Lombardia ed Emilia Romagna. 
La quantità di Casciotta di Urbino prodotta viene certificata totalmente e il 
canale di vendita preferenziale risulta essere quello della distribuzione 
moderna (70%), seguono il dettaglio tradizionale (20%), la ristorazione e la 
vendita diretta, ciascuna incidente per il 5% sul totale dei canali distributivi 
utilizzati. In termini di valore aggiunto, la produzione suddetta nel 2005 ha 
                                                 

91 A questo  si deve aggiungere la “mozzarella STG” che copre l’intero territorio europeo.  
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inciso per lo 0,23% sul valore aggiunto agroalimentare dell’intero territorio 
regionale.  
Prendendo in considerazione la DOP Olio Cartoceto, si nota invece una 
limitata incidenza della quantità di prodotto certificato su quello 
potenzialmente certificabile, i valori registrati nel 2005 e 2006 sono stati 
infatti rispettivamente 2,9% e 3,7%. Il canale di distribuzione principale sul 
mercato interno è quello della vendita diretta (85%), seguono la 
ristorazione (7%), la distribuzione moderna (5%) e il dettaglio tradizionale 
(3%). Da notare che solo dal 2006 appaiono i canali di vendita 
“distribuzione moderna” e “vendita al dettaglio” che testimoniano la 
politica di commercializzazione possibile grazie anche ad una maggiore 
quantità certificata.  
Il 30% del prodotto viene esportato e quasi esclusivamente verso i Paesi UE 

(90% del prodotto esportato). In termini di valore aggiunto, la produzione 
della DOP suddetta nel 2005 ha inciso per lo 0,02% sul valore aggiunto 
agroalimentare dell’intero territorio regionale. 
Nelle tabelle in appendice sono riportate alcune informazioni relative 
all’ambito strutturale, produttivo e commerciale della Casciotta di Urbino 
DOP e dell’Olio Extra Vergine di Oliva Cartoceto DOP. 
In aumento risulta la certificazione della DOP Prosciutto di Carpegna che si 
attesta ormai oltre le 900 t (dato 2006, fonte: Nomisma) ma senza un 
rilevante collegamento con la produzione suinicola regionale in quanto 
l’approvvigionamento avviene normalmente nelle altre due regioni 
comprese nel disciplinare. Rispetto al 2005, registra un consistente 
incremento delle vendite. 
Delle altre denominazioni interregionali, l’unica significativamente rilevante 
per le Marche, è l’IGP Vitellone Bianco dell’Appennino centrale. L’Indagine 
ISTAT relativa al 31 dicembre 2005 ha censito 510 allevamenti coinvolti e 
prevalentemente ubicati nel territorio delle province di Pesaro Urbino (189 
unità) e Macerata (175 unità); i trasformatori di carni IGP risultavano invece 
127. 
Come consegue anche dai dettagli regionali precedenti, l’adesione alla 
certificazione e l’approccio ad essa differiscono per tipologia di prodotto. A 
livello nazionale i prodotti caseari registrano una quasi totale 
corrispondenza tra quantità certificata immessa nel mercato e quantità 
prodotta nelle aree oggetto della certificazione europea. Diversamente 
accade per i prodotti vegetali per i quali solo il 33% di quanto prodotto 
viene certificato; tale rapporto scende all’8% per gli oli extravergine di 
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oliva. I principali motivi92 della non adesione alla certificazione europea, in 
particolare per i produttori di olio extravergine di oliva e ortofrutta, sono: la 
ridotta dimensione aziendale; il costo delle procedure di certificazione 
(nello specifico la loro incidenza sul costo unitario); i costi legati al rispetto 
del disciplinare, alla gestione della tracciabilità, all’adesione al consorzio di 
tutela; la difficoltà di accesso a mercati “lontani” che potrebbero 
remunerare maggiormente il prodotto e quindi coprire in parte i costi della 
certificazione. 
Differenti sono le problematiche delle aziende con elevato volume di 
offerta (comparto carni preparate e formaggi); tali imprese hanno come 
priorità la crescita nei mercati esteri data anche la poca dinamicità del 
mercato interno, per alcuni prodotti ormai saturo. 
Proseguendo l’analisi a livello nazionale, non essendo disponibili stime 
corrispondenti per la regione, si rileva che il fatturato alla produzione delle 
DOP e IGP per il 2006 è stato stimato in 4,9 miliardi di euro con un 
incremento del 7% rispetto al 2005; sui mercati al consumo il fatturato ha 
raggiunto invece i 9,2 miliardi. Leggendo tali valori si deve comunque 
ricordare che il settore italiano delle DOP e IGP presenta una forte 
concentrazione dei fatturati sui comparti dei formaggi e dei prodotti a base 
di carne. Le restanti produzioni, rilevanti a livello locale, sono spesso 
caratterizzate da un limitato potenziale produttivo, da una mancata 
coincidenza tra produzione effettiva e produzione certificata, da una 
polverizzazione dell’offerta e da una conseguente scarsa incidenza sul 
risultato economico del settore agroalimentare. 
Relativamente ai canali di distribuzione, il fatturato alla produzione delle 
denominazioni di qualità nel 2006 è stato destinato per circa l’80% al 
mercato nazionale mentre il 20% è stato riservato al mercato estero. Nel 
territorio nazionale i principali canali di vendita utilizzati risultano la 
distribuzione moderna (49%) e la vendita al dettaglio tradizionale (18%); la 
consistente incidenza della GDO è spiegabile anche attraverso partnership 
e iniziative di marketing che alcuni consorzi di tutela hanno attivato con 
questa, oltre che con l’HORECA. 
In base alle rilevazioni ISMEA/Ac Nielsen, a fronte di una sostanziale stabilità 
dei consumi domestici alimentari nel 2007 rispetto all’anno precedente, gli 
acquisti delle principali DOP e IGP hanno registrato un andamento ancor 
meno favorevole, sia in volume (-1,6%) che in valore (+0,4%, determinato 
prevalentemente dal canale di vendita al dettaglio tradizionale). Già nel 
2006 si era assistito solo a lievi segnali di ripresa di tali acquisti. La minor 

