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6.5 Attività connesse 

Il concetto di “multifunzionalità” in agricoltura si è andato affermando nel 
dibattito di politica economica parallelamente allo smantellamento 
progressivo delle misure protezionistiche e all’orientamento della politica 
agricola verso interventi meno distorsivi del mercato e del commercio. 
Nasce dall’esigenza di riconoscere all’agricoltura e ai territori rurali una 
molteplicità di funzioni, che si aggiungono a quella tradizionale di 
assicurare la produzione di materie prime da trasformare in beni alimentari. 
Queste nuove funzioni, identificate spesso come produzioni secondarie o 
attività connesse, rappresentano, in parte, attività storicamente offerte 
dall’agricoltura che si sono nel tempo separate da quella prettamente 
produttiva per l’intervento di fattori economici e politici. 
Nell’ambito di queste attività ritroviamo per esempio le produzioni tipiche 
e artigianali, le attività a tutela dell’ambiente e del paesaggio, i servizi 
ristorativi, di ospitalità e svago, la tutela e la valorizzazione ambientale e 
paesaggistica, le attività culturali e didattiche in collaborazione con il 
mondo della scuola, le azioni di recupero del patrimonio edilizio storico 
rurale, le iniziative di rieducazione dei detenuti oppure di quelle collegate 
all’agroterapia, come la riabilitazione e l’inserimento sociale e lavorativo dei 
portatori di handicap.  
Recentemente, alla luce delle difficoltà energetiche che i Paesi sviluppati 
stanno attraversando a causa della crescita continua dei prezzi dei 
combustibili fossili, sostenuta dalla domanda proveniente dai Paesi 
emergenti come Cina ed India, ha acquisito notevole interesse anche la 
possibilità di destinare parte della produzione agricola alla produzione di 
prodotti bio-energetici. Nel 2005, la produzione italiana di biodiesel 
ammontava a 396 mila tonnellate, pari al 10% della produzione UE. Ben 
l’80% della produzione nazionale proviene da oli di colza e girasole 
importati. La produzione invece di bioetanolo è stata di appena 8 mila 
tonnellate, equivalenti allo 0,5% della produzione UE [3]. Nonostante la 
scarsa rilevanza nazionale nel panorama europeo, cresce l’interesse nei 
confronti della produzione di energie rinnovabili, come dimostra 
l’individuazione da parte della Legge Finanziaria 2007 di un insieme 
organico di interventi finalizzato allo sviluppo della filiera agro-energetica, i 
quali prevedono tra l’altro l’obbligo di immissione in commercio di 
quantitativi di biocarburante di origine agricola. 
Il ventaglio, quindi, di attività che l’agricoltura e il mondo rurale sono in 
grado di svolgere risulta molto ampio e non è stato ancora del tutto 
dispiegato.  
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L’ISTAT rileva che le aziende agricole marchigiane che nel 2005 hanno 
svolto attività connesse all’agricoltura, con l’ausilio di risorse e prodotti 
aziendali97, sono in numero di 3.450 pari al 3,3% delle aziende che a livello 
nazionale hanno dichiarato di svolgere attività correlate a quella agricola e 
al 6,5% del totale di aziende agricole marchigiane.  

 Tabella 6.5.1 
Aziende agricole con attività connesse all’agricoltura per tipo di attività nel 2005 

 Marche % Italia IS 

Agriturismo     

Numero 545 4,3 12.705 1,3 

% su totale 15,8 -  12,1 -  

Var % 2003-2005 -16,9 -  1,3 -  

Trasformazione prodotti vegetali         

Numero 2.316 3,1 73.869 1,0 

% su totale 67,1  - 70,1 -  

Var % 2003-2005 -2,2  - 18,9 -  

Trasformazione prodotti animali         

Numero 253 1,4 17.646 0,4 

% su totale 7,3  - 16,7 -  

Var % 2003-2005 -34,8  - 35,3 -  

Altre attività         

Numero 450 4,6 9.787 1,4 

% su totale 13,0 -  9,3 -  

Var % 2003-2005 16,0 -  -25,0 -  

Totale         

Numero 3.450 3,3 105.394 - 

% su aziende agricole 6,5  - 6,1 -  

Var % 2003-2005 -13,1  - 17,7 -  

I.S. – Indice di specializzazione calcolato come: 
( ) ( )R R N N

i i
a a a a

dove a indica il numero di aziende 
agricole con attività connesse, i il tipo di attività, R la regione e N la nazione 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [6] 

                                                 
97 Le attività connesse rilevate dall’indagine ISTAT sono: l’agriturismo, le attività di artigianato, la 

lavorazione dei prodotti agricoli vegetali, la lavorazione dei prodotti agricoli animali, la lavorazione del 
legno, la produzione di energia rinnovabile, l’acquacoltura, i lavori per conto terzi effettuati utilizzando 
le attrezzature dell’azienda, le attività ricreative, la produzione di mangimi completi e complementari e 
le altre attività. 
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Quasi il 70% delle aziende multifunzionali si occupa della trasformazione di 
prodotti vegetali. Il 16% offre servizi agrituristici, il 7% è impegnata nella 
trasformazione di prodotti animali e il rimanente 13% svolge altre attività. 
Nei confronti della media nazionale, le Marche appaiono specializzate 
nell’agriturismo e nelle altre attività e de-specializzate nella trasformazione 
di prodotti animali. La percentuale invece di aziende che si dedicano alla 
trasformazione di prodotti vegetali è analoga a quella rilevata a livello 
nazionale. Rispetto al 2003, si riduce il grado di diversificazione produttiva, 
come si evince dalla diminuzione consistente, pari al 13%, nel numero di 
aziende multifunzionali nelle Marche, in netta controtendenza rispetto alla 
situazione nazionale che registra invece un aumento di quasi il 18%. 
Diminuiscono le aziende che affiancano all’attività principale la 
trasformazione di prodotti animali (-35%), l’agriturismo (-17%) e, in misura 
più contenuta, la trasformazione di prodotti vegetali (-2%). Aumentano 
invece, in misura significativa, le aziende che svolgono altre attività (+16%). 
Nel prosieguo di questo paragrafo, delle varie attività connesse, verranno 
analizzati in maggior dettaglio il contoterzismo, l’agriturismo e le fattorie 
didattiche. 
 
