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7. LA COMPETITIVITÀ AGROALIMENTARE REGIONALE  

L’agro-alimentare regionale si trova ad affrontare scenari che delineano la 
necessità di partecipare alla sfida competitiva, minacce ed opportunità 
aperte da un confronto più che mai globale, su fronti in alcuni casi del tutto 
nuovi, ma che si estendono anche alla scala più minuta, locale, con gli altri 
comparti produttivi. Rispondere a questa sfida competitiva significa oggi 
reagire ad una prospettiva di declino di fatto già in atto, recuperando il 
ritardo accumulato nel tempo in termini di capacità di creare valore e, 
quindi, di remunerare le risorse, così trattenendole ed accumulandole, 
contendendo quote di mercato ai competitori.  
Nell’ultimo decennio la giusta enfasi posta sulla qualità delle produzioni 
locali, nonché su una più ampia valorizzazione della funzione sociale ed 
ambientale dell’agricoltura (multifunzionalità), ha spesso colpevolmente, in 
quanto strumentalmente posta, messo in secondo piano l’assoluta necessità 
per l’agro-alimentare regionale di recuperare il proprio divario di 
competitività. In primo luogo ciò significa recuperare efficienza e 
produttività delle risorse; secondariamente, come conseguenza, 
riconquistare quote nel commercio agro-alimentare interregionale ed 
internazionale. 
Scopo di questo approfondimento non è, però, proporre ricette per 
facilitare questo recupero di competitività, piuttosto si vuole contribuire alla 
diagnosi, con una corretta quantificazione del problema. I paragrafi che 
seguono, in sequenza, cercano di confrontare il dato regionale con quello 
di altri territori del Paese e della UE con riferimento ad un alcuni indicatori-
chiave di competitività. Come misurare la competitività è, a sua volta, 
infatti, questione controversa. Solo nell’ultimo anno due distinti studi 
sull’agro-alimentare italiano di due autorevoli istituti di ricerca [16], [18], 
hanno focalizzato l’attenzione proprio sul tema della competitività come 
elemento di maggiore criticità attuale del sistema. Hanno però scelto di 
misurare le performance di competitività secondo due logiche 
sostanzialmente differenti. L’ISMEA pone l’attenzione sulla dimensione 
strutturale della competitività, cioè la produttività delle risorse e, in 
particolare, del lavoro. Questa accezione della produttività come 
fondamento della competitività si ritrova anche nelle indagini prodotte 
dall’ISTAT, sebbene venga giustamente sottolineato che dovendo essere un 
indicatore di costo unitario, questa misura della produttività dovrebbe 
riferirsi non tanto all’unità del lavoro quanto piuttosto all’unità di costo di 
lavoro [17]. Dati su quest’ultimo aspetto sono però molto carenti e, nel 
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caso dell’agricoltura, ove prevale nettamente il lavoro autonomo, di fatto 
impraticabili. 
Concentrandosi sulla produttività del lavoro è più agevole ricondurre poi le 
diverse performance ai connotati strutturali (per esempio l’intensità 
capitalistica) di Paesi, settori e territori. E’ anche vero, però, che sebbene i 
differenziali di produttività (e le ragioni strutturali che li determinano) siano 
alla base di divari di competitività, questa si riflette in ultima analisi in 
conquista di maggiori “fette” di mercato proprio grazie alla capacità di 
produrre a costi unitari (cioè, per unità di valore della produzione) più 
bassi. NOMISMA, infatti, concentra analisi e diagnosi della competitività 
dell’agro-alimentare proprio sulle performance commerciali sui mercati 
internazionali, nei vari segmenti e con riferimento ai maggiori competitors 
europei. E’ indiscutibile, d’altronde, che, qualsiasi ne siano le cause 
strutturali, la competitività è oggi sempre più intesa proprio come la 
capacità dei nostri produttori, delle nostre filiere, di difendere e conquistare 
quote del mercato mondiale pur di fronte ad una concorrenza sempre più 
agguerrita e, a sua volta, ormai globale. 
Per questo motivo, nei seguenti paragrafi il tema della competitività 
dell’agro-alimentare regionale sarà sviluppato, sia nel confronto con le altre 
regionali italiane e nel dettaglio provinciale, che con gli altri territori della 
UE, su entrambi i fronti. Prima concentrandosi sulla produttività del lavoro e 
le sue cause strutturali al fine di verificare i divari esistenti in tal senso. Poi, 
l’attenzione verrà spostata ai flussi commerciali e a quegli indicatori di 
performance che esprimano il relativo posizionamento della regione. 

7.1 La metodologia adottata e le fonti utilizzate 

L’analisi della competitività regionale si concentra in prima battuta sul 
settore agricolo mostrando i divari esistenti e le diverse dinamiche recenti 
(cioè relative al periodo 2000-2005, ultimo anno disponibile come 
informazione statistica)100 dell’indicatore primario di competitività, cioè la 
produttività del lavoro, qui misurato come Valore Aggiunto per unità di 
lavoro agricolo (VA/L). Misurando la produzione agricola in valore, il Valore 
Aggiunto consente di esprimere la produttività non solo in termini 
strettamente fisici (quante unità di output per una unità di input) ma anche 
tenendo conto della composizione dell’output e, quindi, dei diversi livelli 
qualitativi dei prodotti, allorché si esprimono in maggior valore 
commerciale (prezzo).  

                                                 
100 Una analisi di più lungo periodo va oltre gli obiettivi di questo capitolo e incontra seri problemi di 

disponibilità di dati. Si veda, al proposito, [8].   
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Il ricorso a VA/L come indicatore fondamentale si deve al fatto che alla 
radice della competitività vi è proprio la produttività, cioè la capacità di 
generare valore (quantità e qualità di prodotto) dall’impiego di fattori della 
produzione. Una misura ancora più corretta, in tal senso, sarebbe quella 
della cosiddetta Produttività Totale dei Fattori (PTF) che tiene conto 
dell’impiego di tutti i fattori della produzione (non solo lavoro), ma che 
solleva complesse questioni metodologiche non facilmente risolvibili in 
questo contesto [23]. Inoltre, come vedremo, rimane comunque possibile 
collegare il rapporto VA/L all’impiego degli altri input agricoli della 
produzione (in particolare, terra e capitale). 
La metodologia che qui viene proposta per l’impiego della produttività del 
lavoro al fine di analizzare la competitività agricola regionale si serve di due 
semplici soluzioni. In primo luogo, il dato espresso in migliaia di euro per 
unità di lavoro agricolo viene indicizzato rispetto alla media dei paesi 
dell’UE-15101 nel 2000.  
In secondo luogo, questo indicatore viene scomposto in ulteriori 
componenti elementari definite da alcuni rapporti concatenati102 tra la terra 
ad uso agricolo (SAU), il capitale investito in agricoltura e il lavoro agricolo 
più qualificato, qui misurato dall’imprenditoria giovanile. 
Con questa semplice metodologia, non solo si rendono più agevoli i 
confronti spaziali e temporali di produttività del lavoro, ma si riescono 
anche a spiegare le differenze in termini di diverse caratteristiche strutturali 
delle agricolture regionali, ed esprimere le cause ultime di eventuali ritardi 
di produttività dell’agricoltura marchigiana rispetto alle altre regioni italiane 
e della UE.  
In particolare, il rapporto VA/T misura la produttività della terra, a sua volta 
espressione della specializzazione produttiva della regione, delle sue 
caratteristiche geo-morfologiche nonché del livello tecnologico. Il rapporto 
T/K indica l’inverso dell’intensità capitalistica rispetto alla terra, quindi 
misura l’orientamento dell’agricoltura regionale verso produzioni e tecniche 
più intensive di capitale. Il rapporto K/H esprime il rapporto tra capitale 
fisico e capitale umano, che indica quanto lo sforzo di investimento di 
natura fisica sia accompagnato da un altrettanto rilevante investimento 
nella qualità della forza lavoro. Infine, il rapporto H/L indica l’intensità del 
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capitale umano rispetto alla forza di lavoro agricola quindi è un indicatore 
di qualità del lavoro, qui identificata proprio dalla presenza percentuale di 
giovani imprenditori agricoli. 
I dati impiegati per l’analisi e la scomposizione della produttività del lavoro 
agricolo provengono dalle statistiche regionali della banca dati Eurostat. I 
dati hanno cadenza annuale e sono disponibili per tutti i Paesi membri 
dell’UE-27 a livello di unità amministrative NUTS2 e NUTS3, corrispondenti 
rispettivamente alle regioni e alle province italiane.  
Ove non diversamente specificato, gli anni presi in considerazione sono il 
2000 e il 2005. La definizione delle variabili è la seguente: VA indica il 
valore aggiunto lordo ai prezzi di base per il settore agricolo, della caccia e 
della pesca, in milioni di Euro; K gli investimenti fissi lordi103, pure in milioni 
di Euro; T rappresenta la terra ad uso agricolo o SAU (per l’Italia, è stato 
utilizzato il dato del 2004; i dati a livello di NUTS3 sono invece relativi alla 
superficie agricola totale, o SAT); L la forza lavoro agricola totale espressa in 
unità di lavoro; H il numero di conduttori di aziende agricole con età 
inferiore ai 35 anni, pure espresso in unità di lavoro. 
Non essendo disponibili i dati sul capitale e sul capitale umano a livello 
delle unità NUTS3, ovvero delle province, la scomposizione della 
produttività del valore aggiunto che si è attuata in questo caso non 
comprende gli indici formati con l’imprenditoria giovanile104.  

