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9. LA FILIERA ORTOFRUTTICOLA 

9.1 Il contesto normativo ed organizzativo 

Il quadro normativo comunitario per questa filiera ruota attorno alla recente 
riforma dell’OCM (reg. CE 1182/2007) seguita dalle sue disposizioni 
applicative (reg. CE 1580/2007), che intende accelerare il processo di 
aggregazione dell’offerta alla ricerca del contenimento dei costi di 
produzione e della stabilizzazione dei prezzi di vendita. 
La rinnovata attenzione dell’UE verso questo settore produttivo nasce dalla 
sua rilevanza economica in rapporto alle risorse pubbliche investite: a 
fronte di un 3% di quota del bilancio agricolo comunitario, la produzione 
ortofrutticola europea concorre alla formazione del 27% del PIL. 
Nel perseguimento dell’obiettivo della competitività sui mercati 
internazionali l’UE ha fatto rientrare le superfici ortofrutticole tra quelle 
ammesse al premio unico aziendale, dando quindi agli agricoltori la 
possibilità di scegliere queste coltivazioni ad elevato valore aggiunto. 
Gli effetti di questa riforma saranno visibili nei prossimi anni in quanto è 
tuttora in corso la definizione delle procedure per l’applicazione dei premi 
disaccoppiati. Le proposte presentate stanno preoccupando gli operatori di 
filiera in quanto potrebbero provocare una contrazione delle produzioni di 
materie prime destinate alla trasformazione (pomodoro ma anche agrumi, 
pere e pesche) ed un conseguente aumento dei prezzi. 
La nuova OCM si inserisce quindi in uno scenario in evoluzione che 
attualmente vede la predominanza della GDO che detta di fatto le regole di 
mercato, specie dei prodotti freschi. 
Rispetto alla precedente riforma del 1996, sono stati introdotti alcuni 
interventi correttivi nel tentativo di riportare il baricentro della filiera verso i 
comparti produttivi cercando, con maggiore forza ed incisività rispetto al 
passato, di aggregare un’offerta fortemente polverizzata e quindi incapace 
sia di rappresentare gli interessi dei produttori ma anche di competere sul 
mercato. 
Lo strumento per il miglioramento della competitività è quello delle 
Organizzazioni dei Produttori (OP) poco incisive con la precedente riforma 
in quanto incapaci di aumentare la quota di produzione commercializzata 
che è addirittura diminuita dal 40 al 31% nel periodo 1999-2003. 
Tra i nuovi interventi che intendono riformulare il ruolo delle OP c’è un 
sostegno diretto alle Organizzazioni sia per la loro nascita che per la loro 
fusione. Le quote di cofinanziamento comunitario sono state portate dal 60 
al 100% a rimarcare l’importanza assegnata dall’UE a questi organismi. 
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Per evitare il ripetersi dei modesti risultati conseguiti con la precedente 
riforma sono state attenuate alcune rigidità come ad esempio è ammessa la 
vendita diretta, se autorizzata, da parte dei soci o l’esternalizzazione di 
alcune fasi produttive se funzionali al raggiungimento degli obiettivi 
generali dell’OP. La nuova normativa sancisce anche un principio 
fondamentale che è quello di validità degli accordi anche per i produttori 
che non intendono aderire alle OP così da vanificare eventuali 
comportamenti individualistici. 
Le OP devono essere costituite da almeno 5 produttori e conseguire un 
valore della produzione commercializzata che varia da 2 a 3 milioni di euro 
in relazione ai prodotti trattati. 
Le Organizzazioni possono ottenere i contributi previsti elaborando un 
programma operativo annuale (PO) che contiene gli obiettivi perseguiti e le 
modalità per raggiungerli. Questi strumenti di programmazione devono 
essere coerenti rispetto al documento strategico nazionale [2] che 
recepisce le norme dell’OCM e le coordina sul territorio. 
Il nuovo contesto normativo produrrà i suoi effetti nei prossimi anni ed è 
quindi utile analizzare l’attuale situazione della filiera ortofrutticola 
marchigiana così da avere un riferimento per valutare l’evoluzione futura. 