                                                 
92 Considerazioni derivanti da un’analisi effettuata dall’Osservatorio Sana-Nomisma. 
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disponibilità di reddito ha evidentemente influito sulle scelte delle famiglie 
che si sono rivolte a prodotti caratterizzati da maggiore accessibilità e 
convenienza nel prezzo. A segnare il calo quantitativo più accentuato sono 
risultati i formaggi (che hanno anche il peso maggiore sul totale dei prodotti 
monitorati) mentre stabili sono stati i salumi. Gli oli, che come visto 
rappresentano ancora una produzione di nicchia, sono gli unici ad avere 
registrato un andamento positivo rispetto al 2006. Le rilevazioni 
evidenziano inoltre un andamento dei prodotti DOP-IGP più sfavorevole 
rispetto ai corrispondenti settori di appartenenza. A livello di prezzi, 
l’andamento medio dei prodotti a marchio non sembra essersi discostato 
da quello della media dei prodotti alimentari in complesso. 

 Tabella 6.4.1 

Acquisti domestici agroalimentari e dei principali prodotti DOP e IGP in Italia  
(var % 2007/2006) 

Produzioni Quantità Valore 

Totale Agroalimentare -0,6 +1,4 

Totale prodotti DOP e IGP -1,6 +0,4 

Formaggi DOP  -2,0 +0,7 

Salumi DOP-IGP  0,0 -0,6 

Oli Extravergine DOP-IGP +3,8 +3,7 

Fonte: ISMEA/AcNielsen  

 Tabella 6.4.2 
Punti di forza e debolezza dei prodotti certificati ricadenti esclusivamente nel 
territorio marchigiano 

 Punti di Forza Punti di Debolezza 

Casciotta d’Urbino DOP 

-Notorietà della zona d’origine 
a livello nazionale 
 
-Qualità percepita distintiva 

-Strategia e livello di 
comunicazione 

Olio extra vergine Cartoceto 

DOP 

-Notorietà della zona d’origine 
a livello locale 
 
-Qualità intrinseca distintiva 

-Livello di comunicazione 
 
-Dimensione della produzione 
certificata 

Prosciutto di Carpegna DOP 

(trasformazione) 

-Reputazione della zona 
d’origine a livello locale 
 
-Qualità percepita distintiva 

-Livello di comunicazione 
 
-Mercati serviti 

Fonte: Atlante Qualivita 2008 [10] 
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Uno dei comparti produttivi regionali dove è maggiore la rilevanza delle 
politiche di qualità è quello vitivinicolo. 
La produzione di vino di qualità, anche se limitata nei suoi volumi, consente 
alla regione di rivestire un ruolo non secondario fra quelle realtà territoriali 
che, in base alle elaborazioni ISMEA, vengono classificate nel gruppo 
“qualità di nicchia”. Tale collocazione si giustifica per un limitato apporto in 
valore del comparto vitivinicolo all’agricoltura regionale (mediamente 
attorno al 4%) e al contempo per una marcata incidenza della produzione 
a denominazione d’origine sui vini totalmente prodotti (superiore 
all’80%)93, produzione di qualità che quantitativamente nel 2007 pesa per il 
2,4% sulla corrispondente produzione nazionale. La caratteristica di una 
produzione di vino basata sulla qualità accomuna le Marche alle realtà del 
Nord, anche se nel Centro l’incidenza media dei vini di qualità sul totale 
risulta superiore al valore medio nazionale. 
Attualmente sul territorio marchigiano ricadono 16 DOC, 2 DOCG, 1 IGT; 
rispetto al precedente Rapporto si segnala il riconoscimento e 
l’approvazione del disciplinare della DOC “San Ginesio” avvenuta nel luglio 
2007 e riservata ai vini rosso e spumante. La zona di produzione delle uve 
comprende 9 comuni nella provincia di Macerata.  