A livello nazionale, l’UNIMA (Unione Nazionale Imprese di 
Meccanizzazione Agricola) informa che nel 2006 i contoterzisti in 
agricoltura hanno realizzato un volume d’affari complessivo di circa 3,7 
miliardi di euro, mantenendosi sui livelli dell’anno precedente. Nel mercato 
dei nuovi mezzi meccanici, le imprese agromeccaniche hanno effettuato 
investimenti per un valore di circa 800-850 milioni di euro, in diminuzione 
di circa l’8-9% rispetto all’anno precedente. Per alcune tipologie di mezzi 
meccanici, come i trattori di grande potenza, la domanda è rimasta 
pressoché invariata, mentre per le grandi operatrici (macchine per la 
raccolta e mietitrebbiatrici, in particolare) si è registrata una forte flessione, 
motivata dall’aumento dei prezzi dei carburanti agricoli che ha indotto a 
rallentare il processo di sostituzione e rinnovamento del parco macchine. I 
contoterzisti continuano quindi a svolgere un ruolo rilevante nell’ambito del 
mercato delle macchine agricole, rimarcato dal fatto che gli acquisti da 
parte degli agromeccanici, pur ammontando ad appena l’1% degli 
acquirenti totali, rappresentano quasi il 30% degli investimenti complessivi 
in mezzi meccanici per l’agricoltura. 
Le imprese contoterziste nelle Marche si localizzano prevalentemente a 
ridosso della costa, dove le caratteristiche morfologiche sono tali da 
consentire un’adeguata applicazione della meccanizzazione. I comuni più 
interessati sono quelli della provincia di Macerata e Ancona, in particolare 
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Recanati e Osimo (con oltre 30 contoterzisti), mentre, nelle altre province, 
prevalgono Fermo (Ascoli Piceno) e Fossombrone (Pesaro e Urbino). 

 Figura 6.5.1 
Distribuzione territoriale delle aziende che hanno usufruito di carburante agevolato 
per conto terzi e per conto proprio e di terzi, Marche, 2007 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati Regione Marche [14] 

Ciascuna azienda dichiara in media un parco trattrici che esprime una 
potenza complessiva di 821 cavalli vapore (CV); 537 unità, pari al 54% del 
totale, hanno usufruito di carburante sia per conto proprio che di terzi. Si 
tratta quindi di aziende agricole che hanno svolto lavorazioni sul fondo 
proprio e altrui. Nel 2000, ammontavano invece a 604 unità. Quest’ultimo 
dato risulta coerente con le più recenti statistiche censuarie, dalle quali 
emergono 637 aziende agricole che hanno dichiarato di svolgere attività 
contoterzistica. La minore numerosità di aziende che hanno richiesto 
carburante agevolato nel 2000 rispetto a quanti hanno dichiarato di 
svolgere lavorazioni contoterzistiche in sede censuaria dimostrerebbe che i 
dati amministrativi tendono a sottostimare, anche se non in modo rilevante, 
la dimensione del fenomeno.  
Il 46% invece è dato da aziende che hanno impiegato il carburante solo 
per effettuare lavorazioni per conto terzi. Queste aziende rientrano quindi 
nella categoria dei contoterzisti specializzati. Le aziende agricole 
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contoterzistiche dispongono in media di un parco trattrici più ampio, il 
quale, oltre a derivare dalla necessità di integrare il proprio reddito offrendo 
servizi all’esterno, è probabilmente uno dei motivi che spinge le aziende 
agricole a impiegare la propria dotazione di macchinari, bisognosa di ampie 
superfici al fine di consentire un adeguato ammortamento, per lo 
svolgimento di lavorazioni meccaniche su fondi altrui.  
Dal punto di vista provinciale, i contoterzisti si concentrano ad Ancona e 
Macerata, con una percentuale in entrambe le province di circa il 31% 
delle aziende complessive, seguite da Ascoli Piceno e Pesaro e Urbino. Le 
aziende agricole che offrono anche servizi agromeccanici si localizzano 
soprattutto ad Ancona e Macerata, mentre i contoterzisti specializzati si 
concentrano uniformemente nelle province di Macerata, Ascoli Piceno ed 
Ancona. Ad Ascoli Piceno prevalgono i contoterzisti specializzati mentre 
nelle altre vi è una maggiore presenza di aziende agricole miste. 
In tutte le province, le aziende agricole che svolgono lavorazioni per conto 
terzi dispongono in media di un parco trattrici più ampio, ad esclusione di 
Ancona, dove i contoterzisti specializzati esibiscono una dimensione 
leggermente più grande. 
Rispetto al 2000 si assiste ad una diminuzione del 23% nel numero di 
imprese che hanno richiesto carburante agevolato, in sintonia con la 
riduzione della domanda di servizi agromeccanici. A subire il calo maggiore 
sono i contoterzisti specializzati con una riduzione del 33%, contro l’11% 
delle aziende miste. La maggiore contrazione associata ai primi può essere 
anzitutto imputata all’accresciuta concorrenza proveniente dalle aziende 
agricole sul mercato dei servizi meccanici, facilitata dal riconoscimento 
legislativo dell’attività contoterzistica come attività agricola a tutti gli effetti 
(decreto legislativo 228/200198) e dal regime assicurativo più vantaggioso 
di cui gode l’azienda agricola rispetto agli agromeccanici (considerati, 
invece, artigiani) che consente di applicare prezzi più competitivi. 
Nel periodo osservato aumentano le dimensioni medie dei contoterzisti 
espresse in termini di potenza delle trattrici. A guidare questo incremento 
sono i contoterzisti specializzati, i cui CV medi aumentano del 24%. A 
questi si contrappongono le aziende miste la cui dimensione tende a 
contrarsi (-6%). L’incremento registrato dai contoterzisti specializzati fa 
supporre, alla luce di un ridimensionamento numerico, ad un processo di 
concentrazione all’interno del mercato dei servizi agromeccanici offerti da 
imprese specializzate caratterizzato dal rafforzamento delle imprese più 
efficienti e dall’espulsione di unità marginali, incapaci di affrontare 

                                                 
98 Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228 dal titolo “Orientamento e modernizzazione del settore 

agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n.57”. 