9.2 Le imprese e le forme organizzate 

Il quadro informativo più recente sulle strutture produttive agricole nel 
comparto dell’orto-frutta è delineato dai risultati dell’indagine ISTAT del 
2003 che saranno utilizzati in questa prima parte dell’analisi per 
evidenziare le principali caratteristiche delle imprese marchigiane. 
Sono 4059 le aziende agricole con superficie orticola nelle Marche mentre 
quelle frutticole risultano 4891, con una superficie media rispettivamente di 
1,2 e 0,5 ettari. 
Già da questi primi dati si intuisce la forte frammentazione produttiva con 
la presenza consistente di unità produttive di piccole dimensioni. 
Il confronto con la distribuzione nazionale delle aziende e delle superfici 
per classi di SAU proposto nella figura che segue consente un maggiore 
dettaglio dell’analisi strutturale mostrando come la classe di ampiezza da 2 
a 5 ettari costituisce nelle Marche la categoria dove si concentra il maggior 
numero di aziende a differenza del dato nazionale che indica una ulteriore 
frammentazione verso le microaziende. 
Peculiarità marchigiana è quella di avere un quarto delle superfici investite 
gestite da aziende nella classe superiore ai 100 ettari. Si tratta 
prevalentemente di aziende orticole che coltivano in pieno campo. 
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 Figura 9.2.1 
Composizione percentuale delle aziende ortofrutticole per classi di SAU nel 2003 

Aziende 

 

Superfici

 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [6] 

L’evidente differenza con l’analoga quota nazionale suggerisce la presenza 
nelle Marche di alcune specializzazioni124 produttive che le tabelle in 
appendice consentono di individuare. 
In termini di superfici investite non esistono in realtà spiccate 
specializzazioni, con la sola eccezione del pomodoro da mensa fortemente 
concentrato nella classe di ampiezza tra 2 e 5 ettari. 
Rispetto invece al numero di aziende emergono valori degli indici di 
specializzazione più elevati anche per le coltivazioni di susino, noce, pesco 
e albicocco. La differenza con la minore specializzazione in termini di 
superfici è indotta dalla presenza di unità produttive di piccola dimensione 
specie per le frutticole, come si può notare dai valori molto elevati degli 
indici nelle prime classi dimensionali. 
Le ortive appaiono più strutturate con valori di specializzazione significativi 
nella classe di ampiezza maggiore, specie nella categoria altre ortive in 
pieno campo. 
Le aziende agricole rappresentano il primo anello della filiera agro-
alimentare che per l’ortofrutta coinvolge numerosi soggetti, alcuni dei quali 
svolgono funzioni puramente commerciali, mettendo in comunicazione 
una offerta fortemente disaggregata con il mercato del fresco. 

                                                 
124 L’indice è calcolato come rapporto tra le quote regionali e nazionali. Un valore pari a 100 indica che le 

due quote sono identiche mentre un indice superiore segnala una maggiore incidenza regionale rispetto 
al corrispondente peso nazionale.  
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Restando però in tema di strutture produttive, le imprese che si occupano 
della lavorazione e conservazione dei prodotti ortofrutticoli rivestono un 
ruolo fondamentale nella filiera in quanto consentono di allungare il 
periodo commerciale a queste merci deperibili. Non si tratta solo di un 
diverso canale commerciale ma di una trasformazione del prodotto 
attraverso l’adozione di tecnologie alimentari spesso ad elevato contenuto 
innovativo. 
Le imprese di trasformazione nelle Marche nel 2007, come risultano dai 
registri camerali, sono 41, presenti in particolare nelle province di Ascoli 
Piceno e Pesaro-Urbino. 
Per cogliere le loro caratteristiche strutturali occorre riferirsi all’ultimo 
Censimento dell’industria e servizi così come mostrato nella figura che 
segue. 
Il Censimento del 2001 ha rilevato 29 imprese nelle Marche nella categoria 
“Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi” che occupano nel 
complesso 391 addetti. 
Dal confronto delle distribuzioni per classi di addetti appare evidente come 
in generale le industrie di trasformazione di questo comparto siano 
fortemente frammentate con quasi un terzo delle imprese con un solo 
addetto. La situazione regionale è significativamente migliore con una 
quota quasi dimezzata rispetto al peso nazionale della prima classe di 
addetti, mentre sono relativamente più presenti unità produttive tra 6 e 9 
addetti. 