 Tabella 6.4.3 
Confronto territoriale vini con marchio di qualità - Anno 2007 

 ITALIA CENTRO MARCHE 

Produzione totale vino (mig.hl) 40.943 6.392 757 

Produzione effettiva di vini DOC, DOCG, IGT (mig.hl) 26.281 5.015 635 

incidenza vino con marchio su produzione totale (%) 64,2 78,5 83,9 

vini DOC, DOCG, IGT    

incidenza % Marche su Centro 12,7 - - 

Incidenza % Marche su ITALIA 2,4 - - 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [24] 

Passando al dato produttivo, la vendemmia del 2007 è stata 
quantitativamente modesta a causa delle scarse piogge invernali che non 
hanno ricostituito le riserve idriche e le alte temperature primaverili che 
hanno inciso sull’accrescimento. La qualità è comunque considerata buona 
con punte di ottimo. L’uva da vino raccolta è stata pari a 1,2 milioni di 

                                                 
93 Il confronto e la classificazione delle regioni italiane avviene attraverso il calcolo di due specifici 

indicatori: il rapporto tra la produzione vitivinicola sul valore totale della produzione agricola ai prezzi di 
base, il rapporto tra la produzione di vino di qualità e la produzione di vini complessiva. 
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quintali con un decremento del 21,5% sull’anno precedente. Nel 2007, in 
base ai dati ISTAT, sono stati ottenuti circa 7,6 milioni di ettolitri di vini con 
una contrazione del 30% sui volumi della campagna precedente e che si 
inserisce nel trend decrescente che è presente da alcuni anni nella regione. 
Gli aggregati vini rosso-rosati e i vini bianchi pesano ciascuno per circa 
metà della produzione totale. A livello nazionale, con 41 milioni di ettolitri, 
il vino prodotto nel 2007 ha subito una riduzione del 13%. 
Le produzioni DOC-DOCG e IGT delle Marche hanno ciascuna subito un 
decremento del 29% e ancora maggiore risulta la riduzione per il vino da 
tavola (-38% rispetto al 2006). Nella tabella seguente sono riportati i valori 
delle componenti della produzione di vino regionale per il periodo 2004-
2007, in valore assoluto e in peso percentuale. 

 Tabella 6.4.4 
La produzione di vino nelle Marche (migliaia di ettolitri)  

  2004 2005 2006 2007 
var % 
05/04 

var % 
06/05 

var % 
07/06 

vino bianco 697 572 516 366 -17,9 -9,8 -29,1 

vino rosso e 
rosato 

551 634 574 391 15,2 -9,5 -31,9 

totale 1.248 1.206 1.090 757 -3,3 -9,6 -30,6 

di cui        

DOC- DOCG 530 422 380 273 -20,4 -10,1 -28,2 

IGT 371 568 515 363 53,3 -9,3 -29,6 

da tavola 346 215 195 121 -37,8 -9,4 -37,7 

Fonte: ISTAT [24] 
 

La provincia dove è maggiormente diffusa la produzione di vino è quella di 
Ascoli Piceno, seguono, Ancona, Macerata e Pesaro Urbino. 
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 Figura 6.4.1 
Distribuzione provinciale della produzione di vino - Anno 2007 

 

Fonte: nostra elaborazione su stime ISTAT [24] 