316 

l’accresciuta concorrenza. La riduzione che invece subiscono le aziende 
miste potrebbe essere un segnale dell’ingresso sul mercato dei servizi di 
aziende agricole di minori dimensioni, andate a rimpiazzare parte delle 
imprese specializzate nell’offerta di taluni servizi. 
In tutte le realtà provinciali il contoterzismo si ridimensiona. Sebbene la 
variazione sia grossomodo omogenea fra le province, Macerata e Pesaro e 
Urbino sono quelle che registrano i decrementi più sostenuti. La 
contrazione riguarda sia le aziende agricole che svolgono operazioni 
agromeccaniche all’esterno sia i contoterzisti specializzati. Tuttavia, sono 
questi ultimi, in linea con l’andamento regionale, a diminuire in misura 
maggiore. Nelle province di Macerata e Pesaro e Urbino, le dimensioni 
medie dei contoterzisti tendono a rafforzarsi, mentre nelle altre o 
rimangono stabili, nel caso di Ascoli Piceno, o si riducono lievemente, nel 
caso di Ancona. Tutte le province, Macerata in special modo, sono state 
interessate dal processo di concentrazione settoriale riguardante i 
contoterzisti specializzati, già evidenziato a livello regionale. 
A livello sub-provinciale, la dinamica negativa ha interessato un ampio 
ventaglio di comuni con particolare riferimento alle realtà in cui il 
contoterzismo è storicamente più presente ossia Recanati e Osimo. 
Dai dati sui combustibili agricoli è anche possibile risalire al tipo di 
lavorazioni svolte dai contoterzisti per le quali è stato richiesto carburante 
agevolato. Come era logico attendersi, oltre il 50% delle lavorazioni è 
rappresentato dalla mietitrebbiatura, coerentemente con gli elevati livelli di 
diffusione delle colture cerealicole nelle Marche.  

 Tabella 6.5.2  
Ripartizione percentuale delle lavorazioni contoterzi nel 2007  
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AN 1,2 1,0 1,1 1,6 1,5 0,8 0,7 0,9 1,1 

AP 1,1 1,1 1,1 0,8 0,9 0,3 2,2 0,9 1,4 

MC 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,1 0,7 1,3 0,6 

PU 1,1 1,3 1,1 0,6 0,7 5,0 0,7 0,6 1,0 

Fonte: nostra elaborazione su dati Regione Marche [14] 
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Rilevanti sono anche le operazioni di semina e i trattamenti antiparassitari. 
L’1% dei casi è rappresentato dall’affidamento completo che comprende 
almeno le operazioni di aratura, semina e raccolta. Il 30% è invece 
rappresentato da operazioni che non rientrano nelle categorie contemplate 
e che testimoniano una tendenza dei contoterzisti alla diversificazione 
produttiva. 
I contoterzisti della provincia anconetana svolgono in prevalenza la quasi 
totalità delle operazioni (semina, mietitrebbiatura, distribuzione concimi, 
trattamenti antiparassitari, affidamento completo), ad attestare l’importanza 
strategica che il contoterzismo assume in questa provincia. Le eccezioni 
sono date dall’aratura, diffusa, oltre ad Ancona, anche nella provincia di 
Macerata, la raccolta della barbabietola, più presente a Pesaro e Urbino, e, 
infine, i trattamenti antiparassitari, più diffusi ad Ascoli Piceno. La categoria 
“altre operazioni” appare invece più sviluppata nella provincia maceratese. 
All’interno dei confini provinciali, risulta che la mietitrebbiatura è, in tutte le 
province, l’operazione più diffusa, con una percentuale che raggiunge il 
60% nel caso di Pesaro e Urbino. Nel confronto con la media regionale, 
Ancona dimostra di essere specializzata nella distribuzione di concimi, 
Ascoli Piceno nei trattamenti antiparassitari, Macerata nelle altre operazioni 
e, infine, Pesaro e Urbino, nella raccolta della barbabietola. 
In sintesi, i dati mostrano come il contoterzismo si sia ridimensionato dal 
lato sia della domanda che dell’offerta. Emerge inoltre un processo di 
riorganizzazione nel settore dei servizi agromeccanici offerti da 
contoterzisti professionali che ha condotto all’espulsione di unità marginali 
e al rafforzamento di quelle più efficienti. E’ probabile che questa tendenza 
verso il ridimensionamento si rafforzi con l’entrata a pieno regime del 
disaccoppiamento dal momento che la spinta produttiva verso le colture ad 
alta intensità di capitale dovrebbe essere attenuata. Ma potrebbe essere 
vero anche il contrario qualora i contoterzisti si dimostrino capaci di 
adattarsi ai prossimi cambiamenti dell’agricoltura e all’esigenza, in 
particolare, di una maggiore multifunzionalità espressa dalle politiche di 
sviluppo rurale, mediante strategie decisamente mirate alla diversificazione 
dei servizi offerti. 
 