 Figura 9.2.2 
Distribuzione % industrie alimentari dell’ortofrutta per classe di addetti nel 2001 

Imprese

 
 

Addetti 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [5] 
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In termini di addetti, il quadro cambia totalmente e si evidenzia il modesto 
peso occupazionale del comparto marchigiano con una distribuzione 
percentuale quasi simmetrica a quella nazionale. In Italia le imprese di 
trasformazione ortofrutticole con più di 250 addetti impiegano oltre un 
quarto degli occupati totali; di contro nelle Marche quasi un terzo degli 
addetti sono presenti in imprese monodimensionali. 
Per valutare la dinamica avvenuta in questi ultimi anni è possibile fare 
riferimento alle iscrizioni nei registri camerali che, seppure non comparabili 
con i dati censuari, forniscono indicazioni più aggiornate sulla demografia 
delle imprese. 
Le imprese attive di trasformazione e lavorazione dei prodotti ortofrutticoli 
nelle Marche sono aumentate di 11 unità dal 2002 al 2006 con un 
incremento delle iscrizioni negli ultimi anni (Figura 9.2.3). 
La presenza provinciale di imprese attive, rappresentata nel grafico che 
segue, evidenzia una differenzazione territoriale tra le due province centrali 
e le altre che appaiono più dinamiche. 
In particolare Ascoli Piceno registra un aumento di 6 imprese agroindustriali 
dal 2002 e si avvicina alla numerosità di Pesaro Urbino. 
Stabile invece Macerata ed in tendenziale diminuzione Ancona sebbene si 
tratti di un numero esiguo di imprese. 

 Figura 9.2.3 
Imprese attive per anno iscritte nei registri camerali nel comparto trasformazione e 
lavorazione di prodotti ortofrutticoli 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati Unioncamere [4] 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ancona

Ascoli

Macerata

Pesaro-Urbino



390 

La carta tematica offre una sintesi di questa analisi sulle strutture della filiera 
ortofrutticola attraverso la localizzazione delle specializzazioni125 nelle tre 
macrofasi della produzione, trasformazione e commercializzazione. 

 Figura 9.2.4 
Specializzazione comunale della filiera ortofrutticola 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [5] 

La localizzazione della filiera ortofrutticola regionale è legata alle aree di 
produzione ma anche alla presenza dei mercati all’ingrosso presso i 
maggiori centri urbani. 
La maggiore concentrazione di operatori in questa filiera è presente nelle 
province meridionali della regione ed in particolare nella bassa valle del 
Tronto (area di San Benedetto) e nella zona di Macerata-Recanati. In 

                                                 
125 In questo caso gli indici di specializzazione comunale delle tre fasi sono stati elaborati rispettivamente 

sulle superfici coltivate, sul numero di unità locali nel comparto della lavorazione e trasformazione di 
frutta e ortaggi, e sul numero delle unità locali del commercio all’ingrosso di frutta ed ortaggi. 
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particolare nella prima sono presenti numerose strutture di lavorazione e 
conservazione di alimenti surgelati. 
Interessanti anche alcuni comuni dell’interno a forte specializzazione 
produttiva che non si configurano come vere e proprie filiere regionali ma 
individuano alcune peculiarità locali, quali ad esempio le attività 
economiche legate al tartufo nell’interno del pesarese (Acqualagna, 
Piobbico e Urbania). 
 
