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8. LE PRINCIPALI QUESTIONI AGROAMBIENTALI 

8.1 Il contesto normativo 

A livello comunitario le normative ambientali che presentano maggior 
rilevanza per l’attività agricola sono le direttive e i regolamenti relativi 
all’uso dei suoli, alla tutela dei paesaggi e alla gestione delle risorse naturali 
e dei prodotti fitosanitari. Appartengono a questa categoria le direttive 
Habitat (92/43/CEE) e Uccelli (79/409/CEE), che individuano i siti 
d’importanza per la tutela della biodiversità e regolano le attività 
economiche nei siti della rete Natura 2000, la direttiva “nitrati” 
(91/676/CEE) relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento da 
nitrati provenienti da fonti agricole) che introduce il concetto di “zone 
vulnerabili”. Relativamente al comparto acque, da sottolineare anche la 
direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee, e la 
direttiva 86/278/CEE, relativa all’utilizzo dei fanghi di depurazione in 
agricoltura. Per completare il quadro, citiamo infine la direttiva 91/414/CE 

che regola l’immissione dei prodotti fitosanitari nel commercio.  
Di grande importanza risultano anche essere le disposizioni previste dalla 
futura direttiva suoli, ancora in corso di predisposizione, che nello stato 
attuale introduce il concetto di multifunzionalità nei servizi resi dai suoli di 
qualità, richiede l’individuazione di aree a rischio e prevede l’obbligo da 
parte degli stati membri di definire misure per ridurre o eliminare i fattori di 
pressione. 
La direttiva istituisce un quadro per la protezione del suolo e la 
conservazione delle sue capacità di svolgere le sue funzioni definite in 
modo estensivo (articolo 1). Le funzioni citate sono:  

1. la produzione di biomassa;  
2. lo stoccaggio, filtrazione e trasformazione di nutrienti, sostanza e 

acqua;  
3. riserva di biodiversità, ad esempio habitat, specie e geni;  
4. ambiente fisico e culturale per le persone e le attività umane;  
5. fonte di materie prime;  
6. stoccaggio di carbonio;  
7. sede del patrimonio geologico e archeologico.  

Per preservare queste funzioni, vengono istituite misure per prevenire i 
processi di degrado del suolo dovuti a cause naturali o umane.  
Gli Stati membri devono individuare entro cinque anni le aree dove 
esistono processi di degrado dei suoli, quali l’erosione, la diminuzione di 
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materia organica, compattazione, salinizzazione e smottamento (articolo 
6).  
Gli Stati membri devono predisporre un programma di misure per ridurre i 
rischi individuati nelle aree definite a rischio (articolo 8). Il regolamento 
contempla anche le situazioni di contaminazione del suolo (non solo da 
parte delle attività agricole) e di bonifica (articoli 9, 13 ed 14). 
Sul versante strategico e politico, in questi ultimi 10 anni, la politica agricola 
comunitaria (PAC) ha conosciuto rilevanti modifiche. A tal proposito, 
nell’ambito dell’Agenda 2000114 è stato riconosciuto il ruolo multifunzionale 
dell’agricoltura quale attività chiave per la tutela e la valorizzazione 
dell’ambiente nelle zone rurali. Nella nuova prospettiva il territorio rurale 
non è più concepito unicamente come luogo di produzione, ma anche 
come opportunità per uno sviluppo sostenibile, rispettoso delle risorse 
naturali critiche (acque, suoli, patrimonio naturale). In questo quadro 
l’attività agricola è invitata a cogliere l’opportunità offerta dalla presenza di 
servizi forniti dagli ecosistemi (spazi, territori incontaminati, acqua, …) per 
sviluppare altre attività (come il turismo) e avere accesso ad altre fonti di 
reddito (come i compensi previsti per le attività relative alla protezione 
dell’ambiente). 
In linea con il nuovo approccio l’Unione si è arricchita di nuovi strumenti 
giuridici e programmatici, quali il Regolamento 1782/2003 del Consiglio 
sulla condizionalità degli aiuti (che subordina il pagamento integrale degli 
aiuti diretti agli agricoltori al rispetto di Criteri di Gestione Obbligatori ed al 
rispetto delle norme relative alle Buone Condizioni Agronomiche e 
Ambientali) ed al regolamento 1698/2005 del FEASR (Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale) relativi ai piani di sviluppo rurale 2007-2013 
che, all’art. 4, fissano in particolare l’obiettivo di “valorizzare l'ambiente e lo 
spazio naturale sostenendo la gestione del territorio” . 
 