Un’altra attività connessa, meno diffusa rispetto al contoterzismo ma che 
sta rivestendo una importanza crescente per l’economia delle aree rurali 
marchigiane, è l’agriturismo.  
Un’importante evento normativo in questo contesto è rappresentato 
dall’approvazione della nuova legge di disciplina dell’attività agrituristica a 
livello nazionale (l. 96/2006), con la quale viene abrogata la precedente 
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legge quadro risalente al 1985 (l. 730/85). La legge 96/2006 deriva dalla 
necessità sia di semplificare la normativa in materia di agriturismo, che si è 
andata ad accumulare nel periodo di attuazione della precedente legge 
quadro, sia di favorire un appianamento delle differenze applicative a livello 
regionale. Se è vero infatti che la legge 730/85, da un lato, ha fornito un 
forte impulso alla crescita dell’agriturismo in Italia, è anche vero che, 
dall’altro, ha lasciato ampia libertà alle Regioni nel recepimento delle 
direttive nazionali, provocando una notevole difformità di trattamento degli 
operatori agrituristici. La legge 96/2006 definisce le attività agrituristiche 
come attività di ricezione e ospitalità esercitate da imprenditori agricoli 
attraverso l’utilizzo della propria azienda in stretta connessione con le 
attività agricole. Attraverso il sostegno all’agriturismo, gli obiettivi che si 
vuole perseguire consistono nel tutelare e valorizzare le specificità 
territoriali, preservare e valorizzare il territorio, il paesaggio, le tradizioni e la 
cultura locali, incentivare la multifunzionalità in agricoltura e le produzioni 
tipiche e di qualità. Vengono considerate attività agrituristiche: l’ospitalità in 
alloggi o in spazi aperti; la somministrazione di pasti e bevande 
privilegiando prodotti propri, di altre aziende limitrofi e di qualità; la 
degustazione di prodotti propri; l’organizzazione di attività ricreative, 
culturali, didattiche, sportive, escursionistiche ed equestri, finalizzate alla 
valorizzazione del territorio. Alle Regioni viene demandato il compito di 
definire i criteri di valutazione del rapporto di connessione fra agriturismo e 
attività agricola che deve risultare comunque prevalente in termini di tempo 
di lavoro attribuito alle varie attività. In ogni caso, l’attività agricola viene 
definita prevalente nei casi in cui le attività di ospitalità e somministrazione 
di pasti e bevande interessino un numero non superiore a dieci posti. Per 
quanto concerne l’attività di ristorazione, si richiede inoltre che una quota 
significativa di prodotti somministrati provenga dalla produzione propria 
e/o dalla produzione di altre aziende limitrofe. La quota rimanente deve 
invece provenire da artigiani alimentari della zona e comunque riferirsi alla 
produzione agricola regionale o di zone omogenee contigue di regioni 
limitrofe. Solo in caso di indisponibilità di questo tipo di produzioni è 
consentito l’uso di altri prodotti, che tuttavia devono soddisfare i requisiti di 
qualità e tipicità. Le attività ricreative e di svago possono svolgersi 
autonomamente rispetto alle attività di ricezione e ristorazione, 
prevedendo quindi un corrispettivo, solo in caso di accertata connessione 
con le attività agricole. In caso contrario, sono configurabili come servizi 
accessori liberamente usufruibili e riservati ai soli ospiti che soggiornano in 
azienda. Altra novità interessante è l’istituzione di un Osservatorio 
nazionale dell’agriturismo presso il MiPAAF, il quale ha il compito di 
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raccogliere ed elaborare le informazioni provenienti dalle Regioni e dalle 
associazioni agrituristiche riguardanti le aziende agrituristiche autorizzate a 
livello locale. I dati rielaborati e un’analisi sintetica confluiscono all’interno 
di un rapporto nazionale, pubblicato annualmente, sulla situazione 
dell’agriturismo in Italia.  
Riguardo allo stato di recepimento della legge nazionale a livello regionale, 
che dovrebbe favorire una maggiore armonizzazione legislativa, va fatto 
notare che, ad oggi, solo alcune delle Regioni, fra le quali le Marche non 
rientrano, hanno approvato una norma regionale. 
Dal punto di vista statistico, le fonti utilizzate in questa analisi per delineare 
la situazione dell’agriturismo nelle Marche, sono l’ISTAT e la Regione 
Marche.  
L’ISTAT ha pubblicato i principali risultati della rilevazione sull’agriturismo 
aggiornata al 31 dicembre 2006. L’indagine ha avuto ad oggetto tutte le 
aziende agricole autorizzate all’esercizio di una o più tipologie di attività 
agrituristica (alloggio, ristorazione, degustazione e altre attività), i cui dati 
provengono dagli archivi amministrativi delle Regioni e Province autonome 
e di altre amministrazioni pubbliche. Di seguito si riportano i principali 
risultati di questa indagine attraverso una serie di confronti tra i dati 
regionali e nazionali riportati nelle tabelle inserite nell’appendice statistica. 
Secondo l’ISTAT, le aziende agricole autorizzate all’esercizio di attività 
agrituristiche nelle Marche al 2006 ammontano a 670 unità, pari al 4% 
delle aziende complessivamente rilevate sul territorio nazionale.  

 Tabella 6.5.3 
Aziende autorizzate all’agriturismo 

 Marche % Italia 

2005 526 3,4 15.327 

2006 670 4,0 16.765 

Var. assoluta 2005-06 144 0,6 1.438 

Var. % 2005-06 27,4 - 9,4 

Var % 1998-2006 130,2 - 72,5 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [5],[7] 

Quasi il 90% delle imprese è autorizzato a fornire il servizio di alloggio 
mentre al 57% è consentita l’offerta di servizi ristorativi. Le aziende che 
svolgono altre attività (equitazione, escursionismo, osservazioni 
naturalistiche, ecc.) sono invece appena il 32%, una percentuale contenuta 
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se confrontata alla situazione italiana. Infine, non risulta alcuna azienda 
marchigiana autorizzata alla degustazione.  
Dall’analisi dell’indice di specializzazione99, nel confronto con la media 
nazionale, appaiono evidenti una certa specializzazione da parte delle 
aziende agrituristiche marchigiane nei riguardi della ristorazione e 
dell’alloggio ed una de-specializzazione con riferimento alle attività 
ricreative e ovviamente alla degustazione, data la completa assenza di 
aziende di questo tipo. 
Rispetto al 2005, si riscontra un aumento del 27% nel numero di aziende 
agrituristiche marchigiane, di gran lunga superiore all’incremento rilevato a 
livello nazionale (+9%). A guidare questa crescita è lo sviluppo che si è 
manifestato nel settore dell’alloggio e della ristorazione. Entrambe le attività 
hanno infatti assistito ad un incremento di circa il 32%, contro il 10% 
registrato a livello nazionale. Anche le aziende che offrono servizi ricreativi 
e naturalistici sono aumentate ma l’aumento è stato di appena l’1,4%. 
Rispetto a quanto rilevato nel 1998, quindi nell’arco di un decennio circa, il 
numero di aziende votate alla ristorazione è cresciuto enormemente. 
Consistente è stato anche l’aumento registrato dalle aziende che offrono 
ospitalità. 
In termini di orientamento, le aziende, da un lato, hanno mantenuto i livelli 
precedenti di specializzazione nella somministrazione di pasti e, dall’altro, 
si sono specializzate nella ricettività. Con riguardo invece alle attività 
ricreative, avanza il processo di de-specializzazione.  
Dall’analisi del genere del conduttore, si può constatare che prevalgono le 
aziende condotte da titolari di sesso maschile (58% del totale delle 
aziende).  
La differenza fra aziende dirette da titolari femmine e titolari maschi tuttavia 
non è affatto così marcata ed è molto meno accentuata rispetto a quanto si 
riscontri a livello nazionale. Rispetto al 2005, aumentano sia le aziende 
condotte da maschi che quelle dirette da femmine. Va però notato che 
queste ultime sono aumentate del 41% contro il 20% delle aziende 
condotte da maschi. Una simile discrepanza è ancora più evidente se si 
considera che a livello nazionale, le aziende dirette da titolari di sesso 
opposto, sono aumentate allo stesso ritmo. Questi incrementi a differente 
velocità hanno contribuito al rafforzamento della presenza femminile fra le 
aziende agrituristiche. Ciò potrebbe essere legato sia ad una crescita 