L’ultimo Rapporto ISMEA ci permette di approfondire le caratteristiche del 
comparto dei vini DOC e DOCG nel 2005. Sotto il profilo strutturale la SAU 
in produzione sfiora i 7.000 ettari, pari al 74% delle superfici iscritte 
all’Albo; le aziende che hanno prodotto uve per i vini suddetti sono invece 
3.454, in questo caso meno della metà iscritte all’Albo. La SAU media è 
quindi ridotta e pari a circa 2 ettari. Questo dato è superiore al valore 
medio nazionale (1,4 ettari) ma condiziona profondamente l’aspetto 
economico del comparto. Le difficoltà sono determinate dalla 
frammentazione delle aziende agricole che spesso non riescono ad 
affrontare le richieste di un mercato globalizzato e con consistenti masse 
critiche. Rimanendo sempre nell’anno 2005, la produzione regionale di vini 
DOC e DOCG risulta concentrata in alcune denominazioni: il Verdicchio dei 
Castelli di Jesi rappresenta quasi il 40% della produzione totale regionale, il 
Rosso Piceno il 28%, seguono il Falerio dei Colli ascolani (7%), il Rosso 
Conero (5%), il Verdicchio di Matelica (4%) e l’Esino (3%). Dal lato prezzi, 
il listino dei vini marchigiani nel 2005 si è mantenuto costante e la 
domanda è stata positiva anche grazie alla strategia dei produttori di 
puntare su vini caratterizzati dalla provenienza da vitigni autoctoni. 
Le esportazioni regionali dei vini verso l’estero nel 2006 sono state pari a 
33,9 miliardi di euro e hanno contribuito per l’1,1% al totale nazionale, le 
prime stime 2007 indicano una cifra di 35,8 miliardi, in crescita del 5,6% 
rispetto al 2006. Tale aumento di valore, oltre che per variazioni 
quantitative, potrebbe essere meglio giustificato dalle alte quotazioni 
confermate anche dall’Assoenologi che indica, nella Relazione relativa al 
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2007, contrattazioni con prezzi superiori del 15-20% rispetto al 2006 per la 
regione Marche.  
Per quanto concerne l’OCM vino è importante sottolineare che il 65% degli 
1,8 miliardi di euro destinati all’Italia per i prossimi 6 anni, sarà assorbito da 
ristrutturazione dei vigneti, investimenti in cantina e promozione sui 
mercati esteri. Seguirà, inoltre, una graduale eliminazione di vecchie misure 
(aiuti alla distillazione, aiuti ai mosti e distillazione dei sottoprodotti) che 
scompariranno tra il 2012 e il 2014. Queste indicazioni provengono dalla 
Conferenza Stato-Regioni che ha definito le priorità e le competenze per la 
gestione dei fondi OCM vino. In particolare le azioni promozionali, vero 
nuovo ambito di investimento di risorse, potrà risultare molto importante 
per rafforzare la competitività del vino made in Italy anche rispetto ai 
segnali che provengono dal mercato. A fronte del calo dei consumi interni, 
l’esportazione italiana di vini nel 2007 si è nuovamente incrementata 
(+7,8% rispetto al 2006) e il fatturato nei Paesi extra-europei ha quasi 
raggiunto quello comunitario. 
Da quanto detto precedentemente si evince che il profondo processo di 
riqualificazione produttiva ha condotto le Marche ad una forte 
specializzazione nella produzione di vini a denominazione d’origine; si 
rilevano comunque alcune criticità quali la frammentazione dell’offerta solo 
in parte risolta dall’associazionismo e dalla cooperazione e la presenza di 
richieste di declassamento del vino DOC a causa dei costi di certificazione 
non sempre remunerati dal mercato. Importante a tale scopo risulta la 
misura prevista nel nuovo PSR relativa alla promozione sui mercati, in 
particolare su quelli esteri. 
 
L’analisi si sposta ora sul comparto oleario cogliendo in particolare le 
componenti legati alla qualità delle produzioni.  
L’olio prodotto nelle Marche è quasi esclusivamente extra-vergine e 
rappresenta una quota importante del settore agroalimentare: 25 mila 
aziende produttrici e oltre 160 frantoi, una produzione media annua che va 
da 30 a 40 mila quintali e un fatturato corrispondente stimato sui 5 milioni 
di euro. Nel 2005 le esportazioni regionali di olio di oliva sono state pari a 
3,7 milioni di euro (Fonte: CIA) e hanno rappresentato una quota 
consistente della produzione. Le stime relative alla superficie in produzione 
per il 2007 si attestano sugli 8.200 ettari, maggiormente ubicati nel 
territorio ascolano. 
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 Tabella 6.4.5 
Produzione di olio di oliva di pressione (q)  