Nelle Marche, la DGR 1453 del 3 dicembre 2007 definisce le condizioni di 
applicazione del regime di condizionalità nella regione115 (al terzo anno 
dalla sua istituzione). Inoltre nell’ambito della nuova programmazione, è 
stato approvato, con DGR n° 2004 del 13/03/2007, il PSR 2007-2013. 

                                                 
114 Agenda 2000 è un programma d'azione che si prefigge, quali obiettivi principali, di rafforzare le 

politiche comunitarie e di dotare l'Unione europea di un nuovo quadro finanziario per il periodo 2000-
2006. In ambito agricolo si tratta di stimolare la competitività europea, integrare maggiormente le 
considerazioni ecologiche, garantire agli agricoltori redditi equi, semplificare la normativa giuridica e 
decentrarne l'applicazione.  

115 In recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 18 ottobre 
2007 (n°13268). 
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Le politiche agro-ambientali messe in atto nella regione Marche riguardano 
sia strumenti volontari (certificazione ambientale e di qualità) che incentivi 
pubblici all’adozione di pratiche più rispettose dell’ambiente. Tra gli 
strumenti volontari d’integrazione della problematica ambiente in 
agricoltura, la certificazione agricoltura biologica si verifica come il più 
completo (in quanto prevede un approccio globale delle interazioni 
agricoltura-ambiente). Dopo la Basilicata, la regione Marche è la seconda 
regione italiana con il numero di aziende agricole che hanno adottato 
questo approccio (pari al 5,8% delle aziende). Dal 2000 le superfici sono 
raddoppiate passando da poco più 30.000 ettari a circa 60.000 ettari.

 Figura 8.1.1 
Agricoltura biologica - % aziende aderenti  

 

Fonte: dati SINAB, 2005 [12] 

Nelle Marche non si registrano aziende agricole aderenti alla norma ISO 

14001 (gestione ambientale dell’impresa) e/o al regolamento EMAS 
(Regolamento C761/01 di ecogestione e eco-audit). Va ricordato 
comunque che questi due sistemi non sono stati ideati in modo prioritario 
per il settore agricolo. 
Altri disciplinari, pur non obbligando l’adesione dell’azienda all’adozione di 
un approccio integrato, integrano però aspetti ambientali. E’ in particolare il 
caso del disciplinare QM marchio di qualità (“Qualità Garantita Marche”), 
istituito con la Legge Regionale n°23 del 2003 che prevede il rispetto dei 
criteri relativi alla salute pubblica, la tutela ambientale, la salute delle piante 
e la salute e il benessere degli animali. Attualmente sono 18 i 



372 

prodotti/servizi disciplinati. Altre modalità di certificazione o marchi non 
strettamente legati all’ambiente ma che integrano un’esigenza di qualità a 
livello territoriale (per questo anche indirettamente legati a fattori 
ambientali locali) possono essere citati in questa sezione. E’ il caso dei DOP 
(prodotti origine protetta), DOC (prodotti origine controllata) o gli IGP 
(Indicazione geografica protetta) quali marchi riconosciuti a livello 
comunitario.  
Se la regione ha realizzato alcuni progressi nell’implementazione di 
strumenti di mercato, rimane tuttavia predominante l’intervento pubblico 
sotto forma di incentivi alle aziende agricole per la promozione delle 
attività agro-ambientali nelle zone rurali regionali. 
Le risorse finanziarie dedicate all’agro-ambiente (compresa la parte relativa 
alle attività forestali) sono principalmente erogate attraverso il Piano di 
Sviluppo Rurale (Regolamento CE n°1698/2005) per il periodo 2007-2013. 
Gli strumenti agro-ambientali previsti nell’ambito del programma 2007-
2013 sono raggruppati per la maggior parte nell’asse 2. Quattro sono gli 
obiettivi, declinati in 7 azioni chiave e 10 misure.  