7.2 Il confronto con le altre regioni italiane e della UE105 

La Tabella 7.2.1 costituisce uno schema riassuntivo dell’analisi che verrà 
successivamente dettagliata, riportando, in un quadro d’insieme per la 
regione Marche, l’Italia, la media dell’UE-15 e dei 12 nuovi Paesi membri 
dell’Unione, i valori indicizzati per ognuna delle componenti in cui è stata 
scomposta la produttività del lavoro.  
Per la regione Marche, per tutti gli indicatori in cui è stata scomposta la 
produttività del lavoro si evidenzia un trend decrescente, il che spiega la 
diminuzione dell’indice principale passando dal 2000 al 2005. La sola 
eccezione è rappresentata dal rapporto tra capitale fisico e capitale umano, 
che invece registra una notevole crescita. Senza ovviamente poter 

                                                 
103 Per tutti i Paesi, sono stati utilizzati i dati del 2004. 

104 L’indice semplificato è il seguente: 
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105 Per esigenze editoriali non sono state inserite tutte le tabelle di dati elaborate per questa analisi. 
Contattando l’Osservatorio agroalimentare è possibile ricevere per posta elettronica la versione 
integrale dello studio realizzato da Roberto Esposti e Giulia Listorti. 
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interpretare la scomposizione di VA/L in termini di rapporti di causa-effetto, 
si può notare che la sua riduzione sembra soprattutto associarsi ad una 
ulteriore intensificazione capitalistica rispetto alla terra ed al capitale 
umano, così come qui definito. La causa principale della ulteriore perdita di 
competitività, cioè, è da ricondurre al fatto che al forte investimento in 
capitale non sia corrisposto una altrettanto massiccia immissione di lavoro 
qualificato. Vale a dire, la disponibilità di capitale per i conduttori con età 
inferiore ai 35 anni è in aumento, ma questi rappresentano una quota in 
diminuzione rispetto alla forza lavoro totale. Sebbene meno rilevante nel 
determinare questo peggioramento di performance, la stessa produttività 
del fattore terra registra una leggera diminuzione. 

 Tabella 7.2.1 
Quadro riassuntivo dei valori degli indicatori utilizzati 

 VA/L VA/T T/K K/H H/L 

 2000 2005 2000 2005 2000 2005 2000 2005 2000 2005 

Marche 0,61 0,45 0,43 0,38 0,40 0,24 1,42 3,72 0,55 0,30
Italia 0,59 0,55 0,64 0,65 0,62 0,52 0,60 1,23 0,80 0,50
UE-15 1 1,02 1 0,86 1 0,85 1 1,52 1 0,67
UE-12 0,11 0,27 0,48 0,61 3,99 2,34 0,22 0,28 0,48 0,52

Fonte: nostra elaborazione su dati Eurostat  

Entrando nel dettaglio, nel 2000, il valore aggiunto per occupato nel settore 
agricolo nelle Marche era pari a 21.128 Euro, per poi scendere a 15.610 
nel 2005, con una riduzione del 26%. Alla riduzione del valore aggiunto 
della regione (da 794 a 670 milioni di Euro) si è infatti accompagnato un 
aumento della forza-lavoro (da 37.600 a 42.920 unità di lavoro). Si tratta, in 
entrambi i casi, di variazioni in controtendenza rispetto agli andamenti di 
lungo periodo e, considerando la ciclicità che tipicamente caratterizza il 
settore agricolo, questo dato potrebbe essere attribuito proprio alla 
particolarità di queste due annate su cui viene realizzato il confronto. In 
ogni caso, anche il dato nazionale evidenzia un trend decrescente, sebbene 
di considerevole minor entità, mentre al contrario il dato medio delle 
regioni dell’UE 15 evidenzia una debolissima crescita. 
Il valore assunto dall’indicatore produttività del lavoro106 per la regione 
Marche è pari al 61% della media dei paesi UE-15 nel 2000; questo valore 
scende al 45% nel 2005. Si tratta di un dato in linea, in generale, con le 

                                                 
106 Nelle tabelle, per ogni Paese, il dato è stato ottenuto come media dei valori regionali assunti 

dall’indicatore. Il valore così ottenuto, così come i valori delle singole Regioni italiane, sono stati poi 
indicizzati rispetto alla media dei Paesi dell’UE-15 del 2000. 
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altre regioni italiane ed in particolare con quelle del Centro, anche se tra 
queste le Marche e l’Umbria sono le uniche regioni per il quale il dato 
evidenzia un trend decrescente, come del resto avviene a livello nazionale. 
Infatti, per l’Italia il valore dell’indicatore passa da 0,59 a 0,55; ciò implica 
perciò che il valore dell’indice per le Marche diventa nel 2005 inferiore a 
quello medio delle regioni italiane. 
Anche nel caso della produttività del fattore terra, il dato della regione 
Marche è piuttosto basso ed evidenzia un trend decrescente, passando 
dallo 0,43 del 2000 allo 0,38 del 2005; i valori sono sempre al di sotto della 
media delle regioni italiane, che invece evidenzia un leggerissimo aumento, 
al contrario di quanto avviene nell’UE-15, in cui l’indice scende fino a 0,86. 
Anche qui, l’Umbria ha un comportamento analogo a quello delle Marche; 
i valori di Lazio e Toscana sono invece superiori ed evidenziano un trend 
crescente, mentre quelli dell’Emilia Romagna, regione immediatamente 
confinante, sono quasi due volte superiori, anche se comunque in 
diminuzione.  
L’andamento decrescente del rapporto tra terra e capitale della regione 
Marche, che ha un valore inferiore alla metà della media europea, (0,40 nel 
2000 e 0,24 nel 2005), è da interpretarsi come una più alta, e in aumento, 
disponibilità di capitale a parità di superficie agricola. Ciò avviene sia a 
livello di regioni italiane che dei paesi dell’UE-15; però nelle Marche in 
modo ancora più accentuato. La causa principale di tale indicatore è da 
rintracciarsi nella forte meccanizzazione che ha caratterizzato l’agricoltura 
delle regione, evidentemente alla ricerca di soluzioni più intensive di 
capitale per far fronte alla crescente riduzione di manodopera. In parte, 
peraltro, ciò è da ricondurre anche alla chiara specializzazione in seminativi 
che consentono una più intensiva adozione di macchine. Trattandosi di 
investimenti lordi, l’indicatore di fatto cattura anche il continuo maggiore 
onere di rinnovo del parco-macchine che una agricoltura così intensiva di 
capitale è destinata a sostenere. Il dato invece molto elevato dell’indicatore 
nei nuovi Paesi membri dell’UE è da intendersi come indice di scarsità di 
capitale a parità di terra. In tutti e tre i casi, il trend decrescente del dato 
indica un aumento del capitale per unità di superficie. 
Per quanto riguarda il rapporto tra capitale fisico e capitale umano, il dato 
della regione Marche è costantemente al di sopra del valore medio dei 
Paesi dell’Unione Europea-15 del 2000, ed evidenzia una notevole crescita, 
passando da 1,42 nel 2000 a 3,72 nel 2005. Si tratta del valore massimo tra 
tutte le regioni italiane, di conseguenza ben superiore alla media nazionale. 
Un analogo processo di crescita si riscontra sia a livello italiano, che di UE-
15 che di UE-12, in cui però il dato è piuttosto basso.  
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Per l’ultimo indicatore in cui è stata scomposta la produttività del lavoro 
agricolo, ovvero l’intensità del capitale umano rispetto alla forza lavoro (il 
rapporto tra conduttori di aziende agricole con età inferiore ai 35 anni e 
forza-lavoro agricola totale), il dato marchigiano passa dallo 0,55 allo 0,30 
del valore medio dei paesi dell’ UE-15 del 2000, mantenendosi comunque 
sempre ben al di sotto del dato nazionale, che pure, insieme a quello della 
media degli altri Paesi dell’ UE-15, evidenzia un trend decrescente, il che sta 
ad indicare sostanzialmente il forte invecchiamento degli addetti al settore. 
Il dato dei nuovi Paesi membri è confrontabile con quello marchigiano ma 
evidenzia, viceversa, un trend crescente. 