Per concludere l’analisi sulle caratteristiche strutturali della filiera vengono 
di seguito commentate alcune informazioni sulle Organizzazioni di 
Produttori riconosciute nelle Marche, tratte dal documento strategico 
nazionale [2] ed inserite in appendice. 
Sono 5 le OP marchigiane riconosciute nel 2006 ai sensi del regolamento 
CE n.2200/96, di cui 4 nelle categorie ortaggi e frutta ed una nella 
trasformazione, che riuniscono nel complesso 1368 soci persone fisiche e 
15 persone giuridiche. 
Sono quasi 7 mila gli ettari di superficie ortofrutticola degli associati di cui 
372 destinati a frutteti. Il numero di OP è restato costante dal 2004 mentre 
è aumentato significativamente sia il numero di soci persone fisiche (814 
nel 2004) che le superfici (8689 nel 2004). 
Malgrado queste variazioni positive, i valori medi unitari marchigiani 
risultano attorno alla media italiana, trascinata verso l’alto dalle maggiori 
dimensioni unitarie delle OP del Nord ed in particolare della provincia di 
Bolzano e dell’Emilia Romagna. Occorre però specificare che le più grandi 
Organizzazioni del Nord aggregano anche produttori di altre regioni. 
Il valore della produzione commercializzata dalle OP marchigiane è sceso 
passando dagli oltre 64 milioni di euro del 2004 ai 58,7 del 2006, 
attestandosi sui 11,7 milioni come media unitaria. Si tratta di un andamento 
comune a livello nazionale, con le sole eccezioni di alcune aree del nord in 
costante crescita. 
La quota tra la produzione commercializzata dalle OP su quella totale 
regionale è del 27,3% nelle Marche mentre la media italiana è del 33,3%. 
Si tratta di percentuali relativamente basse che segnalano la difficoltà di 
organizzare ed aggregare l’offerta attraverso queste forme organizzate di 
impresa. 
I contributi pubblici erogati nel 2006 nelle Marche per il finanziamento dei 
PO è stato inferiore ai 2 milioni di euro pari al 4,1% del valore della 
produzione commercializzata nel periodo di riferimento, quota che 
costituisce il tetto massimo di aiuto non sempre raggiunto a livello 
nazionale. 
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Gli aiuti, sommati ai finanziamenti dei soci, hanno costituito i fondi di 
esercizio e sono stati destinati (vedi [2]) per oltre un terzo alle misure 
tecniche per la produzione seguite da quelle per la commercializzazione. Il 
confronto con le medie nazionali di spesa mette in evidenza la maggiore 
incidenza regionale per i servizi di formazione e ricerca per la produzione e 
la valorizzazione e promozione commerciale, le misure ambientali speciali 
per la commercializzazione mentre minori sono le quote destinate alle 
misure ambientali speciali per la produzione, al controllo della qualità e agli 
aspetti fitosanitari, ma in particolare alle misure tecniche per la 
commercializzazione che risultano percentualmente quasi dimezzate 
rispetto al valore nazionale. 

9.3 Le produzioni ortofrutticole di base 

Questa parte dell’analisi è focalizzata sull’evoluzione di medio periodo 
dell’ortofrutta regionale sia sotto il profilo delle superfici investite che delle 
quantità prodotte. Per un dettaglio sulle singole coltivazioni si rimanda il 
lettore al paragrafo specifico contenuto nella seconda parte di questo 
volume. 
Le superfici ortofrutticole regionali nel 2006 hanno sfiorato i 29 mila ettari 
pari al 5,3% del totale delle coltivazioni agricole, di cui l’85% investite ad 
ortaggi ed il resto a frutteti. Le colture protette costituiscono una quota 
pressoché irrilevante ammontando a soli 61 ettari. 
Il confronto con l’analoga ripartizione nazionale mette bene in evidenza le 
minori quote regionali di frutta e ortaggi in serra e in generale di tutto il 
comparto ortofrutticolo che in Italia riguarda quasi il 7% delle superfici 
coltivate. 