 Figura 8.1.2 
Schema degli obiettivi e delle azioni del PSR (2007-2013) 

 

Fonte: Regione Marche, PSR 2007-2013 [10]
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Nel PSR anche altre misure partecipano in modo diretto o indiretto 
all’implementazione di misure agro-ambientali. Vanno ricordate in 
particolare le misure legate alla diversificazione delle attività agricole che 
incentivano la produzione di biomassa e di biocarburanti. 
Le risorse finanziarie messe a disposizione per l’asse 2 sono di oltre 178 
milioni di Euro sull’intero periodo. La ripartizione per misura è indicata nella 
Tabella 8.6.1 in appendice.  
Va notato il peso predominante della misura relativa ai pagamenti “agro-
ambientali” (circa 91 milioni di euro, ossia la metà dell’importo allocato 
all’asse 2). La finalità della misura è di promuovere uno sviluppo sostenibile 
delle aree rurali, incoraggiando gli agricoltori a rendere un servizio alla 
società, attraverso l’applicazione di metodi di produzione agricola 
compatibili con la tutela e con il miglioramento dell’ambiente, del 
paesaggio, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica. 
I principali obiettivi in termini di impatti ambientali da raggiungere entro il 
2015 sono riportati nella Tabella 8.6.2 in appendice. I principali 
componenti target sono rappresentati dalla tutela della biodiversità (due 
indicatori), dalla qualità delle acque (un indicatore) e dai cambiamenti 
climatici (un indicatore).  

8.2 Le relazioni tra agricoltura e ambiente  

Fornire un quadro statistico delle interazioni tra agricoltura ed ambiente 
risulta problematico, in quanto molteplici sono i fattori di pressione da 
prendere in considerazione e ancora limitata la gamma delle informazioni 
disponibili. Nell’analisi delle pressioni, un approccio di tipo P.S.R.116 può 
rendere più comprensibile l’insieme delle interazioni positive e negative 
che il settore agricolo intrattiene con il suo ambiente.  
Seguendo questo modello (si veda lo schema seguente), le attività agricole 
(agricoltura, allevamento e arboricoltura) sono percepite come utilizzatori 
di numerose risorse naturali (“Servizi ambientali”) globali o locali (acqua di 
qualità, suoli fertili, energia e diversità biologica coltivata o selvatica) ed, 
oltre la fornitura di prodotti al mercato (“Produzione”, prodotti vegetali ed 
animali), anche all’origine di pressioni “P” specifiche sui diversi comparti 
ambientali (prelievi, inquinamento). Queste pressioni sono fattori di 

                                                 
116 Approccio utilizzato dall’OCSE e dall’agenzia europea per l’ambiente (AEE) per caratterizzare meglio, 

con un sistema di indicatori, le pressioni esercitate dalle attività economiche e le loro conseguenze in 
termini ambientali. “P” per pressioni (esercitate sull’ambiente e provenienti dalle attività economiche: 
inquinamento, prelievi, occupazione, consumo,..), “S” per Stato (stato dell’ambiente, per quanto 
riguarda la qualità delle acque, dei suoli e dell’aria) e “R” per Risposte (risposte fornite dai soggetti 
privati, pubblici per rispondere alle modifiche registrate nella qualità dell’ambiente: certificazione, 
norme, tasse, Leggi, … ).    
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cambiamento nello stato “S” delle risorse (in qualità e quantità)117 e nei 
servizi ecologici che esse rendono all’attività agricola (inquinamento delle 
acque, diffusione di sostanze dannose, perdita di fertilità dei suoli, riduzione 
della biodiversità e omogeneizzazione dei paesaggi).  
Non tutte le pressioni (o attività agricole) assumono una dimensione 
negativa, ad esempio il pascolo nelle zone montane concorre al 
mantenimento della biodiversità contribuendo alla mantenimento di spazi 
aperti (prati)118. 

 Figura 8.2.1 
Modello relazionale tra agricoltura e ambiente 

 

Fonte: Regione Marche  

Tali cambiamenti possono richiedere specifiche politiche agro-ambientali 
“R” onde ampliare l’effetto (nel caso di impatto positivo) o mitigarlo e 
ridurlo (nel caso di impatti negativi). Tra gli strumenti agro-ambientali da 
sottolineare quelli coercitivi (le norme con obblighi di fare o non fare), gli 
incentivi (finanziari) e gli strumenti di mercato o volontari (sviluppati senza 
che sia necessario l’intervento pubblico)119. 
Dal punto di vista statistico le interazioni tra attività agricola e ambiente, 
non sono tutte oggetto di monitoraggio e reporting periodico. Sforzi 
notevoli sono stati compiuti per organizzare, razionalizzare e produrre 

                                                 
117 Per quanto riguarda lo stato dell’ambiente si rinvia al paragrafo 2.1. 
118 Altri effetti positivi: biodiversità nelle varietà coltivate e razze locali, controllo dell’erosione e flussi 

idrici, sequestro del gas effetto serra. 
119 Per le risposte si vedano i paragrafi precedenti. 
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informazioni utili ad una migliore comprensione delle dinamiche in atto120, 
ma le statistiche disponibili non coprono l’intero settore e presentano 
ancora carenze notevoli in termini di copertura geografica e temporale. Tra 
le informazioni disponibili (ISTAT, APAT) più indicative ed utili ad una 
rappresentazione dell’interfaccia dell’agricoltura e dell’ambiente nelle 
Marche, sottolineiamo in particolare il consumo di prodotti fitosanitari, la 
produzione di rifiuti del settore agricolo, il consumo d’acqua (a finalità 
irrigua), il consumo d’energia e le modalità d’utilizzo dei suoli agricoli.  