  2004 2005 2006 2007* 
Var % 
07/06 

Marche 47.040 32.985 39.243 22.095 -40/-45

Italia 7.945.591 6.557.409 6.032.534 5.000.678 -15/-20

* Dati provvisori 

Fonte: 2004-2006 dati ISTAT, 2007 ISMEA e Unioni dei produttori  

Si tratta di una produzione considerata di alta qualità e alla quale è stato 
attribuito nel 2008 il marchio QM, Qualità garantita delle Marche. Il 
disciplinare di produzione dell’olio-extravergine di oliva-oli monovarietali, 
approvato dalla Regione, coinvolge tutti gli attori della filiera che non 
avranno obblighi di esclusività ma quello di dimostrare la preparazione del 
prodotto a marchio QM in tutte le fasi del processo produttivo. 
A livello di marchi comunitari, la produzione olivicola marchigiana ha un 
unico riconoscimento nell’olio extravergine di oliva Cartoceto DOP 
registrato nel 2004. Dall’Indagine censuaria ISTAT, le aziende agricole 
coinvolte nella filiera di certificazione dell’olio extra-vergine DOP risultano 
29 con una corrispondente superficie a olivo pari a circa 150 ettari. Tale 
produzione risulta quindi abbastanza limitata a causa sostanzialmente del 
suo ristretto areale. Si tratta di una produzione di nicchia il cui valore 
aggiunto è molto elevato e per la quale un ampliamento dell’area di 
produzione potrebbe significare un utile elemento di sviluppo. Da non 
sottovalutare comunque l’attuale bassa incidenza del prodotto certificato 
rispetto a quello potenzialmente certificabile nell’ambito del territorio 
definito nel disciplinare. Dal lato della trasformazione della DOP, al 31 
dicembre 2005 i molitori risultavano 4, gli imbottigliatori 6. 
Nella regione il consumo medio annuo di olio d’oliva va oltre le 12 mila 
tonnellate, ma solo in parte si tratta di oli extravergini marchigiani. Gran 
parte della domanda viene infatti soddisfatta da oli di marca industriale, di 
provenienza non solo italiana, con prezzo e qualità inferiori al prodotto 
marchigiano. 
Le analisi del mercato nazionale, relative al 2006 e all’inizio del 2007, 
hanno evidenziato prezzi in aumento per tutte le categorie degli oli di oliva 
di oltre il 20%. A fronte di tale incremento si è registrata una diminuzione 
media dei consumi dell’1,2% che ha assunto punte molto consistenti nel 
segmento degli oli extravergine a marchio DOP e IGP (circa -18%); in 
aumento solo le quantità di olio extravergine biologico (27-29%) che, 
rispetto al prodotto convenzionale, mostrerebbe un plus di prezzo inferiore 
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a quello del prodotto DOP e IGP. Inoltre, indagini di mercato, hanno 
evidenziato come il consumatore percepisca maggiormente il valore 
aggiunto del prodotto biologico (collegato al rispetto dell’ambiente, del 
territorio e della qualità) rispetto a quanto percepisca sul valore qualitativo 
degli oli a marchio DOP e IGP. 
Il monitoraggio dell’ASSITOL per l’anno 2007 mostra un calo dei listini a cui 
è seguito un rilancio delle vendite sul mercato interno e su quello estero. A 
livello di consumi interni, molto positivi sono stati anche i risultati per le 
nicchie degli extravergine DOP e IGP (+55,8% rispetto al 2006) e del 
biologico (+12,3%).  
Dall’analisi condotta si denota che l’olivicoltura marchigiana ha delle 
potenzialità legate alla qualità delle produzioni a fronte però di una base 
produttiva modesta anche se in crescita; visto anche il recente trend 
positivo della domanda per gli oli DOP e IGP, assume un importante valore 
la promozione sul mercato, non solo a livello locale. 
Altra certificazione riguardante il comparto olivicolo delle Marche, è la DOP 
interregionale Oliva Ascolana del Piceno che interessa 62 comuni della 
provincia di Ascoli Piceno e 27 comuni della provincia di Teramo 
(Abruzzo). La denominazione d’origine protetta riguarda le olive, in 
salamoia o ripiene, ottenute dalla varietà d’olivo Ascolana Tenera; tale 
varietà, la cui produzione stimata è abbastanza ridotta e pari a circa 6.000 
quintali annui, viene ottenuta generalmente in realtà produttive marginali. 
La quantità certificata di Oliva Ascolana nel 2006 è stata di appena 42,23 
q.li per la tipologia in salamoia e di 6 q.li per la tipologia ripiena. Alla 
scarsità di materia prima si associa quindi l’incidenza dei costi di 
certificazione che, anche se relativamente bassi, in tali aziende vengono 
percepiti come elevati. 
La recente costituzione del Consorzio di Tutela provvederà a valorizzare 
tale produzione attraverso i principali obiettivi che sono l’aumento della 
produzione di oliva ascolana tenera e la predisposizione di un piano di 
promozione del prodotto finito. Tali obiettivi, supportati dalla già 
riconosciuta e percepita qualità intrinseca del prodotto, potranno superare 
le criticità collegate all’organizzazione della commercializzazione e alla 
ridotta presenza sul mercato. 
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 Tabella 6.4.6 
Produzione dell’ Oliva Ascolana del Piceno DOP - Anno 2006 

Aziende agricole 
7 agricoltori produttori, 2 allevatori 

 

Strutture artigianali o industriali 
14 produttori condizionatori, 5 deamarizzatori, 

11 produttori riempitori 
 

Aziende socie del consorzio di tutela 
10 
 

Fonte: Atlante Qualivita 2008 [10] 

Tra le produzioni agricole di qualità rientrano anche quelle biologiche di cui 
l’Italia, con quasi 1,15 milioni di ettari dedicati all’agricoltura biologica ed 
oltre 51.000 operatori, anche nel 2006 si è confermata leader a livello 
europeo ed uno dei principali del mondo. Negli ultimi anni si registra un 
trend crescente per superfici, produttori e trasformatori. Se si vanno ad 
analizzare i dati riferiti alle regioni si nota comunque che il settore è ancora 
molto legato ai fondi per lo sviluppo rurale in quanto si registra maggiore 
reattività in presenza di apertura di bandi specifici. In tale contesto, le 
Marche rappresentano indubbiamente una regione vocata anche se 
congiunturalmente nel 2006 registra lievi flessioni per produttori agricoli e 
SAU. In base alle prime elaborazioni dell’Elenco regionale per il 2007, la 
SAU biologica e in conversione risulta in crescita e pari a circa 72.700 ettari, 
gli operatori iscritti 2.857; tra questi 170 con attività di trasformazione 
esclusiva. 
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 Tabella 6.4.7 
Il Biologico nelle Marche e in Italia   