                                                 

99 L’indice di specializzazione presente nelle tabelle (IS) è calcolato come: ( ) ( )R R N N

S S
agr agr agr agr dove 

agr indica il numero di agriturismi, R la regione, N la nazione e S il tipo di attività. 
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effettiva dell’imprenditorialità femminile nelle Marche sia alla messa in atto 
di una strategia familiare finalizzata a beneficiare delle agevolazioni e dei 
sostegni assicurati ad imprenditrici, senza che a questo corrisponda un 
effettivo inserimento da parte delle donne nell’ambito della direzione 
d’impresa. 

 Tabella 6.5.4 
Aziende autorizzate all’agriturismo per genere del conduttore 

 Marche % Italia 

Maschi    

2005 328 3,2 10.093 

% sul totale 62,4  65,9 

2006 391 3,5 11.052 

% sul totale 58,4  65,9 

Var. ass. 2005-06 63 0,3 959 

Var. % 2005-06 19,2  9,5 

Femmine    

2005 198 3,8 5.234 

% sul totale 37,6  34,1 

2006 279 4,9 5.713 

% sul totale 41,6  34,1 

Var. ass. 2005-06 81 1,1 479 

Var. % 2005-06 40,9  9,2 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [7] 

Delle imprese che offrono alloggio, più della metà garantisce anche servizi 
di ristorazione. Le aziende che offrono solo l’alloggio o che ad esso 
affiancano anche altre attività sono in numero pressoché identico, pari al 
32% circa delle aziende che concedono ospitalità. In Italia, invece, 
prevalgono le aziende con un’offerta più variegata, fornendo ai clienti, oltre 
ad una sistemazione temporanea, anche la possibilità di svolgere attività 
ricreative. Rispetto alla media nazionale, le aziende marchigiane appaiono 
specializzate nei servizi congiunti di alloggio e ristorazione e nel solo 
alloggio. Le piazzole ammontano a 281 mentre i posti letto risultano pari a 
circa 7 mila, equivalenti al 4% di quelli disponibili a livello nazionale e si 
concentrano nelle aziende che offrono sia alloggio che ristorazione. In 
media, un’azienda con alloggio possiede 12 posti letto. Le aziende più 
grandi in questo senso sono quelle che offrono anche attività ricreative con 
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circa 14 posti letto per azienda. Rispetto al 1998, le dimensioni medie si 
sono leggermente ridotte perdendo un posto letto. 
Circa il 54% delle aziende offre il servizio di pensione completa, riguardo al 
quale le aziende marchigiane appaiono decisamente specializzate. 
Il rimanente 46% garantisce il solo pernottamento. Nessuna offre la sola 
prima colazione assieme al pernottamento o la mezza pensione. 
Gran parte delle aziende con alloggio (72%) dispone di abitazioni comuni 
o non indipendenti (camere, per esempio).  
Il 40% invece possiede abitazioni indipendenti. Le aziende con abitazioni 
non indipendenti aggregano il 64% dei posti letto complessivi, contro il 
36% esibito dalle aziende che ricadono nell’altra categoria. Nel confronto 
con la media nazionale, le unità attrezzate con alloggi risultano 
specializzate nell’offerta di abitazioni non indipendenti. Rispetto al 2005, 
entrambe le tipologie sono aumentate ma a tassi diversi. Difatti, le aziende 
con abitazioni indipendenti e i relativi posti letto sono cresciuti di circa il 
50%, mentre gli incrementi concernenti l’altra categoria di aziende e dei 
corrispondenti posti letto si sono attestati al 31%. Anche il livello di 
specializzazione è mutato: l’incidenza delle aziende con abitazioni comuni 
o non indipendenti relativamente a quella nazionale diminuisce, mentre 
aumenta quella delle aziende con abitazioni indipendenti. 
Con riferimento alle aziende che offrono servizi ristorativi, ben oltre l’80% 
consente il pernottamento.  
Poco più del 40% è invece rappresentato da aziende che offrono la sola 
ristorazione o affiancano alla ristorazione anche la possibilità di attività 
ricreative. I posti a sedere sono quasi 15 mila, pari al 5% dei posti esistenti 
a livello nazionale. Ciascuna azienda dispone in media di circa 39 posti a 
sedere. Le aziende con il maggior numero di posti a tavola sono quelle che 
offrono il duplice servizio di ristorazione e alloggio, anche se le più grandi, 
in termini di posti a sedere, offrono la sola ristorazione.  
Infine, in merito alle aziende che forniscono possibilità di svago ai clienti, il 
75% offre attività “varie” (quali la partecipazione ai lavori agricoli 
dell'azienda, giochi per bambini, piscina, utilizzo di sale riunioni organizzate 
per convegni o altro, manifestazioni folcloristiche, ecc.), mentre il 50% 
consente di praticare attività sportive.  
Seguono le aziende che mettono a disposizione mountain bike per 
passeggiate in bicicletta (19%), gestiscono maneggi (17%), organizzano 
passeggiate escursionistiche (6%), attività di osservazioni naturalistiche 
(4%) e visite guidate (2%). Non vi è invece alcuna azienda che svolge corsi 
specifici riguardanti per esempio tematiche quali l’ambiente, la vita rurale, 
l’agricoltura, l’allevamento, la flora, la fauna o il paesaggio agro-forestale. In 
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rapporto all’incidenza nazionale, le aziende marchigiane che offrono 
attività ricreative risultano maggiormente specializzate nelle attività “varie” 
e in quelle sportive. 
L’ISTAT offre anche informazioni concernenti i movimenti turistici nel settore 
agrituristico. I dati mettono in evidenza che nel 2006 circa 57 mila 
villeggianti (arrivi), pari al 4% del totale, hanno deciso di soggiornare presso 
un’azienda agrituristica marchigiana.  
Di questi, la maggioranza (84%) è rappresentato da persone residenti in 
Italia. Le mete preferite dai villeggianti sia nazionali che stranieri sono in 
prevalenza gli agriturismi della provincia pesarese, seguiti da quelli dislocati 
nelle province di Ancona, Ascoli Piceno e, infine, Macerata. Rispetto al 
2005, si assiste ad un incremento di circa il 4% nel numero di arrivi. 
Aumentano sia i clienti italiani che quelli stranieri anche se l’aumento 
associato a questi ultimi risulta più contenuto. A beneficiare di questi 
aumenti sono gli agriturismi della provincia di Pesaro e Urbino, dove 
l’incremento è pari a circa l’11%, e quelli di Macerata che hanno visto 
aumentare l’affluenza di poco meno del 5%. Nelle altre province, al 
contrario, si nota una diminuzione che ha interessato in particolare la 
provincia di Ascoli Piceno (-4%). La dinamica degli spostamenti associati a 
clienti italiani e di quelli relativi a soggiornanti stranieri risulta grossomodo 
la stessa nelle varie province. Le differenze risiedono nelle variazioni più 
marcate che riguardano gli stranieri e nella consistente riduzione nel 
numero di stranieri che hanno deciso di soggiornare negli agriturismi della 
provincia ascolana. 
Le presenze, ossia il numero di notti complessivamente trascorse, 
ammontano a quasi 277 mila, pari al 4% delle presenze su tutto il territorio 
nazionale. Il 78% si riferisce a clienti italiani.  
A livello provinciale, anche in termini di presenze, Pesaro e Urbino 
dimostra di essere la destinazione prediletta dai clienti di aziende 
agrituristiche. Rispetto al 2005, coerentemente con i dati sugli arrivi, si 
riscontra un aumento delle presenze, equivalente al 7%, che ha riguardato 
soprattutto quelle associate a clienti italiani. I periodi di soggiorno 
aumentano in tutte le province con l’esclusione di Ancona, dove si registra 
una diminuzione di quasi il 4%. Questa riduzione è frutto della dinamica 
negativa che ha interessato i clienti stranieri, la cui permanenza, diminuita 
del 32%, ha più che compensato l’aumento riguardante i soggiornanti 
italiani. Anche ad Ascoli Piceno, gli stranieri riducono i loro tempi di 
permanenza, attenuando per questo la crescita associata agli italiani.  
In media, ciascun villeggiante trascorre in un agriturismo delle Marche 4,8 
notti, poco più della media nazionale.  
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 Tabella 6.5.5 
Permanenza media nel settore agrituristico per provincia e Paese di residenza, 
Marche, 2006 