8.3 Le pressioni ambientali: consumi e prelievi 

Nelle Marche nell’anno 2006 si sono consumate121 oltre 3 milioni di 
tonnellate di prodotti fitosanitari (circa il 2,3% del consumo nazionale e il 
17,6% del consumo del Centro Italia), con prevalenza di fungicidi (circa il 
62%), erbicidi (circa il 20%) ed insetticidi e acaricidi (circa il 13,8%). 
Rapportata alla superficie trattabile (seminativi e coltivazioni legnose 
agrarie) la quantità di principio attivo utilizzata nel 2005 è relativamente 
modesta (circa 4 kg/ettaro), quasi la metà del dato registrato a livello 
nazionale (9,55 kg/ettaro).  
Inoltre, se analizziamo i consumi per classi di tossicità risulta che nel 2005 i 
prodotti tossici o molto tossici rappresentano solo l’1,56% del totale dei 
prodotti utilizzati nelle Marche (circa il 4,7% per l’Italia). 
Il consumo di mezzi biologici, anche se relativamente limitato (circa il 3% 
del totale dei prodotti fitosanitari utilizzati nel 2005), colloca comunque la 
regione tra le prime dieci che utilizzano di più questa soluzione. Un dato 
logico se si tiene conto del numero di aziende che operano con metodo 
biologico nella regione. 
Tali dati segnalano una situazione di criticità “contenuta” rispetto ad altre 
realtà agricole del Nord Italia e comunque in netto distacco rispetto alla 
media nazionale. 
Per quanto riguarda i prodotti fertilizzanti, è stata distribuita nelle Marche 
una quantità di poco inferiore a 168 mila tonnellate, che corrisponde al 
3,3% dei prodotti distribuiti a livello nazionale nel 2006. I prodotti utilizzati 
sono per l’87% concimi minerali, di cui il 46% sotto forma di concime 
azotato (pari a 64 mila tonnellate circa).  

                                                 
120 Si veda a tal proposito il progetto ISTAT e APAT relativo alla definizione e quantificazione di indicatori 

agro-ambientali. [5] 
121 Si tratta dei prodotti distribuiti dalle imprese produttrici o importatrici. Si veda il paragrafo specifico 5.2. 



376 

 Figura 8.3.1 
Surplus regionale di azoto per SAU (kg/ettaro) 

 

Fonte: ISTAT [8] 

La regione Marche si colloca tra le regioni che utilizzano i fertilizzanti nella 
media, con in particolare circa 82 kg di sostanze azotate distribuite 
nell’anno 2005 per ettaro di superficie concimabile (seminativi, orti e 
coltivazioni legnose agrarie), valore nettamente inferiore a quelli delle 
regioni del Nord Italia (Lombardia in particolare che impiega circa 181 kg 
per ettaro).  
 
Un altro fattore di pressione è identificato dai rifiuti di origine agricola che 
sono classificati rifiuti speciali insieme ai rifiuti d’origine industriale. 
Un’ulteriore classificazione consente di distinguere tra rifiuti pericolosi e 
non pericolosi (art. 184 del Dlgs 3/04/2006 n°152). Alcune tipologie di 
rifiuti d’origine agricola sono assimilabili ai rifiuti urbani e possono essere 
inseriti nel ciclo di recupero e raccolta gestito dai comuni, gli altri devono 
seguire specifiche modalità di recupero, trasporto e smaltimento-
trattamento.  
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Non sono considerati rifiuti le materie fecali e le altre sostanze naturali non 
pericolose utilizzate nelle attività agricole (art. 185 del Dlgs 3/04/2006 
n°152). La normativa censisce la responsabilità del produttore e obbliga la 
dichiarazione dei volumi interessati (catasto rifiuti) secondo le modalità 
previste all’articolo 189 della Dlgs n°152. 
Dai dati emersi dal rapporto annuale APAT sui rifiuti, risulta che le Marche 
producono circa 18 mila tonnellate di rifiuti speciali d’origine agricola, di 
cui 240 tonnellate riguardano i rifiuti pericolosi. Tale dato corrisponde allo 
0,7% del totale dei rifiuti speciali nella regione per l’anno 2005 (circa 2,7 
milioni tonnellate).  
 