 Figura 9.3.1 
Quota % delle superfici ortofrutticole regionali su quelle nazionali 

 

Fonte: INEA [3] 
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Il rapporto tra le superfici regionali e nazionali segnala una certa 
specializzazione delle Marche nelle colture orticole in pieno campo con 
una quota del 4% in lieve incremento. Viceversa diminuisce l’incidenza 
delle orticole in serra mentre la frutta segue l’andamento delle superfici 
nazionali. 
La limitata presenza delle coltivazioni ortofrutticole nelle Marche dipende 
dalla morfologia del territorio e dalle condizioni pedo-climatiche che 
consentono queste attività agricole solo in alcune aree limitate ai fondo 
valle o lungo la fascia costiera. 
Queste rappresentano le aree più fertili della regione che negli anni sono 
state in parte “erose” dall’espansione urbanistica e infrastrutturale limitando 
così l’estensione del potenziale bacino produttivo ortofrutticolo. 
Esistono invero altri fattori socio-economici che nelle Marche ostacolano 
l’espansione di queste coltivazioni e sono in particolare il maggiore impiego 
di lavoro e di capitali specie per le coltivazioni in serra ed i frutteti, così 
come evidenziato dalle dinamiche in atto. 
L’evoluzione delle superfici italiane è invece quasi inversa: c’è una 
sostanziale crescita delle colture protette e una tendenziale diminuzione di 
frutta e ortaggi in pieno campo. 
Un elemento fondamentale che influisce sulle decisioni degli agricoltori è 
costituito dalla redditività delle coltivazioni rapportata alle risorse umane e 
capitali che queste richiedono. 
Il processo di destrutturazione che caratterizza le aziende agricole 
marchigiane ostacola l’espansione delle coltivazioni ortofrutticole malgrado 
la loro capacità di conseguire redditi unitari più elevati rispetto ad altre 
colture estensive. 
Esistono anche problematiche legate all’accesso ai mercati ed ai canali 
distributivi come si vedrà in dettaglio nel successivo paragrafo. 
Il valore complessivo nel 2006 della produzione ortofrutticola marchigiana, 
comprese le patate, è stato di 214,6 milioni di euro, pari al 20% della 
produzione agricola totale. 
Per avere un termine di confronto, la figura che segue rappresenta 
l’incidenza nel tempo del settore ortofrutticolo sulla produzione totale 
regionale e su quella ortofrutticola nazionale, così da indicare una sorta di 
andamento delle quote di mercato locale (rispetto agli altri prodotti 
agricoli) e nazionale. 
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 Figura 9.3.2 
Incidenza della produzione ortofrutticola regionale su quella nazionale e sul valore 
totale dell’agricoltura nelle Marche 

 

Fonte: INEA [3] 
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 Figura 9.3.3 
Evoluzione delle produzioni ortofrutticole regionali in valori correnti e concatenati 
(base 2000) 

Ortaggi e patate 

 

Frutta 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [6] 
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Aumentando ulteriormente il dettaglio dell’analisi, nella Tabella 9.5.2 in 
appendice sono elencate le principali126 produzioni ortofrutticole regionali 
in ordine decrescente di superficie investita nel 2006 ed loro grado di 
specializzazione rispetto alla media italiana127.  
Il valore stimato degli orti familiari rappresenta la prima voce dell’elenco e 
sebbene sia una categoria eterogenea, indica la rilevanza delle attività 
agricole destinate all’autoconsumo nelle Marche. Rispetto alla media 
italiana esiste una sorta di specializzazione produttiva che in questo caso 
va interpretata come un segnale di ruralità diffusa fatta da numerose 
aziende spesso non professionalizzate. 
Passando alle produzioni destinate al mercato emergono innanzitutto le 
orticole mentre le frutticole sono presenti in questo elenco solo con le 
pesche e le susine. 
Gli indici di specializzazione più elevati sono per spinaci, indivia, cavolfiori 
e fagioli ma in generale si nota un incremento dei valori nel tempo 
originato prevalentemente dalla migliore tenuta di queste produzioni 
regionali rispetto alla contrazione complessiva delle coltivazioni agricole 
regionali, e non si tratta quindi di un miglioramento della competitività sul 
mercato nazionale.  
Le fonti statistiche non consentono purtroppo di seguire il percorso di 
queste produzioni lungo la filiera attraverso le fasi di trasformazione e 
commercializzazione. Esistono però alcuni indicatori, spesso solo a livello 
nazionale, che possono aiutare a comprendere che cosa è accaduto nelle 
fasi a valle di questo comparto produttivo. 