7.3 Il confronto provinciale 

Per quanto riguarda la scomposizione degli indici a livello provinciale, nel 
2000 e 2005 la produttività del lavoro più elevata si riscontra nella 
provincia di Ancona, mentre i valori più bassi rispettivamente in quella di 
Pesaro e Urbino e Ascoli Piceno. Tutte le province evidenziano un trend 
decrescente. La produttività della terra assume il valore più elevato nel 
2000 nella provincia di Ascoli Piceno, e nel 2005 in quella di Ancona (è 
l’unica a mostrare un trend crescente), mentre i valori più bassi sono quelli 
di Pesaro e Urbino sia nel 2000 che nel 2005. Infine, T/L (decrescente in 
tutte le province) assume il valore massimo nel 2000 e nel 2005 nella 
provincia di Pesaro e Urbino, mentre i valori più bassi, che indicano una 
maggior intensità del lavoro rispetto alla terra, si hanno nella provincia di 
Ascoli Piceno. 
La Figura 7.3.1 riporta invece la classificazione delle province Italiane sulla 
base dei valori della produttività del lavoro agricolo nel 2000 e nel 2005. La 
produttività del lavoro agricolo passa da 17.481 a 14.338 euro nella 
provincia di Pesaro e Urbino, da 27.550 a 25.568 euro in quella di Ancona, 
da 21.299 a 16.830 euro in quella di Macerata, ed infine da 18.904 a 
10.640 in quella di Ascoli Piceno. È particolarmente evidente la 
concentrazione dei valori più elevati nell’area padana. 
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 Tabella 7.3.1 
Produttività del lavoro, produttività della terra, intensità della terra rispetto al lavoro 
(indici rispetto alla media dei Paesi dell’UE-15 del 2000) 

 VA/L VA/T T/L 

 2000 2005 2000 2005 2000 2005 

Italia* 0.59 0.55 0.64 0.65 0,56 0,52 

Marche 0.61 0.45 0.43 0.38 0,69 0,59 

Pesaro Urbino 0,50 0,41 0,32 0,27 0,78 0,74 

Ancona 0,80 0,74 0,61 0,66 0,64 0,55 

Macerata 0,62 0,49 0,40 0,35 0,75 0,68 

Ascoli Piceno 0,55 0,31 0,68 0,44 0,39 0,34 

*Dato medio tra le regioni italiane 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati Eurostat 

 Figura 7.3.1 
Produttività del lavoro agricolo (VA/L) nelle province italiane 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Eurostat. 
Nota: Ciascuna classe contiene il 25% delle regioni italiane 
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7.4 La competitività dell’industria alimentare  

Nel caso dell’industria alimentare, la scomposizione della produttività del 
lavoro, a causa della mancanza di dati (disponibili solo per valore aggiunto, 
capitale e lavoro), è leggermente diversa da quelle proposte nel paragrafo 
precedente, ed è calcolata semplicemente come il prodotto tra la 
produttività del capitale e l’intensità del capitale rispetto al lavoro107. 
Purtroppo non sono disponibili dati disaggregati a livello regionale sulla 
banca dati Eurostat, per cui vengono riportati i dati aggregati a livello di 
Paese. Per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco, VA indica il 
valore aggiunto lordo ai prezzi di base (in milioni di euro); K gli investimenti 
fissi lordi (in milioni di euro); L il lavoro totale (in migliaia di unità). Per 
quanto riguarda le regioni italiane, i dati provengono dai conti economici 
regionali dell’ISTAT; tuttavia, non sono disponibili informazioni analoghe a 
livello provinciale. Per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco, 
VA è riferito al valore aggiunto ai prezzi correnti (milioni di Euro); K agli 
investimenti fissi lordi per branca proprietaria, sempre ai prezzi correnti 
(milioni di euro; dato del 2004); L alle unità di lavoro totali (media annua in 
migliaia). Come nel paragrafo precedente, tutti i valori calcolati per ciascun 
indicatore sono stati indicizzati rispetto alla media dei Paesi dell’UE-15 del 
2000. 
 
Per quanto riguarda VA/L, il dato italiano è esattamente in linea con quello 
dell’indice UE nel 2000 ma poi inferiore nel 2005, anche se entrambi hanno 
un andamento crescente. Ben più basso rispetto all’indice europeo è invece 
il dato sulla produttività del capitale, che pure evidenzia un debole 
andamento crescente, mentre più alto è il dato dell’intensità del capitale 
rispetto al lavoro, che aumenta leggermente nel tempo così come accade 
al valore medio dell’ UE.  
Il valore aggiunto per unità di lavoro per la regione Marche si mantiene 
sostanzialmente stabile (+6%), anche se al di sotto del valore nazionale, 
che pure evidenzia un andamento crescente, ma di minore entità (+2%). Si 
tratta di un valore vicino a quello dell’Umbria, ma al di sotto di quello di 
Toscana e Lazio, delle regioni del Nord e di alcune regioni del Sud 
(Campania, Basilicata e Sardegna nel 2000, Abruzzo, Puglia e Basilicata nel 
2005). 
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Passando al confronto tra le regioni italiane, la produttività del lavoro delle 
Marche evidenzia un leggero aumento, passando da 0,79 a 0,84 rispetto al 
valore medio dei Paesi dell’UE-15 del 2000; però, si mantiene sempre al di 
sotto del dato medio delle regioni italiane. La produttività del capitale 
aumenta, passando da 0,74 nel 2000 a 1,16 nel 2005 (si tratta del valore 
più alto tra tutte le regioni), contro lo 0,64 in entrambi gli anni in Italia. Al 
contrario, l’intensità del capitale rispetto al lavoro scende da 0,97 nel 2000 
a 0,65 nel 2005, il dato più basso tra tutte le regioni italiane e quindi ben al 
di sotto della media nazionale (1,44 nel 2000 e 1,45 nel 2005). Nonostante 
l’aumento, quindi, della produttività del capitale, l’abbassamento 
dell’intensità del capitale rispetto al lavoro ha fatto sì che la produttività del 
lavoro si mantenesse sostanzialmente stabile. 