Le attività agricole esercitano anche una pressione ambientale per quanto 
riguarda i prelievi d’acqua a fini irrigui.  
Nei climi mediterranei l’ineguale distribuzione delle precipitazioni durante 
l’anno rende necessaria una gestione razionale della risorsa idrica. Nel 
settore agricoltura, dove l’acqua è una risorsa naturale chiave, l’irrigazione 
può rappresentare una necessità per fronteggiare le carenze che si 
verificano principalmente durante il periodo estivo.  
Va notato che il settore agricolo rimane uno dei principali utilizzatori di 
risorsa idrica, anche se il sistema di approvvigionamento per captazione 
diretta privilegiato dalla aziende agricole, di cui più del 65% all’interno 
dell’azienda stessa, rende non semplice la contabilità dei m3 prelevati e 
consumati.  
Di seguito vengono forniti alcuni dati riguardanti l’irrigazione (ettari di SAU 

interessati). Nelle Marche le superfici irrigue sono ridotte, il 5,3% della SAU 
(la percentuale più bassa d’Italia per l’anno 2005), anche se dai dati 
disponibili negli ultimi anni si registra un aumento delle superfici interessate 
(+5% tra il 2003 e il 2005). Il sistema prevalentemente utilizzato per irrigare 
le colture è di tipo “tradizionale”, per aspersione (circa 17 mila ettari), 
mentre la micro-irrigazione, più sobria nel consumo d’acqua, interessa poco 
più di 1.000 ettari.  
 
Con riferimento alla pressioni esercitate dall’attività agricola sulla qualità 
delle acque, va particolarmente sottolineata la presenza di nitrati nelle 
acque sotterranee. La Regione Marche ha proceduto con Decreto del 
Dirigente del servizio Tutela Ambientale (n°10 del 10.09.2003) alla prima 
individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ai sensi 
delle disposizioni previste nel D.Lgs 152/99) ed ha pubblicato la carta delle 
zone a rischio censite a livello regionale. Dai dati emersi risulta che il 13% 
del territorio è a rischio (cioè 1.189,57 Kmq) e necessita di specifici 
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piani/misure di intervento. Con Delibera di Giunta Regionale 1448 del 3 
dicembre 2007 si è provveduto alla definizione del programma d’azione 
delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. In tale programma sono 
specificati sia i divieti (di utilizzazione del liquame), sia le modalità di 
stoccaggio e di trattamento degli effluenti zootecnici, sia ancora i criteri di 
utilizzazione agronomica dei terreni individuati a rischio.  
 
Infine, per quanto riguarda i consumi energetici, va sottolineato che i 
consumi per i settori agricoltura e pesca122 risultano contenuti sia in termini 
di valore assoluto (circa 121.000 TEP per l’anno 2004), con un aumento 
pari al 11,5% rispetto all’anno 2002, che in termini di valore relativo: il loro 
peso sul totale dei consumi finali della regione si attesta intorno al 3,7% 
(per l’anno 2004), con tuttavia un aumento del 18% rispetto al 2002.  
In riferimento alle fonti impiegate, l’analisi del settore evidenzia il ruolo 
predominante dei derivati del petrolio, come diretta conseguenza della 
meccanizzazione. Anche l’aumento del consumo in energia elettrica è 
significativo, il suo valore assoluto rimane comunque basso. Non 
significativo risulta il consumo di energia da fonti rinnovabili.  

8.4 Le modalità d’uso dei suoli agricoli 

L’agricoltura interagisce in modo prioritario con l’ambiente attraverso il 
suolo, essendo il supporto fisico principale delle colture o dell’arboricoltura, 
ma anche dell’allevamento, in particolare nel caso del pascolo. Di 
conseguenza “l’ecosistema” suolo e le strutture paesaggistiche che ne sono 
il risultato risentono delle scelte agronomiche fatte dalle aziende agricole, 
con particolare riguardo alle tipologie di produzioni selezionate (seminativi, 
prati e colture legnose), alle successioni colturali adottate (avvicendamento, 
rotazione e monoculture), alle tecniche di lavorazione del terreno utilizzate 
(modalità di aratura e altre lavorazioni) ed alle scelte eventualmente fatte 
per quanto riguarda le modalità di copertura del terreno con funzione di 
protezione del suolo.  
Definire delle modalità univoche di pratiche agricole ecologiche del suolo 
non è compito facile, in quanto numerosi sono i fattori che intervengono 
nella stabilità e qualità del suolo a cominciare dalla composizione, 
pendenza, copertura ma anche delle condizioni climatiche, del grado di 
artificializzazione, nonché della stagione. Sulla base di queste 
considerazioni e tenendo conto dei soli fattori strettamente legati alle 