 PU AN MC AP Marche 

Italiani      

Valore 4,1 4,4 5,2 4,8 4,5

Diff. Italia 0,2 0,5 1,3 0,9 0,6

Var. % 2005-06 -0,2 4,0 -1,5 16,6 3,8

Stranieri     

Valore 6,0 4,9 9,4 7,7 6,8

Diff. Italia -0,2 -1,3 3,2 1,5 0,5

Var. % 2005-06 -8,7 -25,4 34,7 23,1 3,0

Totale     

Valore 4,4 4,5 5,9 5,3 4,8

Diff. Italia -0,3 -0,3 1,1 0,5 0,1

Var. % 2005-06 -1,6 -1,6 6,7 16,0 3,4

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [8] 

Come è logico attendersi, gli stranieri registrano una permanenza media 
maggiore rispetto a quella di clienti italiani (6,8 notti contro 4,5). Rispetto 
alle altre province, negli agriturismi della provincia maceratese si soggiorna 
per più tempo, mentre in quelli di Pesaro e Urbino i tempi medi di 
permanenza sono i più bassi. E’ quindi possibile affermare che i villeggianti 
prediligono gli agriturismi pesaresi ma solo per tempi più brevi di 
villeggiatura, mentre coloro che decidono di recarsi in quelli maceratesi, in 
numero inferiore, lo fanno per trascorre periodi più lunghi di vacanza. 
Questa conclusione vale per i clienti italiani ed, in parte, per quelli stranieri i 
quali, in contrasto con la tendenza generale, trascorrono meno tempo negli 
agriturismi della provincia anconetana. Rispetto all’anno precedente, i 
tempi di permanenza media si sono leggermente allungati aumentando di 
circa il 3%. Sia gli italiani che gli stranieri hanno incrementato il loro 
periodo di soggiorno negli agriturismi. Questa dinamica non coinvolge però 
tutte le realtà provinciali. Difatti, nelle province di Ascoli Piceno e Macerata 
i tempi medi sono aumentati, mentre a Pesaro e Urbino e ad Ancona, si 
sono lievemente ridotti. Gli stranieri hanno preferito estendere 
significativamente la loro permanenza negli agriturismi di Macerata e Ascoli 
Piceno e ridurre il periodo di soggiorno ad Ancona e Ascoli Piceno. I tempi 
di permanenza degli italiani sono invece aumentati ad Ascoli Piceno e ad 
Ancona e diminuiti a Macerata e a Pesaro e Urbino. 
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La Regione Marche raccoglie informazioni, attraverso la gestione degli 
elenchi degli operatori agrituristici autorizzati, anche sulle fattorie 
didattiche, in quanto costituiscono una delle possibili estensioni 
dell’agriturismo. 
Dai dati consolidati emergono 114 fattorie esistenti al 2007, di cui il 61% 
con attività agrituristiche e il 72% con produzioni biologiche.  