 Figura 7.4.1 
Produttività del lavoro per unità di lavoro (VA/L) nell’industria alimentare nelle 
regioni italiane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT [17]  

Tutti gli indicatori, tranne T/K, indicano un peggioramento delle 
performance agricole delle Marche nel confronto sia con la UE che con il 
resto d’Italia: sia Italia che Marche sono sotto la media europea, ma le 
Marche peggiorano di più dell’Italia. Così come l’Italia, anche e più le 
Marche fanno fatica a mostrare un’agricoltura capace di creare valore. Ciò, 
però, non è da imputare ad insufficiente capitalizzazione fisica quanto 
semmai ad una scarsa qualità del lavoro (basso capitale umano) e 
produttività della terra, frutto evidentemente di una specializzazione 
produttiva sfavorevole. A sua volta questa non è indipendente da una 
strutturale carenza di capitale umano. La Figura 7.4.2 dimostra come, in 
ambito nazionale, la forte specializzazione in seminativi si associ alla bassa 
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produttività del lavoro. Le Marche, tra le regioni in cui più spiccata è tale 
specializzazione, risentono quindi della forte presenza di produzioni 
intensive di capitale ma fortemente risparmiatrici di lavoro e a basso Valore 
Aggiunto. 
Tale conclusione non deve sembrare in contraddizione con l’opinione 
condivisa secondo cui nella regione vi sono anche eccellenze agro-
alimentari. Queste, infatti, emergono oggettivamente per lo più nella fase 
della trasformazione dove la creazione di valore appare più marcata. Infatti, 
il confronto della produttività del lavoro con riferimento all’industria 
alimentare mostra una regione in linea con la media europea, a sua volta su 
livelli leggermente inferiori al dato nazionale. Inoltre, l’andamento nel 
tempo è più lusinghiero, non solo perché il tasso di crescita del VA/L è 
superiore a quello nazionale, ma perché anche in riferimento alla media 
europea non vi è evidenza di un peggioramento della performance.  

 Figura 7.4.2 
Relazione tra produttività del lavoro agricolo (VA/L) e specializzazione produttiva 
(% PLV dei cereali sul totale) 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati INEA [15] ed Eurostat 

Nella fase di trasformazione la regione, così come il resto del Paese, 
sembra tenere il passo delle altre realtà regionali e nazionali evidenziando il 
fatto che anche nel comparto agro-alimentare, nella matrice competitiva, 
tende a prevalere la dimensione manifatturiera piuttosto che la produzione 
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di materia prima agricola. Questo progressivo spostarsi dell’asse 
competitivo nel confronto di altri territori nazionali e comunitari verso valle, 
cioè la fase di trasformazione manifatturiera, chiama evidentemente in 
causa anche la diversa competitività del comparto agricolo e dell’industria 
alimentare in ambito internazionale, come verrà evidenziato in seguito.  
Andando al dettaglio provinciale, peraltro, è possibile evidenziare alcuni 
elementi di diversità rispetto a questo complessivo quadro regionale. Con 
riferimento alla produttività agricola108, va notato che la diminuzione 
osservata negli ultimi anni, sia in termini assoluti che relativi alla media UE, 
è, sì, generalizzata ma fa emergere comunque una differenza con riguardo 
alla provincia di Ancona. Questa, infatti, è l’unica il cui indice di produttività 
del lavoro agricolo rimane al di sopra, e di molto, del dato nazionale. Dalla 
scomposizione di questo dato, peraltro, emerge che questa superiorità 
della provincia di Ancona non dipende tanto dal rapporto T/L. Questo, 
sebbene comunque inferiore rispetto alla media EU, risulta meno 
penalizzante e comunque superiore alla media nazionale anche nelle 
province di Pesaro e Urbino e di Macerata. In questi casi, però, il dato si 
accompagna ad un valore piuttosto basso del redditività della terra (VA/T), 
ad indicare una agricoltura che tende ad estensivizzarsi soprattutto in 
relazione alla maggiore presenza di attività agricola in aree montane. Nel 
caso di Ancona, invece, è proprio il più alto rapporto VA/T che fa la 
differenza, anche perché, unica eccezione, è l’unico indicatore che migliora 
nel tempo sia rispetto al dato nazionale che della UE. 
Questa migliore performance della provincia di Ancona, è evidentemente 
dovuta ad un mix produttivo, alias specializzazione, evidentemente più 
favorevole grazie alla maggiore presenza di attività ad alto valore aggiunto 
quali vino e allevamenti intensivi (per esempio, avicoli). Da questo punto di 
vista, le performance competitive di questa provincia la avvicinano ai 
risultati (ma non necessariamente alle specializzazioni), delle aree agricole 
forti del Paese, cioè l’agricoltura padana e aree costiere del medio Tirreno. 
Al contrario, per Pesaro e Urbino e per Macerata, bisogna parlare di 
risultati più simili a quelli delle regioni del Centro-Sud, ed in linea con 
buona parte delle province del medio-basso adriatico. Anche per queste 
due realtà provinciali, ciò non indica tanto una identità di orientamenti 
produttivi o specializzazioni, quanto piuttosto l’incapacità di attingere a 
livelli di performance più in linea con le più produttive aree agricole del 
Paese. 

                                                 
108 Come detto, infatti, i dati statistici disponibili non permettono di indagare a livello provinciale la 

produttività della industria alimentare.  
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Fa eccezione, per certi versi, il dato della provincia di Ascoli Piceno109. Dal 
punto di vista della produttività della terra, il dato iniziale (del 2000) era 
persino il più elevato della regione e l’unico superiore alla media nazionale. 
Ciò è anche espressione di una agricoltura con una presenza sensibilmente 
superiore alle altre province di specializzazioni ad alto valore aggiunto e 
forte intensità di lavoro, da cui derivano i bassi valori dell’indice T/L. E’ il 
caso di viticoltura, orto-frutta, florovivaismo. A differenza di Ancona, però, 
questa specializzazione non paga in termini di produttività e redditività del 
lavoro, giacché la provincia finisce con l’essere quella con la performance 
peggiore con un valore inferiore ad 1/3 della media della UE e di poco 
superiore alla metà della media nazionale. Una specializzazione, quindi, 
capace di produrre potenzialmente esiti più vicini a quelli emiliano-
romagnoli ma che, in realtà, evidentemente per limiti di natura strutturale, 
risulta più vicina ai risultati di altri territori del medio-basso adriatico (per 
esempio alcune province pugliesi). 

7.5 La competitività sui mercati internazionali  

La competitività di un Paese o di un territorio viene più spesso analizzata 
attraverso i flussi commerciali. E’ quello che si vuole fare in questo 
paragrafo analizzando l’evoluzione, in livelli e in quote, delle varie voci 
della bilancia agro-alimentare regionale. Liberata da eventuali fenomeni 
congiunturali, la competitività così interpretata dovrebbe in ultima analisi 
essere espressione della competitività in termini di produttività totale dei 
fattori o di produttività del lavoro. Ciò tende ad essere vero, però, allorché 
si trascurino elementi importanti quali i tassi di cambio ed i differenziali di 
inflazione (evidentemente entrambi di minore rilevanza in area Euro), ma 
anche i vantaggi comparati e le specializzazioni/vocazioni produttive. 
Infatti, una regione od un Paese può non avere performance eccellenti in 
termini di produttività del lavoro ma vantare risultati molto positivi in 
termini commerciali in virtù di una forte specializzazione in alcuni comparti 
(così, per esempio, accade per alcune regioni italiane grazie a vino ed olio). 
 
I dati analizzati provengono dalla banca dati del commercio estero 
dell’ISTAT. Sono stati utilizzati i valori dei flussi commerciali verso l’estero110 
espressi in euro trimestrali cumulati per il quarto trimestre del 2000 e del 

                                                 
109 In questa trattazione, le attuali province di Ascoli Piceno e Fermo continuano ad essere considerate 

insieme vista l’impossibilità di disporre di dati statistici separati per tutto l’arco di tempo qui considerato.  
110 Tali valori non tengono quindi conto dei movimenti dei prodotti tra regioni; questo può dunque 

causare una  loro sopravvalutazione per quelle regioni che accentrano grandi mercati, centri di raccolta 
delle merci e così via, ed una sottovalutazione per le altre [13]. 
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2007 (questi ultimi, tuttavia provvisori). Per le varie regioni e province 
italiane sono stati considerati il settore primario, l’industria alimentare, ed il 
totale dell’agroalimentare, pari alla somma dei due precedenti. 
La regione Marche conta per meno dell’1% delle esportazioni sul totale 
nazionale sia per il settore primario che per l’industria alimentare; quindi, 
anche per il totale dell’agroalimentare. Pesa, invece, poco più dell’1% nel 
caso delle importazioni. Per le esportazioni, la cui quota nel complesso 
dell’agroalimentare è in leggero aumento (da 0,8 a 0,9%), il peso in 
percentuale dell’industria alimentare è in crescita, mentre quello del settore 
primario si riduce a circa la metà. Lo stesso avviene dal lato delle 
importazioni, la cui quota nel complesso passa dall’1,3 all’1,1%. 