                                                 
122 Questi due settori non sono distinti nelle statistiche fornite sui bilanci regionali dall’ENEA e presenti nel 

PEAR. 
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pratiche agronomiche, le azioni che consentono di preservare in modo 
maggiore la multifunzionalità del suolo (come regolatore del ciclo idrico, 
depurazione e filtrazione, fertilità, qualità e biodiversità) ed evitare 
l’erosione della parte fertile, fanno riferimento a tecniche poco invasive, che 
mantengono la struttura del suolo nel tempo, adottano metodi di copertura 
con materiale vegetale o artificiale, privilegiano la diversità nelle successioni 
colturali. 
Un primo indicatore interessante per valutare l’uso del suolo è 
rappresentato dal rapporto SAU/SAT (superficie agricola utilizzata su 
superficie totale aziendale) che fornisce informazioni sull’intensità d’utilizzo 
delle superfici aziendali123. Un‘intensità elevata implica una pressione 
maggiore da parte dell’attività agricola sul territorio aziendale. Nelle 
Marche la SAU rappresenta il 72,8% della SAT, la parte rimanente riguarda 
prevalentemente le superfici boschive (pari al 16,8% della SAT). A livello 
nazionale, i dati evidenziano una situazione di minore pressione, con un 
rapporto SAU/SAT pari al 71,4% (68,7% per le regioni del Centro); più 
elevati risultano essere le superfici a boschi (pari al 21,2% per l’Italia ed il 
29,4% per il Centro Italia).  
Un secondo aspetto riguarda le tipologie delle produzioni. Nelle Marche da 
notare il maggior peso dei seminativi (pari al 56,6% della SAU) seguito dai 
prati permanenti e pascoli (pari all’11% della SAU), marginale risultano 
essere le coltivazioni legnose agrarie (con il 5,3% delle superficie). A livello 
nazionale i seminativi assumono un minor peso, il 39,7% delle superficie 
(pari al 40,2% per il Centro Italia), mentre più elevate risultano essere le 
superfici dedicate ai prati permanenti e pascoli (18,8%) e le superfici con 
coltivazioni permanenti (legnose), pari al 12,8%. 
Rispetto al 2003, le superfici di seminativi si sono ridotte di circa il 6% 
(contro un -3,3% a livello italiano), in parte dovuto alla riduzione della SAU 
a livello regionale (pari a 3,2%) ma in parte anche all’aumento delle 
superfici di prati permanenti e pascoli (circa 17% sul periodo di 
riferimento).  
  

                                                 
123 Oltre la SAU (seminativi, coltivazioni legnose e agrarie, orti familiari, prati permanenti e pascoli e 

castagneti da frutto), la SAT comprende anche i boschi, la superficie agraria non utilizzata, l’area 
occupata da parchi e giardini ornamentali, i fabbricati, gli stagni, i canali o tutte le altre forme di spazi 
situati entro il perimetro dei terreni che costituiscono l’azienda. 



380 

 Tabella 8.4.1 
 Quota di superficie agricola aziendale secondo l’utilizzazione (anno 2005) 

Regioni Seminativi Prati permanenti 
e pascoli 

Colture 
permanenti 

SAT 

Marche 56,6 11 5,3 72,8 

Centro 40,2 13,3 6,8 63,5 

Italia 39,7 18,8 12,8 71,4 

Fonte: ISTAT [7] 