MARCHE 2004 2005 2006 var % 06/04 

produttori agricoli 2.012 2.583 2.490 23,8 

trasformatori 133 145 171 28,6 

importatori * 3 4 2 -33,3 

altri (prod-traf) 42 30 37 -11,9 

totale 2.190 2.762 2.700 23,3 

superficie bio+conversione (ha) 62.600 n.d. 62.400 -0,3 

ITALIA 2004 2005 2006 var % 06/04 

produttori agricoli 34.836 44.733 45.115 29,5 

trasformatori 4.134 4.537 4.739 14,6 

importatori * 198 185 194 -2,0 

altri (prod-traf) 1.797 404 1.017 -43,4 

totale 40.965 49.859 51.065 24,7 

superficie bio+conversione (ha) 954.361 1.067.102 1.148.162 20,3 

*include trasformatori-importatori, produttori-trasformatori-importatori 

Fonte: SINAB su dati Organismi di controllo [34] 

Scendendo al dettaglio provinciale, si osserva che sul territorio di Macerata 
è presente il maggior numero di ettari con pratica biologica (35% del totale 
regionale), e con 709 aziende produttrici, si riscontra una superficie media 
(esclusa l’eventuale SAU convenzionale) di 36 ettari. Numericamente le 
aziende produttive risultano maggiormente concentrate nel territorio 
ascolano con la minor superficie media (16 ha). La provincia di Ancona 
registra la più bassa presenza del biologico in termini di aziende produttrici 
e superfici. 
Se si confrontano le incidenze delle diverse componenti del comparto 
biologico sul settore primario complessivo, i valori delle Marche risultano 
superiori ai valori medi nazionali per SAU biologica e in conversione (12% 
della SAU complessiva), aziende biologiche (4,7% delle aziende agricole 
totali) e operatori (5,1% - dato inferiore solo alle regioni Basilicata e 
Calabria). Tali valori mostrano quindi, rispetto al dato italiano, una 
specializzazione regionale sul biologico. Rimane invece in linea con il dato 
nazionale il valore della SAU media per azienda biologica pari a 25 ettari. La 
maggiore dimensione delle aziende biologiche rispetto a quelle 
convenzionali mostrerebbe una più elevata propensione all’attività rivolta al 
mercato.   
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 Tabella 6.4.8 
Incidenza del biologico sul settore primario complessivo e SAU media - Anno 2006, 
% e ettari 

 Marche Italia 

SAU bio+conversione/Sau tot  12,6 9,0

aziende bio/aziende agricole tot 4,7 2,6

operatori tot bio/aziende agricole tot 5,1 3,0

trasformatori/numero tot operatori bio 6,3 9,3

importatori/numero tot operatori bio 0,1 0,4

SAU media per azienda bio (ettari) 25,1 25,4

SAU media per azienda convenzionale (ettari) 8,6 6,9

SAU media per azienda del settore primario in complesso (ettari) 9,3 7,4

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [23], SINAB [34] 