 Tabella 7.5.1 
Peso in % della bilancia agroalimentare sugli scambi complessivi 

 Peso % della bilancia agroalimentare 

 imp+exp Importazioni esportazioni 

 2000 2007p 2000 2007p 2000 2007p 

Marche 4,16 2,72 9,09 4,59 1,86 1,62 

Pesaro Urbino 2,63 2,48 5,08 3,91 1,99 1,95 

Ancona 5,12 2,91 9,11 4,77 2,54 1,69 

Macerata 2,61 4,28 7,64 8,69 0,84 2,12 

Ascoli Piceno 4,66 2,00 11,96 3,32 1,43 1,10 

Centro 6,56 6,08 8,58 7,30 4,54 4,79 

Italia 7,78 7,30 9,20 8,06 6,36 6,51 

p = dati provvisori 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT [17] 

L’incidenza della bilancia agroalimentare sugli scambi complessivi della 
regione Marche risulta essere più basso rispetto al dato nazionale ed in 
notevole diminuzione (dal 4,2% del 2000 al 2,7% del 2007, contro il 7,8% 
ed il 7,3% dell’Italia), da attribuirsi soprattutto al minor peso che si registra 
dal lato delle importazioni (il cui peso scende dal 9,1% nel 2000 al 4,6% 
nel 2007); le esportazioni scendono invece dall’1,9% all’1,6%. 
Il saldo normalizzato dell’intero settore agroalimentare della regione 
Marche111 è negativo sia nel 2000 che nel 2007, seppure in netto 
miglioramento (da -39% a -25%). Al contrario, il saldo commerciale non 

                                                 
111 Il saldo normalizzato è stato calcolato come rapporto, espresso in percentuale, tra il saldo assoluto 

(esportazioni meno importazioni) e il volume degli scambi (esportazioni più importazioni). Questa 
misura non dipende dalle dimensioni assolute dei volumi commerciali quanto dalla differenza nella 
direzione dei flussi, varia quindi tra -100% (importatore assoluto) e +100% (esportatore assoluto). 
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agroalimentare (cioè di tutti gli altri settori esclusi settore primario e 
industria alimentare) è positivo ma in diminuzione (da 40% a 27%). Sia il 
saldo normalizzato del settore primario che quello dell’industria alimentare 
sono, peraltro, negativi, ma il deficit del settore primario è sensibilmente 
superiore e in aumento (da -66% a -69%), mentre quello dell’industria 
alimentare è più ridotto ed in diminuzione (da -20% a -12%).  

 Figura 7.5.1 
Saldo normalizzato del settore primario e delle industrie alimentari nelle province 
italiane per il 2007 

Primario 

 

Industrie alimentari 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT [17] 

Per quanto riguarda le singole province, nel 2007 sia per Ancona che per 
Macerata il saldo del settore primario si mantiene a livelli molto inferiori 
rispetto a quello dell’industria alimentare (rispettivamente, -88% e -95% 
contro -10% e -15%), mentre invece la provincia di Pesaro e Urbino ha un 
saldo del settore primario relativamente ridotto ed uno dell’industria 
alimentare positivo (-52% e 49%, rispettivamente). La provincia di Ascoli 
Piceno, infine, presenta viceversa un saldo alimentare in sostanziale 
pareggio ed uno alimentare molto negativo (1% e -40%, rispettivamente). 
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Infine, un’ultima considerazione riguarda la direzione dei flussi commerciali 
che, nel caso della regione Marche così come del dato nazionale, sono 
destinati prevalentemente ai paesi dell’UE. 
 
Non solo l’analisi delle performance commerciali della regione è nel 
complesso un indicatore molto chiaro delle difficoltà competitive dell’agro-
alimentare marchigiano. Una più attenta ispezione di questi dati di flusso 
commerciale, infatti, permette anche di individuare in quali settori si 
registrano performance competitive di particolare rilievo, o in positivo o in 
negativo. Rivela, poi, forti specificità territoriali (provinciali), nonché il fatto 
che alcune eccellenze della regione in ambito alimentare non sono 
necessariamente riconducibili a filiere interamente locali, e quindi ad una 
stretta connessione tra produzione agricola e trasformazione industriale. 
Piuttosto, in alcuni comparti la regione si pone come uno dei passaggi di 
trasformazione del prodotto lungo una filiera che si dipana su scala 
interregionale o internazionale (si pensi ai prodotti della surgelazione e alle 
produzioni animali).112 

Analizzando il rapporto tra esportazioni intra/extra UE per branca 
merceologica in Italia, nelle Marche e nelle province marchigiane si 
evidenzia, in primo luogo, che ciò che in generale vale per l’Italia, vale 
anche per le Marche. Il deficit della bilancia commerciale agricola è ampio, 
strutturale e stabile. In termini relativi, anzi, questo deficit tende ad essere 
peggiore nel caso marchigiano rispetto al saldo nazionale, sia per i prodotti 
vegetali (soprattutto) che per i prodotti di origine animale, il che farebbe 
pensare, sebbene manchino dati in tal senso, ad un deficit agricolo anche 
rispetto ai flussi interregionali.  
Invece, il deficit relativo ai prodotti dell’industria alimentare sembra 
mostrare un quadro meno negativo e, soprattutto, più articolato. Nel 
complesso, il dato regionale non risulta peggiore di quello nazionale e in 
tendenziale miglioramento soprattutto in alcuni comparti. Va certamente 
sottolineato che a livello regionale il saldo normalizzato per settori 
produttivi può variare fortemente da anno ad anno trattandosi talora di 
flussi di piccola entità e spesso dipendenti da singole realtà di impresa o 
specificità territoriali che, quindi, rendono tali indicatori di performance più 
volatili. Rimane in ogni caso il fatto che le Marche, come e più dell’Italia, 
sembrano aver assunto un ruolo, nell’ambito della divisione internazionale 

                                                 
112 Si ribadisce, tuttavia, che i dati qui riportati e commentati si riferiscono solo al flusso commerciale tra le 

regioni e l’estero, non ai flussi interregionali che sono anche più importanti per comprendere la 
collocazione delle regione nella divisione internazionale del lavoro nel comparto agro-alimentare, ma 
non sono disponibili come informazione statistica. Tale divisione del lavoro può essere indirettamente 
dedotta, comunque, confrontando i saldi regionali con gli analoghi nazionali.  
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del lavoro, di trasformazione di prodotto piuttosto che di produzione della 
relativa materia prima agricola. Sembra, cioè, che più che essere 
“condannati alla qualità” l’agro-alimentare nazionale e regionale siano 
“condannati alla trasformazione”. 
Cionondimeno, alcune significative differenze emergono tra comparti 
dell’industria alimentare, soprattutto nel confronto tra regione e Paese. 
Meritano menzione, per importanza in termini assoluti e differenza rispetto 
alla performance nazionale, il saldo maggiormente positivo nel comparto 
delle bevande (in particolare, vino), il saldo nettamente più negativo per i 
prodotti lattiero-caseari e gelati, il saldo stabilmente e nettamente positivo 
(a fronte di un dato nazionale stabilmente negativo) per gli alimenti per 
animali a cui, però, fa da contraltare un saldo fortemente negativo, e 
complessivamente peggiore del dato nazionale, dei settori degli animali vivi 
e prodotti agricoli di origine animale e delle carni e prodotti a base di 
carne. 
Mentre il primo caso, quello del vino, evidenzia le buone performance e 
potenzialità di una filiera prevalentemente locale (talora anche molto 
specifica a livello territoriale, si pensi a Rosso Conero o Lacrima di Morro 
d’Alba), gli altri due chiamano in causa la particolare complessità ed 
articolazione che le filiere legate alle produzioni animali hanno assunto su 
scala sovra-regionale e sovra-nazionale, e rispetto a cui la regione ha 
progressivamente acquisito un ruolo ben specifico ma tutto sommato 
complementare. Nel caso del settore dei prodotti lattiero-caseari e gelati, il 
deficit così marcato segna, da un lato, la graduale marginalizzazione nel 
contesto regionale della zootecnia da latte ma, dall’altro, il successo di 
imprese di trasformazione (si pensi a Cooperlat ed ai relativi marchi) il cui 
approvvigionamento tende ad essere sempre più slegato dal territorio, 
nonché di imprese della catena del freddo e della surgelazione (presenti 
soprattutto in provincia di Ascoli Piceno), anche queste ormai collocate 
lungo filiere a carattere interregionale e internazionale, il cui prodotto 
agricolo (o pescato) può ben essere di provenienza diversa dalla regione.  
Questa disarticolazione delle filiere rispetto al vincolo territoriale, almeno in 
ambito regionale, la osserviamo anche rispetto alla filiera delle carni. Per 
animali vivi e carni, infatti, la regione mostra forte deficit, ma è altresì vero 
che il comparto con più ampio divario del saldo normalizzato rispetto a 
quello nazionale è proprio quello della produzione di alimenti per animali, 
in forte surplus nella regione a fronte del forte deficit nazionale. Anche in 
questo caso, evidentemente, la regione si colloca a monte di filiere 
zootecniche concentrate in altre realtà territoriali, ma anche a valle di 