Per quanto riguarda le successioni colturali, le Marche praticano nella 
maggior parte dei casi l’avvicendamento (49% delle superfici di seminativi), 
seguito dalla rotazione (42% delle superfici di seminativi) e dalla 
monosuccessione per solo il 9% delle superfici. A livello Italiano la 
rotazione (42,3% delle superfici interessate) si colloca al primo posto, 
seguito dall’avvicendamento (pari al 39,9%), mentre la monosuccessione 
riguarda il 15,3% delle superfici di seminativi. Rispetto al 1998 è aumentata 
nelle Marche la rotazione e diminuita la monosuccessione (con tuttavia una 
grande variabilità secondo gli anni in esame). 
Le lavorazioni del terreno hanno in particolare la funzione di preparare il 
terreno all’insediamento e alla crescita di una coltura.  
Il 76,6% della aziende con SAU ricorre all’aratura, contro il 61,1% a livello 
italiano. La maggior parte delle aziende (pari al 63,1%) pratica l’aratura da 
20 a 40 centimetri (il 37,2% a livello nazionale), mentre il 10% ricorre a 
quella superiore a 40 centimetri (il 5,2% a livello nazionale). Solo il 5,8% 
delle aziende lavora su terreni fortemente in declivio, un dato tuttavia che 
colloca la regione Marche al primo posto delle regioni interessate da tale 
lavorazione. Al secondo posto delle tecniche di lavorazione si colloca la 
ripuntatura che interessa il 17,9% delle aziende con SAU (l’11,9% a livello 
nazionale). Nel 13,5% dei casi, le aziende operano con ripuntatura da 20 a 
40 centimetri (il 6,7% del totale delle aziende italiane), la maggior parte su 
terreno pianeggiante o leggermente in declivio.  
Va notato anche che il 54,9% delle aziende ricorre alla fresatura (il 52,3% 
delle aziende italiane) e il 57% all’erpicatura e/o sarchiatura (il 35,4% a 
livello nazionale). Infine, va sottolineata la pratica minore nelle Marche del 
minimo o dell’assenza di lavorazione che interessa solo il 10,7% delle 
aziende, a raffronto del 14,2% a livello nazionale. Va ricordato che la 
pratica della minima o nessuna lavorazione consente una riduzione 
notevole delle pressioni sull’ambiente. 
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Le pratiche agricole di copertura con funzione di protezione del terreno 
sono nelle Marche l’inerbimento controllato, che interessa l’1,7% delle 
superfici (il 6,2% delle aziende), e il sovescio lo 0,6% delle superfici (lo 
0,4% delle aziende). Dall’indagine ISTAT non risulta che sia praticata la 
pacciamatura nelle Marche. Da notare che a livello nazionale l’inerbimento 
controllato è praticato dal 4,9% delle aziende con SAU (il 2% delle 
superfici), il sovescio dal 2,4% delle aziende con SAU (1% delle superfici) e 
la pacciamatura dall’1,2% delle aziende con SAU (lo 0,3% delle superfici). 
Tali dati mostrano percentuali regionali inferiori alla media nazionale. 

8.5 Allevamento e pascolo  

La rilevanza ambientale dei metodi di allevamento è principalmente legata, 
oltre al benessere degli animali stessi, alla relazione stretta tra modalità di 
stabulazione e pascolamento e le emissioni di gas nell’aria. Il PEAR 
regionale, mette in evidenza per l’anno 2002 il peso relativo 
dell’allevamento nella produzione di gas inquinante nell’aria. Risulta che 
questo settore contribuisce per circa il 19,1% delle emissioni di metano 
(CH4) e per circa il 65% delle emissioni di protossido di azoto (N2O). 
Complessivamente in termini di gas effetto serra, il contributo 
dell’allevamento è pari all’8,1% (rispetto al totale delle emissioni regionali), 
mentre il pascolo interviene solo per circa lo 0,3%.  
Per quanto riguarda i bovini le aziende che praticano il pascolo 
rappresentano circa il 70% del totale delle aziende presenti sul territorio 
regionale, contro circa il 51% a livello italiano. Di conseguenza, la 
stabulazione, come metodo unico di allevamento, interessa un numero 
ridotto di aziende (meno del 30%); un dato che colloca la regione tra le 
ultime 5 in Italia e segnala la modesta presenza degli allevamenti intensivi.  
In riferimento ai suini, si nota che circa il 74% dei capi è mantenuto in 
stabulazioni senza lettiera, contro un dato rilevato a livello italiano di circa 
94%. Negli allevamenti che utilizzano questo metodo, solo il 18,5% non 
ricorre a sistemi di rimozione rapida del letame (il 36% a livello italiano), 
mentre più della metà adottano tali sistemi (il 57% a livello nazionale).  
Per quanto riguarda le galline infine, va sottolineato che circa il 9% dei capi 
sono allevati a terra (anche se tale metodo riguarda più del 95% delle 
aziende), mentre circa il 9% sono allevati in gabbia senza sistema di 
essiccazione pollina (circa il 26% a livello italiano). Il restante, circa l’81% 
dei capi, è allevato in gabbia con sistemi di essiccazione (circa il 34% a 
livello nazionale). 
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8.6 Considerazioni di sintesi 