 Tabella 6.5.6 
Fattorie didattiche distinte per provincia e per tipologia, Marche, 2007  

 AN AP MC PU MARCHE 

Agriturismo      

Numero  19 12 20 19 70 

%  76,0 40,0 66,7 65,5 61,4 

Var. % 2003-07 58,3 9,1 33,3 0,0 22,8 

Azienda biologica      

Numero  22 16 21 23 82 

%  88,0 53,3 70,0 79,3 71,9 

Var. % 2003-07 175,0 100,0 162,5 283,3 173,3 

Totale      

Numero  25 30 30 29 114 

% su Marche 21,9 26,3 26,3 25,4 100,0 

Var. % 2003-07 92,3 25,0 76,5 52,6 56,2 

Fonte: nostra elaborazione su dati Regione Marche [10],[13] 

Rispetto al 2003, le fattorie didattiche sono aumentate del 56%. Entrambe 
le tipologie vedono aumentare la propria numerosità, sebbene siano le 
unità che affiancano alla propria attività la produzione di prodotti biologici 
a crescere in misura maggiore (+173% contro +23%). Questo fa sì che il 
peso percentuale rispetto all’attività svolta si sia invertito, rilevando una 
tendenza da parte delle fattorie didattiche ad orientare la propria attività 
verso il biologico.  
Sebbene la distribuzione di fattorie didattiche nelle varie realtà provinciali 
sia grossomodo uniforme, si nota comunque una leggera prevalenza di 
fattorie nelle province di Ascoli Piceno e Macerata (26%), seguite da 
Pesaro e Urbino e Ancona. In tutte le province, con l’esclusione di Ascoli 
Piceno, una cospicua percentuale offre sia servizi agrituristici che prodotti 
biologici. Questa situazione è più marcata nella provincia anconetana, 
dove quasi l’80% delle fattorie combina l’attività didattica con quella 
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agrituristica e quasi il 90% offre prodotti biologici. Nella provincia ascolana, 
invece, sembra esistere una certa specializzazione nei ruoli: il 40% sono 
agriturismi, mentre poco più del 50% è rappresentato da fattorie con 
prodotti biologici.  
Rispetto al 2003, le fattorie didattiche sono aumentate numericamente in 
tutte le realtà provinciali. Le province maggiormente interessate dagli 
aumenti sono Ancona, dove la consistenza di fattorie didattiche è cresciuta 
del 92%, e Macerata, che ha assistito ad una crescita del 77%. Questa 
espansione è trainata dallo sviluppo delle fattorie “biologiche”, 
caratterizzate, in tutte le province, da variazioni uguali o superiori al 100%. 
A titolo di esempio, a Pesaro e Urbino, le fattorie “biologiche” sono 
aumentate di quasi 3 volte. Anche le fattorie-agriturismo aumentano, in 
particolare ad Ancona e Macerata, ma in misura decisamente inferiore o 
addirittura nulla, come accaduto a Pesaro e Urbino. 
In definitiva, i dati mostrano come il fenomeno agrituristico continui ad 
espandersi nelle Marche, trascinato dall’aumento di clienti che scelgono 
l’agriturismo come meta di viaggio e dalla dinamica positiva delle aziende 
agrituristiche riscontrata in tutte le realtà provinciali. Ad aumentare sono 
soprattutto quegli agriturismi che si presentano come esercizi alternativi a 
quello alberghiero e che mostrano quindi una certa specializzazione 
dell’offerta agrituristica verso la ristorazione e l’alloggio. Questo processo di 
semplificazione dell’offerta agrituristica risulterebbe accompagnato dal 
consolidamento del fenomeno delle fattorie didattiche, le quali, spesso, 
affiancano all’attività didattica anche l’offerta di prodotti biologici. 
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Appendice statistica 

 Tabella 6.5.7 
Aziende autorizzate all’agriturismo per tipo di attività 

 Marche % Italia IS 

Alloggio     

2005 444 3,5 12.593 1,0 

2006 589 4,3 13.854 1,1 

% sul totale (2006) 87,9 - 82,6 - 

Var. assoluta 2005-06 145 0,7 1.261 0,1 

Var. % 2005-06 32,7 - 10,0 - 

Var % 1998-2006 105,2 - 72,4 - 

Ristorazione     

2005 287 4,0 7.201 1,2 

2006 380 4,8 7.898 1,2 

% sul totale (2006) 56,7 - 47,1 - 

Var. assoluta 2005-06 93 0,8 697 0,0 

Var. % 2005-06 32,4 - 9,7 - 

Var % 1998-2006 1.800,0 - 67,2 - 

Degustazione     

2005 0 0,0 2.542 0,0 

2006 0 0,0 2.664 0,0 

% sul totale (2006) 0,0 - 15,9 - 

Var. assoluta 2005-06 0 0,0 122 0,0 

Var. % 2005-06 0,0 - 4,8 - 

Altre attività     

2005 213 2,4 8.755 0,7 

2006 216 2,2 9.643 0,6 

% sul totale (2006) 32,2 - 57,5 - 

Var. assoluta 2005-06 3 -0,2 888 -0,1 

Var. % 2005-06 1,4 - 10,1 - 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [7] 
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 Tabella 6.5.8 
Aziende agrituristiche autorizzate all’alloggio, 2006 

 Marche % Italia IS 

Solo alloggio     

Aziende 191 5,6 3.384 1,3 

% sul totale aziende con alloggio 32,4 - 24,4 - 

Posti letto 2.090 6,2 33.952 - 

Posti letto per azienda 10,9 - 10,0 - 

Piazzole 146 14,6 999 - 

Alloggio e ristorazione     

Aziende 315 5,7 5.484 1,4 

% sul totale aziende con alloggio 53,5 - 39,6 - 

Posti letto 3.984 5,5 72.487 - 

Posti letto per azienda 12,6 - 13,2 - 

Piazzole 72 1,6 4.574 - 

Alloggio e altre attività     

Aziende 188 2,2 8.359 0,5 

% sul totale aziende con alloggio 31,9 - 60,3 - 

Posti letto 2.554 2,3 108.879 - 

Posti letto per azienda 13,6 - 13,0 - 

Piazzole 94 2,1 4.511 - 

Totale     

Aziende 589 4,3 13.854 - 

% sul totale aziende con alloggio 87,9 - 82,6 - 

Posti letto 7.060 4,2 167.087 - 

Posti letto per azienda 12,0 - 12,1 - 

Posti letto per azienda (1998) 13,4 - 12,0 - 

Piazzole 281 4,1 6.935 - 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [7] 
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 Tabella 6.5.9 
Aziende agrituristiche autorizzate all’alloggio per tipo di servizio, 2006 