356 

produzioni agricole per la realizzazione di mangimi anche esse 
probabilmente, almeno in parte, provenienti dall’esterno. 
Al di là del saldo normalizzato, che può “nascondere” la dimensione 
assoluta dei flussi, dall’analisi delle quote dei flussi in uscita (esportazioni) 
ed in entrata (importazioni) emerge, in effetti, che rispetto alle quote 
nazionali le Marche risultano differenti soprattutto per quanto riguarda un 
maggiore peso sulle esportazioni di bevande (vino) e degli altri prodotti 
alimentari113, frutto nell’ultimo caso di alcune filiere locali relative a 
comparti minori, e in cui il dato regionale è per lo più dovuto a realtà 
circoscritte (si veda, in particolare, il dato della provincia Macerata). Sulle 
importazioni, invece, peso decisamente maggiore rispetto al risultato 
nazionale, e a gran parte della altre regioni (Calabria, Liguria e Sicilia, sono 
le uniche regioni con quote simili in questo comparto), riguarda i pesci 
conservati ed i prodotti a base di pesce, dato da imputarsi alla forte 
concentrazione, soprattutto nell’ascolano, di imprese della catena del 
freddo e della surgelazione. Anche in questo caso, si rende evidente una 
specializzazione dell’industria alimentare del tutto sganciata dalla 
produzione locale (pur essendo le Marche una regione di importanti 
tradizioni pescherecce) e che, al contrario, alimenta rilevanti flussi in entrata 
di materia prima che consente, poi, significativi flussi in uscita di prodotto 
finito. L’analogia con altri comparti manifatturieri (si pensi a tessile-
abbigliamento e calzatura) è evidente, al pari del sostanziale 
disaccoppiamento rispetto alla produzione primaria locale. 
Nel sottolineare questi comparti particolarmente significativi rispetto alle 
performance commerciali della regione, non si può, tuttavia, non rimarcare 
che spesso questi sono da ricondurre non ad una molteplicità di realtà 
produttive sparse nella regione, bensì a contesti molto ben localizzati, se 
non persino puntuali. Infatti, i dati provinciali evidenziano differenze 
marcate tra le aree; spesso la divaricazione dei flussi commerciali è 
maggiore dentro la regione che tra le regioni; inoltre, va rilevato che le 
province di Pesaro ed Urbino e di Ascoli Piceno registrano un saldo 
commerciale positivo per quanto riguarda i prodotti agricoli vegetali, 
sebbene comunque in chiaro peggioramento tra 2000 e 2007. In secondo 
luogo, circa i settori dell’industria alimentare in cui si registrano scostamenti 
più netti rispetto all’aggregato regionale, ogni provincia tende a mostrare 
forti peculiarità. Forse solo le province di Pesaro-Urbino e Macerata 
tendono a condividere il fatto che in entrambe vi è un dato nettamente 

                                                 
113 Si tratta della branca DA158 in cui troviamo, tra gli altri, attività quali la produzione di panetteria e di 

pasticceria fresca, di fette biscottate e biscotti, di prodotti di pasticceria conservati, di zucchero, cacao, 
cioccolato, caramelle e confetterie, ecc. 
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migliore (e nettamente positivo) del saldo per preparati e conserve di frutta 
e ortaggi e per gli alimenti per animali. In nessuno dei due casi, però, 
queste particolari performance sembrano essere relative ad altrettanto 
rilevanti specificità agricole: la produzione ortofrutticola è di scarso rilievo 
nei due casi, così come la zootecnia, se si esclude la significativa 
permanenza di zootecnia bovina (soprattutto da carne) ed ovina, nelle 
zone interne della provincia di Pesaro e Urbino. Su quest’ultima specificità 
va rilevato il fatto che per carni e derivati, tale provincia era l’unica con 
saldo positivo nel 2000, per poi giungere anch’essa in territorio negativo 
nel 2007. 
Alla provincia di Ancona va iscritta, in prima battuta, la buona performance 
commerciale per quanto riguarda il settore delle bevande (vino), alla 
provincia di Pesaro e Urbino quella per il settore degli alimenti per animali. 
Al contrario, il forte sbilancio per quanto riguarda animali vivi e prodotti 
agricoli di origine animale è da imputare in prima battuta alla provincia di 
Pesaro e Urbino, mentre per pesci conservati e trasformati nonché per 
lattiero-caseari e gelati, il deficit si concentra soprattutto nelle province di 
Macerata e Ascoli Piceno dove, in effetti, possiamo collocare alcune attività 
di trasformazione che fanno uso di questa materia prima o prodotti 
intermedi (catena del freddo e surgelazione).  
In ogni caso, le quote settoriali delle province differiscono molto rispetto al 
profilo regionale che le aggrega. Ciò indica che la realtà regionale risulta 
molto diversificata e persino frammentata da questo punto di vista. Nel 
complesso, forse, la realtà che mostra maggiori differenze è, di nuovo, la 
provincia di Ascoli sia per una complessiva maggiore diversificazione dei 
flussi tra i vari comparti in entrata ed in uscita, che per la presenza di forti 
specificità nella trasformazione alimentare (oltre ai comparti già citati, si 
aggiunga la performance positiva nei prodotti della macinazione, amidi e 
fecole), e per il fatto che è l’unica provincia in cui la quota dei prodotti 
agricoli sull’import risulta di molto inferiore al dato regionale, e quindi alle 
altre province (intorno al 10% contro valori superiori al 30% in tutti gli altri 
casi). Rimane, cioè, la provincia con maggiore diversità sia di agricoltura 
che di industria alimentare, con punte di eccellenza nei due comparti che, 
però, spesso tendono ad essere scarsamente integrate su base territoriale.  
 