Definire un quadro complessivo delle questioni agro-ambientali nelle 
Marche non è compito facile, in quanto numerosi sono gli elementi da 
tenere in conto per caratterizzare la quantità e la qualità delle interazioni 
positive e negative all’interfaccia agricoltura ed ambiente. Inoltre, è ovvio 
che la diversità dei territori (zone montane, collinari e pianeggianti) 
impedisce un discorso unico a livello regionale.  
Da un primo approccio di confronto rispetto alle altre regioni italiane e 
rispetto a quanto si registra a livello nazionale emerge una situazione di 
relativa “forza” per quanto riguarda l’uso dei prodotti fitosanitari, il 
consumo d’acqua a fine irrigua e il pascolamento dei bovini. Invece 
problematiche più rilevanti (“debolezze”) si registrano per quanto riguarda 
le modalità d’uso dei suoli e l’uso dei fertilizzanti; anche le situazioni 
registrate non collocano mai la regione tra quelle dove si riscontrano 
elevate criticità.  
Sul versante degli strumenti di regolazione, da notare la posizione in punta 
della regione nell’ambito dell’agricoltura biologica, anche se per quanto 
riguarda gli strumenti volontari per la qualità dei prodotti (marchi e 
certificazione di qualità ambientale) la situazione sembra più modesta. 
Nel prossimo futuro, alcuni ambiti, quali la qualità delle acque sotterranee 
(inquinamento da nitrati) e l’erosione dei suoli nella fascia collinare, 
meritano uno sforzo di riflessione ed un impegno maggiore da parte di tutti 
i soggetti coinvolti, anche alla luce della normativa vigente o in 
preparazione (direttiva suolo). Da notare gli sforzi già compiuti da parte dei 
soggetti istituzionali (Regione e Province) per orientare l’agricoltura verso 
pratiche più rispettose dell’ambiente, nell’ambito in particolare del Piano di 
Sviluppo Rurale. Investimenti dovranno anche essere proseguiti nella 
formazione ed informazione dei soggetti, non soltanto agricoli, in modo di 
fornire le basi informative necessarie al cambiamento ma anche 
indispensabili al dibattito pubblico su questioni sensibili per lo sviluppo 
rurale e la qualità dell’ambiente. 
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Appendice statistica 

 Tabella 8.6.1 
Misure e risorse finanziarie 

Misure 
Quota risorse  

asse 2 

Indennità per svantaggi naturali in zone montane (misura 2.1.1), 3,7 

Indennità per svantaggi naturali in zone diverse dalle zone montane (misura 
2.1.2) 

1,5 

Indennità Natura 2000 e direttiva delle acque in terreni agricoli (Misura 2.1.3) 1,8 

Pagamenti agro-ambientali (misura 2.1.4) 19,9 

Pagamenti per il benessere degli animali (misura 2.1.5) 2,3 

Sostegno agli investimenti non produttivi (misura 2.1.6) 0,5 

primo impianto di sistemi agroforestali (misura 2.2.2) 0,3 

Indennità Natura 2000 in terreni forestali (misura 2.2.4) 0,3 

Pagamenti silvoambientali (misura 2.2.5) 2,9 

sostegno agli investimenti non produttivi forestali (misura 2.2.7). 1,4 

Fonte: Regione Marche [10] 

 Tabella 8.6.2 
Principali indicatori ed obiettivi ambientali fissati nel PSR 2007-2013  

INDICATORE DESCRIZIONE UNITÀ DI 
MISURA QUANTIFICAZIONE 

Ripristino della 
biodiversità 

Aumento della sensibilità 
delle imprese a favore 

della tutela e della 
conservazione della 

biodiversità 

Quali-
quantitativo 

L’80% delle imprese 
introdurrà significativi 

miglioramenti ambientali 
complessivi  

Conservazione di 
habitat 1) agricoli e 
2) forestali (di alto 
pregio naturale) 

Miglioramenti nella 
conservazione degli 
habitat nelle aree 

agricole e forestali ad 
alto pregio naturale 

% superficie 
delle zone ad 
alto valore 
naturale 

interessate 

1= 9% o 33%* 
 

2=25% 

Miglioramento della 
qualità dell’acqua 

Diminuzione dell’uso dei 
fertilizzanti chimici 

Qualitativo 
Consistente riduzione dei 

fertilizzanti chimici 

Contributo 
all’attenuazione dei 

cambiamenti 
climatici 

 
Aumento della 

produzione di energia 
rinnovabile annua 

Ktoe 

 
 

+ 6,080 
 

* a seconda dell’indicatore utilizzato  
 

Fonte: PSR, allegato 2 [10] 