 Marche % Italia IS 

Solo pernottamento     

Aziende 274 3,7 7.500 0,9 

% sul totale alloggio 46,5 - 54,1 - 

Posti letto 3.076 3,7 82.553 - 

Pernottamento e 1a colazione     

Aziende 0 0,0 1.826 0,0 

% sul totale alloggio 0,0 - 13,2 - 

Posti letto 0 0,0 25.549 - 

Mezza pensione     

Aziende 0 0,0 2.096 0,0 

% sul totale alloggio 0,0 - 15,1 - 

Posti letto 0 0,0 28.313 - 

Pensione completa     

Aziende 315 8,2 3.861 1,9 

% sul totale alloggio 53,5 - 27,9 - 

Posti letto 3.984 7,9 50.117 - 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [7] 
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 Tabella 6.5.10 
Aziende agrituristiche autorizzate all’alloggio per tipo di abitazione, 2006 

 Marche % Italia IS 

In abitazioni comuni o non indipendenti     

Aziende     

2005 323 4,1 7.794 1,2 

2006 425 4,8 8.851 1,1 

% su totale alloggio (2006) 72,2 - 63,9 - 

Var. assolute 2005-06 102 0,7 1.057 
-

0,1 

Var. % 2005-06 31,6 - 13,6 - 

Posti letto     

2005 3.464 4,1 84.137 - 

2006 4.533 4,7 95.683 - 

% su totale alloggio (2006) 64,2 - 57,3 - 

Var. assolute 2005-06 1.069 0,6 11.546 - 

Var. % 2005-06 30,9 - 13,7 - 

In abitazioni indipendenti     

Aziende     

2005 156 2,5 6.298 0,7 

2006 235 3,5 6.770 0,8 

% su totale alloggio (2006) 39,9 - 48,9 - 

Var. assolute 2005-06 79 1,0 472 0,1 

Var. % 2005-06 50,6 - 7,5 - 

Posti letto     

2005 1.690 2,5 66.719 - 

2006 2.527 3,5 71.403 - 

% su totale alloggio (2006) 35,8 - 42,7 - 

Var. assolute 2005-06 837 1,0 4.684 - 

Var. % 2005-06 49,5 - 7,0 - 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [7] 
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 Tabella 6.5.11 
Aziende agrituristiche autorizzate alla ristorazione, 2006 

 Marche % Italia IS 

Sola ristorazione     

Aziende 53 3,8 1.387 0,8 

% sul totale ristorazione 13,9 - 17,6 - 

Posti a sedere 2.279 4,1 55.237 - 

Posti a sedere per azienda 43,0 - 39,8 - 

Ristorazione e alloggio     

Aziende 315 5,7 5.484 1,2 

% sul totale ristorazione 82,9 - 69,4 - 

Posti a sedere 11.869 6,0 196.924 - 

Posti a sedere per azienda 37,7 - 35,9 - 

Ristorazione e altre attività     

Aziende 117 2,6 4.453 0,5 

% sul totale ristorazione 30,8 - 56,4 - 

Posti a sedere 4.989 3,1 159.040 - 

Posti a sedere per azienda 42,6 - 35,7 - 

Totale     

Aziende 380 4,8 7.898 - 

Posti a sedere 14.776 5,0 298.003 - 

Posti a sedere per azienda 38,9 - 37,7 - 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [7] 
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 Tabella 6.5.12 
Aziende agrituristiche autorizzate ad altre attività, 2006 

 Marche % Italia IS 

Equitazione     

Numero 37 2,4 1.557 1,1 

% sul totale 17,1  16,1  

Escursionismo     

Numero 5 0,2 3.131 0,1 

% sul totale 2,3  32,5  

Osservazioni naturalistiche     

Numero 9 1,7 517 0,8 

% sul totale 4,2  5,4  

Trekking     

Numero 13 0,9 1.465 0,4 

% sul totale 6,0  15,2  

Mountain Bike     

Numero 40 1,7 2.311 0,8 

% sul totale 18,5  24,0  

Corsi     

Numero 0 0,0 1.025 0,0 

% sul totale 0,0  10,6  

Sport     

Numero 105 2,9 3.682 1,3 

% sul totale 48,6  38,2  

Varie     

Numero 161 3,2 5.043 1,4 

% sul totale 74,5  52,3  

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [7] 
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 Tabella 6.5.13 
Arrivi nel settore agrituristico per provincia e Paese di residenza, Marche, 2006 

 AN AP MC PU Marche 

Italiani      

Numero 10.575 9.911 7.132 20.267 47.885

% sul totale 88,0 83,9 82,3 82,4 83,9

% su Marche 22,1 20,7 14,9 42,3 100,0

% su Italia 1,1 1,1 0,8 2,2 5,2

Var. % 2005-06 -0,8 0,3 4,1 9,3 4,3

Stranieri     

Numero 1.442 1.896 1.533 4.337 9.208

% sul totale 12,0 16,1 17,7 17,6 16,1

% su Marche 15,7 20,6 16,6 47,1 100,0

% su Italia 0,2 0,3 0,3 0,7 1,6

Var. % 2005-06 -9,3 -22,9 7,2 20,4 1,4

Totale     

Numero 12.017 11.807 8.665 24.604 57.093

% su Marche 21,0 20,7 15,2 43,1 100,0

% su Italia 0,8 0,8 0,6 1,6 3,8

Var. % 2005-06 -1,9 -4,3 4,6 11,1 3,8

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [8] 
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 Tabella 6.5.14 
Presenze del settore agrituristico per provincia e Paese di residenza, Marche, 2006 

 PU AN MC AP Marche 

Italiani      

Numero 83.068 46.625 36.953 47.952 214.598 

% sul totale 76,1 86,8 71,9 76,7 77,5 

% su Marche 38,7 21,7 17,2 22,3 100,0 

% su Italia 2,3 1,3 1,0 1,3 5,9 

Var. % 2005-06 9,1 3,2 2,6 17,0 8,2 

Stranieri      

Numero 26.096 7.112 14.465 14.591 62.264 

% sul totale 23,9 13,2 28,1 23,3 22,5 

% su Marche 41,9 11,4 23,2 23,4 100,0 

% su Italia 0,7 0,2 0,4 0,4 1,7 

Var. % 2005-06 9,9 -32,3 44,4 -5,1 4,4 

Totale      

Numero 109.164 53.737 51.418 62.543 276.862 

% su Marche 39,4 19,4 18,6 22,6 100,0 

% su Italia 1,5 0,7 0,7 0,9 3,8 

Var. % 2005-06 9,3 -3,5 11,7 11,0 7,3 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [8] 

  