Le performance competitive dell’agro-alimentare regionale analizzate nei 
paragrafi precedenti vanno viste alla luce degli scenari prefigurati all’inizio 
del capitolo. La PAC, al di là di quanto e come riuscirà a difendere il suo 
budget, vedrà presumibilmente accentuare il carattere di ri-orientamento al 
mercato e a marginalizzare gli interventi sui mercati agricoli. Questi ultimi, 
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a livello internazionale, tenderanno ad essere più turbolenti e volatili con 
solide prospettive di stabile rialzo dei prezzi, anche per il crescente 
intreccio tra questione ambientale, questione energetica e questione 
alimentare. Non sembra, francamente, che l’agricoltura regionale, al pari di 
quella nazionale, sia arrivata pronta a queste sfide, non sembra 
sufficientemente attrezzata ad affrontarle e vincerle. Il ritardo con altre 
regioni italiane e, soprattutto, della UE indica, cioè, che il problema non è 
tanto l’affastellarsi di una serie di fenomeni che chiamiamo globalizzazione, 
ed i cui effetti non siamo più in grado di governare con gli strumenti 
tradizionali. Piuttosto, il punto critico è che l’agro-alimentare regionale è 
arrivato a questa fase impreparato, rispetto ad altre realtà in qualche modo 
assimilabili; deve cioè rispondere con nuovi strumenti che, però, si trova a 
non avere. 
E’ evidente, peraltro, che nel comparto agro-alimentare regionale troviamo i 
più accentuati segnali di ritardo competitivo proprio nel comparto agricolo. 
Una specializzazione produttiva che non valorizza a sufficienza la qualità 
ma, allo stesso tempo, che non ha dato luogo ad una trasformazione 
strutturale capace di competere sul puro piano della quantità. Tra questi 
ritardi strutturali, va certamente sottolineata una insufficiente dotazione di 
capitale umano, esemplificata dalla scarsa presenza di imprenditori giovani 
e, quindi, da un ricambio generazionale molto difficoltoso. Espressione, 
quest’ultimo, di una sostanziale incapacità del settore primario di 
competere con i settori di punta dell’economia regionale (a cominciare 
dalle tante eccellenze dal manifatturiero) in quanto a risorse umane, 
finanziarie, fisiche (terra compresa). 
La trasformazione alimentare paga la presenza di una agricoltura appiattita 
su una specializzazione poco qualificante e vittima di una ristrutturazione 
che nel corso dei decenni l’ha privata delle risorse migliori. Eppure, come 
anche in ambito nazionale, va riconosciuto che proprio allorché ci si 
riconnette alle fasi successive della filiera, tornano ad evidenziarsi alcune 
eccellenze. Anche nell’alimentare, sebbene forse meno di altre regioni 
dell’Italia centrale, le Marche tornano ad essere competitive su scala 
globale quando mettono in gioco competenze, spesso ancora radicate in 
ambito artigianale, relative alla trasformazione e preparazione del prodotto, 
il saper trasformare i prodotti della terra o del mare. Con l’unica importante 
eccezione del vino, però, non sempre, e invero sempre meno, dietro 
queste eccellenze troviamo i prodotti della terra e del mare della regione.  
Si tratta di alcune eccellenze che spesso si pongono lungo filiere articolate 
su scala sovra-regionale e, quindi, non necessariamente esercitano una 
funzione di impulso sulla produzione primaria locale. Solo in alcuni casi si 
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riescono a tenere ben legate insieme localmente intere filiere produttive, 
che cioè integrano le varie fasi, dall’agricoltura fino alla fase commerciale, 
creando valore e ridistribuendolo a tutti i soggetti della filiera in modo 
sufficiente a mantenerla in salute. Si va dal vino all’olio, fino a realtà di 
nicchia che possono riguardare anche i contesti agricoli apparentemente 
più deboli, per esempio le aree montane, che si sono però dimostrate di 
successo puntando su esperienze spesso singolari e non estendibili su larga 
scala, dal biologico all’agriturismo ed altre forme di multifunzionalità ancora 
più minute.  
La difesa di queste eccellenze, il loro rafforzamento e la loro estensione, 
sono certamente priorità per una strategia regionale di rilancio competitivo 
del comparto agro-alimentare. Sarebbe, però, miope non riconoscere che è 
molto difficile fare di tutte queste realtà un unico sistema organico e 
integrato, vista la loro naturale frammentazione e specificità. Allo stesso 
tempo, può risultare velleitario pensare che tutta l’agricoltura e tutta 
l’industria alimentare della regione possano essere re-indirizzate in questa 
direzione. Molte di queste esperienze sono comunque di nicchia, spesso è 
inevitabile che tali rimangano; non sono generalizzabili né è bene che in 
ambito regionale finiscano per “cannibalizzarsi” tra loro. Piuttosto, sarebbe 
opportuno tornare ad affiancarvi un sistema agro-alimentare capace di 
competere anche su segmenti maggiormente contesi e contendibili, come i 
mercati delle commodities, cioè comparti in cui l’agricoltura regionale nei 
decenni scorsi ha finito per specializzarsi (si pensi ai seminativi). 
Su questo terreno le parole d’ordine, nelle Marche come in Italia, sono ben 
più a monte del generico mantra della qualità. Ciò che rende un sistema 
agro-alimentare competitivo in questi nuovi scenari è una più massiccia 
immissione di innovazione tecnologica, una sostanziale riqualificazione del 
capitale umano a partire da un grande sforzo di ricambio generazionale, 
una riorganizzazione delle filiere che, soprattutto, sappia tenere insieme un 
carattere spesso eminentemente locale della base produttiva con i 
necessari percorsi di internazionalizzazione nelle fasi logistico-distributive. I 
dati evidenziano ritardi sensibili su questi aspetti che nessuna retorica della 
qualità e dell’eccellenza riescono a cancellare. Una “qualità” che si associa 
ad una produttività del lavoro in agricoltura inferiore al dato nazionale e 
meno della metà della media dell’UE-15, evidentemente, o è uno slogan 
vuoto o è un requisito di pochi. Per trasformare questo slogan in realtà e 
per renderlo appannaggio di molti, la strada da fare, come politica 
dell’innovazione, della formazione, delle infrastrutture, è ancora tutta da 
percorrere. 
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Appendice statistica 

 Tabella 7.5.2 
Produttività del lavoro, del capitale e intensità di capitale per unità di lavoro 
nell’industria alimentare dei paesi dell’UE  

 VA/L VA/K K/L 

 2000 2005 2000 2005 2000 2005 

UE-15       

Austria   1,08 1,16   

Belgio 1,18 1,38 0,83 0,91 1,30 1,38 

Danimarca 1,04 1,29 0,81  1,16  

Finlandia 0,90 1,28 0,94 1,06 0,87 1,09 

Francia 1,00 1,11 1,04 1,08 0,87 0,93 

Germania 0,82 0,84 1,29 1,31 0,58 0,58 

Grecia 0,67 1,41 1,25 2,05 0,48 0,62 

Irlanda 1,53 2,40 1,48 2,97 0,93 0,73 

Italia 1,00 1,04 0,68 0,70 1,32 1,34 

Lussemburgo 1,01 1,34 0,69 0,83 1,33 1,47 

Paesi Bassi 1,33 1,73 1,13 1,20 1,06 1,31 

Portogallo 0,44 0,56 0,63 0,71 0,64 0,72 

Regno Unito   1,59    

Spagna 0,72 0,83 0,80  0,81  

Svezia 1,36  0,75  1,64  

media UE-15 1,00 1,27 1,00 1,27 1,00 1,02 

UE-12       

Bulgaria 0,08 0,09     

Cipro   1,23    

Estonia       

Lettonia    0,35   

Lituania 0,18 0,30 0,65 1,01 0,26 0,27 

Malta       

Polonia  0,34  0,64 0,32 0,48 

Repubblica Ceca 0,27 0,39 0,87 0,74 0,28 0,47 

Romania       

Slovacchia 0,20 0,29 0,79 0,42 0,22 0,63 

Slovenia 0,47 0,49 0,60 0,70 0,71 0,64 

Ungheria 0,21 0,30 0,74 0,70 0,26 0,39 

media UE-12 0,23 0,31 0,81 0,65 0,34 0,48 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Eurostat 
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 Tabella 7.5.3 
Produttività del lavoro nell’industria alimentare (Euro/unità di lavoro) 

 2000 2005 Var.  

Piemonte 57.387 67.759 18,1%

Valle d'Aosta 45.297 48.105 6,2%
Liguria 41.408 39.628 -4,3%

Lombardia 64.487 64.768 0,4%
P.A. Bolzano 66.493 52.054 -21,7%

P.A. Trento 59.359 51.998 -12,4%
Veneto 54.431 51.988 -4,5%

Friuli Venezia Giulia 45.337 49.133 8,4%
Emilia Romagna 47.190 55.316 17,2%
Toscana 45.695 44.822 -1,9%

Umbria 36.545 47.276 29,4%
Marche 37.087 39.165 5,6%

Lazio 43.943 50.779 15,6%
Abruzzo 43.175 44.418 2,9%

Molise 35.629 37.120 4,2%
Campania 37.358 37.739 1,0%

Puglia 35.482 40.289 13,5%
Basilicata 43.926 46.037 4,8%

Calabria 33.264 31.985 -3,8%
Sicilia 34.419 34.106 -0,9%

Sardegna 42.354 36.907 -12,9%
Italia* 45.251 46.257 2,2%
* Valore medio delle regioni italiane 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT [17] 
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 Tabella 7.5.4 
Produttività del lavoro, del capitale e intensità di capitale per unità di lavoro 
nell’industria alimentare (indice rispetto al valore medio dell’UE-15) 