Le foraggere, che con le colture cerealicole sono le preminenti produzioni 
bio regionali, rappresentano circa il 46% della superficie biologica totale. 
Tale produzione rifornisce in parte il settore zootecnico e in parte una linea 
di commercio, anche con l’estero, di medica biologica disidratata.  
La zootecnia interessa un numero non rilevante di aziende, nel 2005 gli 
allevamenti condotti biologicamente allevavano il 7% degli UBA bovini e il 
26% degli UBA ovini marchigiani. Gli allevamenti coinvolgono anche il 
settore avicolo con buone prospettive di mercato per le uova e le carni. Tra 
i prodotti biologici marchigiani è possibile evidenziare tre produzioni di 
eccellenza riconosciute a livello nazionale e internazionale: olio (Ercole 
Oliario), vino (Guida Slow Food, AIS) e pasta che alimentano un crescente 
flusso di esportazione in tutto il mondo. 
Il biologico regionale, oltre all’attività produttiva, si è sviluppato verso le 
attività connesse. Ritroviamo, difatti, un incremento degli agriturismi 
biologici, da 54 del 2005 ai 109 del 2007, valore che porta le Marche alla 
terza posizione tra le regioni italiane, e una importante presenza di aziende 
a conduzione biologica tra le fattorie didattiche (83 su 114). Se si 
escludono gli agriturismi, il numero dei ristoranti biologici, pari a 23, pone 
la regione al terzo posto in Italia nel 2007. 
Relativamente al mercato di riferimento, gran parte dei prodotti biologici 
marchigiani è stata sin dall’inizio destinata alle esportazioni verso il Nord 
Europa. Oggi si sta assistendo all’apertura del mercato nazionale 
confermata dall’aumento dei punti vendita specializzati e dall’incremento di 
spazi dedicati anche nei supermercati. Importanti marchi nazionali hanno 
inoltre espresso interesse per il mercato marchigiano attraverso l’apertura di 
punti vendita in franchising. Anche se con un trend crescente, la vendita 
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diretta rimane ancora poco utilizzata; tra aziende biologiche e 
bioagriturismi, nel territorio regionale le aziende che la hanno attuata nel 
2007 sono state 123 (78 nel 2005). Per la produzione biologica regionale il 
riconoscimento economico è a volte inadeguato a causa della difficoltà di 
incontro fra l’offerta frammentata e una domanda concentrata nelle aree 
urbane; a questo consegue la necessità di commercializzare i prodotti 
biologici attraverso i consueti canali delle produzioni convenzionali.  
La regione Marche riflette dal lato commerciale la realtà nazionale, l’Italia 
risulta, infatti, il maggiore esportatore mondiale di prodotti biologici. Per 
quanto riguarda il mercato nazionale, solo il 20% viene venduto nella GDO, 
mentre l’80% degli acquisti viene effettuato in un luogo specializzato 
(negozio, mercatino, agriturismo, gruppo d’acquisto…). Tale situazione 
differenzia l’Italia dal resto d’Europa dove l’acquisto del prodotto biologico 
è più diffuso e le catene distributive sono maggiormente aperte ai prodotti 
bio. Inoltre, in un contesto di espansione del mercato mondiale ed 
europeo, l’andamento italiano appare più contenuto e con un fatturato 
complessivo che supera i 2 miliardi di euro (dei quali circa 400 milioni 
destinati all’export). A fronte di una posizione di primo piano a livello 
produttivo nel mondo, l’Italia non ha registrato un adeguato sviluppo del 
mercato interno, situazione che gli esperti e operatori, anche regionali, 
giustificano particolarmente con la mancanza di una adeguata promozione 
e sensibilizzazione nei confronti del consumatore. Pur rimanendo un 
mercato di dimensioni limitate, si può affermare che il consumo dei 
prodotti bio in Italia sia uscito dalla nicchia avendo registrato, nel periodo 
compreso tra il 2000 ed il 2006, un importante tasso medio annuo di 
crescita dei consumi domestici94, con il valore degli acquisti che ha 
oltrepassato i 310 milioni di euro nel 2006. Occorre inoltre non trascurare 
la componente extradomestica dei consumi di biologico che è in forte 
crescita e che può creare futuri potenziali consumatori. In base alle 
rilevazioni IFOAM

95, nella penisola il settore biologico rappresenta l'1,8% dei 
consumi complessivi. 
Le prime elaborazioni ISMEA-AcNielsen96 relative al 2007, descrivono l’anno 
positivamente per gli acquisti domestici che confermano, rispetto ad un 
andamento stagnante dei consumi alimentari in generale, una forte ripresa 
per i prodotti biologici. I dati mostrano una crescita del 10% rispetto al 
2006 per la spesa domestica destinata all’acquisto di prodotti bio. Positivo 
in particolare il comparto dei lattiero-caseari (+9,9%) e dell’ortofrutta 

                                                 
94 Le rilevazioni non includono i punti vendita specializzati. 
95 International Federation of Organic Agriculture Movements. 
96 Si veda nota 95. 
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(+25%) che insieme rappresentano il 38% della spesa bio; miglioramento 
delle vendite anche per i prodotti dell’infanzia, salumi e carni elaborate, 
bevande analcoliche, per il gruppo riso e pasta, per gli oli. Nel contesto 
delle aree geografiche, nei dati ISMEA-AcNielsen, si rileva una netta 
spaccatura tra Nord e Centro-Sud, con le regioni settentrionali in forte 
crescita e il resto del Paese caratterizzato da riduzioni. Il Rapporto ISMEA sul 
mercato dei prodotti biologici sottolinea anche un peggioramento delle 
redditività aziendali e un aumento dei prodotti di importazione. Le 
prospettive per il mercato nazionale, in base a quanto rilevato dall’Istituto, 
appaiono nel complesso favorevoli con un andamento positivo delle 
vendite per i prossimi 2-3 anni. 
Da quanto rilevato nell’analisi condotta, il comparto biologico regionale 
presenta dinamicità e diffusione su tutto il territorio anche se risulta poco 
presente nelle produzioni ortofrutticole e zootecniche. Si rileva ancora una 
scarsa capacità di comunicazione che rende il prodotto biologico poco 
riconoscibile sul mercato, soprattutto locale. Le misure del nuovo PSR 

indirizzate all’informazione, alla comunicazione e al sostegno delle 
produzioni bio potrebbero rappresentare una opportunità per il comparto 
anche alla luce del trend positivo rilevato per la domanda di tali prodotti. 
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Appendice statistica 