 VA/L VA/K K/L 

 2000 2005 2000 2005 2000 2005 

Piemonte 1,23 1,45 0,69 0,84 1,61 1,57 

Valle d'Aosta 0,97 1,03 0,33 0,87 2,70 1,07 

Liguria 1,38 1,38 0,95 0,87 1,31 1,45 

Lombardia 1,42 1,11 0,63 0,39 2,04 2,60 

P.A. Bolzano 1,27 1,11 0,50 0,41 2,32 2,47 

P.A. Trento 1,16 1,11 0,86 0,51 1,23 1,97 

Veneto 0,97 1,05 0,64 0,50 1,37 1,91 

Friuli Venezia Giulia 0,89 0,85 0,58 0,77 1,39 0,99 

Emilia Romagna 1,01 1,18 0,65 0,59 1,40 1,83 

Toscana 0,98 0,96 0,69 0,76 1,29 1,14 

Umbria 0,78 1,01 0,59 0,73 1,21 1,25 

Marche 0,79 0,84 0,74 1,16 0,97 0,65 

Lazio 0,94 1,09 0,64 0,59 1,34 1,66 

Abruzzo 0,92 0,95 0,90 0,90 0,92 0,96 

Molise 0,76 0,79 0,57 0,40 1,20 1,81 

Campania 0,80 0,81 0,71 0,58 1,02 1,25 

Puglia 0,76 0,86 0,44 0,58 1,58 1,34 

Basilicata 0,94 0,98 0,73 0,40 1,16 2,22 

Calabria 0,71 0,68 0,61 0,72 1,06 0,86 

Sicilia 0,74 0,73 0,39 0,48 1,70 1,37 

Sardegna 0,91 0,79 0,55 0,34 1,49 2,08 

Italia* 0,97 0,99 0,64 0,64 1,44 1,55 

* Valore medio delle regioni italiane 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT [17] 
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 Tabella 7.5.5 
Quote % di importazioni ed esportazioni sul totale italiano 

 
Totale 

agroalimentare 
Settore primario 

Industria 
alimentare 

 2000 2007p 2000 2007p 2000 2007p 

Esportazioni (peso%) 

Nord Occidentale 30,9 33,5 19,2 18,6 34,0 37,1
Nord Orientale 36,1 37,0 35,7 41,5 36,2 35,9

Centro 11,9 11,4 11,4 11,9 12,0 11,2
Marche 0,8 0,9 0,9 0,4 0,8 1,0
Sud 16,6 14,6 25,2 20,8 14,3 13,1
Isole 4,5 3,6 8,4 7,1 3,4 2,8

Italia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Importazioni (peso%) 

Nord Occidentale 38,4 38,8 42,6 37,7 36,2 39,2
Nord Orientale 32,0 32,5 28,8 28,4 33,5 34,2

Centro 15,6 14,5 11,9 14,3 17,4 14,6
Marche 1,3 1,1 2,0 1,2 1,0 1,1
Sud 11,0 11,5 12,9 16,5 10,1 9,4
Isole 3,0 2,7 3,7 3,0 2,7 2,6

Italia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
p = dati provvisori 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT [17] 
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 Tabella 7.5.6 
Rapporto tra esportazioni intra/extra UE per branca merceologica 

2000 2007 

Marche PU AN MC AP Italia Marche PU AN MC AP Italia 

Prodotti dell'agricoltura, dell'orticoltura e della floricoltura 

0,80 0,73 0,85 0,42 0,88 0,84 0,80 0,92 0,89 0,04 0,69 0,82 

Animali vivi e prodotti di origine animale 

0,70 0,95 0,08 0,16 0,32 0,80 0,54 0,48 1,00 0,00 0,03 0,82 

Carni e prodotti a base di carne 

0,53 0,42 0,77 0,59 0,53 0,77 0,87 0,78 0,98 0,62 0,75 0,82 

Pesci conservati e trasformati e prodotti a base di pesce 

0,78 0,99 0,99 0,80 0,60 0,79 0,67 1,00 0,32 0,38 0,44 0,80 

Preparati e conserve di frutta e di ortaggi 

0,75 0,97 0,29 0,65 0,95 0,73 0,80 0,64 0,17 0,84 0,92 0,72 

Oli e grassi vegetali e animali 

0,42 0,65 0,31 0,59 0,60 0,43 0,43 0,83 0,54 0,04 0,28 0,44 

Prodotti lattiero-caseari e gelati 

0,68 0,96 0,11 0,27 0,93 0,70 0,66 0,56 0,77 0,00 0,42 0,72 

Prodotti della macinazione, amidi e fecole 

0,78 0,26 0,86 1,00 0,89 0,56 0,04 0,04 0,79 0,38 0,02 0,78 

Alimenti per animali 

0,56 0,46 0,99 0,91 0,31 0,69 0,29 0,28 0,00 0,93 0,83 0,74 

Altri prodotti alimentari 

0,55 0,56 0,49 0,74 0,73 0,66 0,62 0,73 0,50 0,89 0,27 0,68 

Bevande 

0,68 0,43 0,69 0,71 0,63 0,61 0,55 0,56 0,62 0,06 0,26 0,55 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT [17] 

  



367 

 Tabella 7.5.7 
Saldo normalizzato per i prodotti agricoli e alimentari classificati in base alla branca 
merceologica 

2000 2007 

Marche PU AN MC AP Italia Marche PU AN MC AP Italia 

Agricoltura, orticoltura e floricoltura 

-0,61 0,46 -0,81 -0,85 0,35 -0,18 -0,61 0,12 -0,89 -0,98 0,19 
-

0,22 

Animali vivi,origine animale 

-0,98 -0,98 -1,00 -0,89 -0,99 -0,92 -0,94 -1,00 -0,86 -0,87 -0,98 
-

0,90 

Carni e a base di carne 

-0,79 0,57 -0,78 -0,94 -0,90 -0,56 -0,21 -0,69 0,07 -0,55 -0,06 
-

0,46 

Pesci conservati e trasformati, a base di pesce 

-0,78 -0,16 -0,85 -0,98 -0,81 -0,80 -0,86 -0,36 -0,99 -0,86 -0,90 
-

0,79 

Preparati e conserve di frutta e di ortaggi 

-0,09 0,86 0,02 0,76 -0,66 0,26 0,26 0,88 -0,28 0,57 0,17 0,24 

Oli e grassi vegetali e animali 

0,45 0,21 0,96 0,99 -0,03 -0,27 -0,46 0,97 -0,66 0,39 -0,03 
-

0,35 

Lattiero-caseari e gelati 

-0,93 0,22 -0,97 -0,93 -0,91 -0,42 -0,92 -0,86 -0,86 -0,82 -0,98 
-

0,30 

Macinazione, amidi e fecole 

-0,86 -0,06 -0,81 -0,94 -0,92 0,18 0,27 -0,24 -0,58 -1,00 0,75 0,13 

Alimenti per animali 

0,71 1,00 0,15 0,92 -0,44 -0,54 0,77 0,98 -0,84 0,97 -0,72 
-

0,37 

Altri prodotti alimentari 

0,67 0,93 0,93 0,90 -0,25 0,30 0,59 0,82 0,48 0,92 0,20 0,33 

Bevande 

0,71 -0,23 0,84 0,42 0,25 0,54 0,78 0,30 0,84 0,44 0,64 0,53 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT [17] 
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 Tabella 7.5.8 
Quote settoriali % delle esportazioni agro-alimentari delle province marchigiane 
(2007)  

Pesaro Urbino Ancona Macerata Ascoli Piceno 

Agricoltura, orticoltura, floricoltura 

15,0 31,8 25,9 6,7 

Animali vivi,origine animale 

45,8 4,0 7,2 2,9 

Carni e a base di carne 

2,2 6,9 21,3 3,2 

Pesci conservati e trasformati, a base di pesce 

21,1 21,6 36,9 42,4 

Preparati e conserve di frutta e di ortaggi 

0,1 2,0 2,9 5,4 

Oli e grassi vegetali e animali 

0,0 10,2 0,0 3,8 

Lattiero-caseari e gelati 

9,4 13,1 1,6 26,6 

Macinazione, amidi e fecole 

1,8 0,5 2,5 1,0 

Alimenti per animali 

0,9 1,4 0,0 1,0 

Altri prodotti alimentari 

2,3 6,6 1,2 5,5 

Bevande 

1,5 1,8 0,4 1,4 

TOTALE 

100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT [17] 