 Tabella 6.4.9 
I prodotti DOP e IGP ricadenti nel territorio marchigiano 

Prodotto Marchio e anno di riconoscimento 

Casciotta di Urbino DOP - Reg Ce n. 1107 del 1996 

Prosciutto di Carpegna DOP - Reg Ce n. 1263 del 1996 

Salamini italiani alla cacciatora DOP (interregionale) - Reg Ce n. 1778 del 2001 

Olio extravergine Cartoceto DOP – Reg Ce n. 1897 del 2004 

Oliva ascolana del Piceno DOP (interregionale) - Reg Ce n.1855 del 2005 

Lenticchia di Castelluccio IGP (interregionale) - Reg Ce n. 1065 del 1997 

Mortadella di Bologna IGP (interregionale) - Reg Ce n. 1549 del 1998 

Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP (interregionale) - Reg Ce n.134 del 1998 

Fonte: Regione Marche [32], ISMEA  

 Tabella 6.4.10 
I vini con marchio di qualità nelle Marche 

Marchio  Denominazione 
Province 

interessate 

Anno di 
ricono-

scimento 

DOCG Vernaccia di Serrapetrona  MC 2004 

DOCG Conero  AN 2004 

DOC Bianchello del Metauro PU 1969 

DOC Colli Maceratesi MC, AN 1975 

DOC Colli Pesaresi PU 1972 

DOC Esino MC, AN 1995 

DOC Falerio o Falerio dei Colli Ascolani AP 1975 

DOC Lacrima di Morro d’Alba o Lacrima di Morro AN 1985 

DOC Offida AP 2001 

DOC Pergola PU 2005 

DOC Rosso Cònero AN 1967 

DOC Rosso Piceno AP, MC, AN 1968 

DOC San Ginesio MC 2007 

DOC Serrapetrona  MC 2004 

DOC I Terreni di San Severino  MC 2004 

DOC Verdicchio dei Castelli di Jesi MC, AN 1968 

DOC Verdicchio di Matelica MC, AN 1967 

DOC Marche AN, MC, AP, PU 1995 

Fonte: MiPAAF [28], Disciplinari di produzione 
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 Tabella 6.4.11 
Casciotta di Urbino DOP e Olio Extra Vergine di Oliva Cartoceto DOP - strutture 

 Casciotta di Urbino 
Olio Extra Vergine di Oliva 

Cartoceto 
 2005 2006 2005 2006 

n. aziende agricole 

58 (48 
allevamento 
ovini e 10 

allevamento 
bovini) 

n.d. 
29 (aziende 

olivicole) 
29 (aziende 

olivicole) 

n. strutture artigianali e/o 
industriali 

3 n.d. 
4 frantoi e 6 

aziende 
confezionatrici 

4 frantoi e 7 
aziende 

confezionatrici
n. aziende con prodotto 
certificato 

61 n.d. 6 7 

n. aziende socie del 
consorzio di tutela 

17 tra cui una 
cooperativa di 
raccolta latte 

che associa 44 
allevatori 

n.d. 32 32 

Fonte: Atlante Qualivita 2008 [10] 

 Tabella 6.4.12 
Casciotta di Urbino DOP e Olio Extra Vergine di Oliva Cartoceto DOP - quantità 

 Casciotta di Urbino 
Olio Extra Vergine di Oliva 

Cartoceto 
 2005 2006 2005 2006 
Quantità prodotte e 
certificate 

245 tonnellate 250 tonnellate 7.300 Kg 14.900 Kg 

Quantità potenzialmente 
certificabili  

245 tonnellate 250 tonnellate 250.000 Kg 400.000 Kg 

Fonte: Atlante Qualivita 2008 [10] 

  



310 

 Tabella 6.4.13 
Casciotta di Urbino DOP e Olio Extra Vergine di Oliva Cartoceto DOP - prezzi 

 Casciotta di Urbino 
Olio Extra Vergine di Oliva 

Cartoceto 
 2005 2006 2005 2006 

Prezzo prevalente alla 
produzione*  
 

6,00 euro 
al Kg (forma 

intera) 
n.d. 

9,00-10,00 
euro al Kg 

(contenitori da 
45 Kg non 

confezionato) 
 

9,00-10,00 
euro al Kg 
(contenitori 

da 45 Kg non 
confezionato) 

 

Prezzo prevalente al 
consumo** 
 

10,90 euro 
al Kg (forma 
intera GDO) 

n.d. 
18,00 euro 

al Kg (bottiglia 
da 0,75 l) 

18,00 euro 
al Kg 

(bottiglia da 
0,75 l) 

Prezzo prevalente alla 
vendita diretta*** 
 

10,23 euro 
al Kg (forma 

intera) 
n.d. 

18,00 euro al 
Kg (dam. 5 l) 

18,00 euro al 
Kg (dam. 5 l) 

Giro d’affari della DOP 
alla produzione 

1.470.000,00 
euro 

1.470.000,00 
euro 

65.700,00 
euro 

149.000,00 
euro 

Giro d’affari della DOP al 
consumo 

2.670.500,00 
euro 

2.670.500,00 
euro 

130.000,00 
euro 

269.200,00 
euro 

* nella confezione più diffusa franco partenza dall’azienda di produzione, IVA compresa 
**sul canale prevalente e nella confezione più diffusa 
***nella confezione più diffusa 

Fonte: Atlante Qualivita 2008 [10] 