9.4 Il mercato, i consumi e gli scambi internazionali 

Cogliere l’evoluzione generale del mercato dei prodotti ortofrutticoli è di 
fatto impossibile in quanto influenzata da molteplici fattori quali ad 
esempio la varietà delle produzioni, la loro stagionalità, i canali commerciali 
utilizzati ed i mercati di riferimento. 
Per loro natura, quelle ortofrutticole sono produzioni soggette ad una 
elevata variabilità dei prezzi che ostacola una analisi consolidata o rischia di 
renderla superficiale in quanto sintesi di fenomeni evolutivi estremamente 
differenti. 

                                                 
126 Per limitare l’elenco, sono state escluse le produzioni regionali di valore inferiore a 5 milioni di euro nel 

2006. La lista completa della colture è contenuta nella fonte citata. 
127 L’indice è calcolato come rapporto tra le quote regionali e nazionali del valore di ogni singola 

produzione sul totale delle coltivazioni agricole. Il valore 100 indica la coincidenza tra quota regionale e 
nazionale. 
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La figura che segue schematizza l’andamento a livello nazionale di alcuni 
indici dei prezzi che riguardano il comparto ortofrutticolo nelle tre fasi della 
filiera: produzione, trasformazione e consumo. 

 Figura 9.4.1 
Indici dei prezzi dei prodotti venduti dagli agricoltori, delle industrie alimentari e al 
consumo (2000=100) 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [9] 

Per quanto gli indici non consentano di determinare le singole componenti 
che formano il prezzo di vendita al consumatore finale, la comparazione 
della loro evoluzione permette di valutare quali sono state le dinamiche 
interne alla filiera. 
Dopo un primo periodo durato fino al 2003 che ha visto un incremento 
generalizzato di tutti i prezzi, dal 2004 si rileva una flessione di quelli alla 
produzione e trasformazione mentre crescono ancora quelli al consumo. 
E’ probabilmente una sorta di effetto inerziale favorito anche 
dall’introduzione dell’euro nel 2002, ma partito già negli anni precedenti. 
Dal 2005 scendono i prezzi di vendita alla produzione per gli ortaggi 
mentre la frutta appare in recupero nell’ultimo anno. Il divario tra 
produzione e consumo è più elevato per gli ortaggi rispetto alla frutta 
anche se in entrambi casi è crescente nel tempo. 
Il 2004 appare essere quindi un anno di “rottura” degli equilibri della filiera 
in quanto le dinamiche interne si differenziano nettamente e in alcuni anni 
sono di segno contrario. 
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L’indice dei prezzi alla trasformazione appare mediare e smorzare questi 
differenti andamenti pur crescendo meno degli altri almeno fino al 2006. 
Da questa prima analisi ne deriva un sistema produttivo in cui le diverse 
componenti della filiera sembrano essersi svincolate rispetto al passato da 
un comune andamento dei prezzi. I produttori hanno avuto le ripercussioni 
maggiormente negative e le dinamiche contrapposte in alcuni anni possono 
derivare, oltre dall’inefficienza della catena distributiva, anche da 
comportamenti speculativi. 
In sintesi dal 2000 i prezzi al consumatore sono aumentati in media del 
25%, al trasformatore del 14% e al produttore del 12%. L’incremento dei 
costi di produzione per gli agricoltori non è stato quindi recuperato 
dall’andamento dei prezzi di vendita e questa situazione sta provocando un 
abbassamento della redditività di queste coltivazioni. 
I rapporti tra produttori agricoli e consumatori sono raramente diretti, 
sebbene alcune recenti normative intendono favorire i canali di vendita 
diretta. In generale tra il campo e la tavola operano numerosi soggetti in 
relazione alle tipologie di prodotto (fresco, conservato, trasformato). 
Data l’estrema frammentazione della base produttiva oltre alle forme 
organizzate di imprese (OP, cooperative) esistono operatori privati che 
agiscono da intermediari tra produttori e dettaglianti. Si tratta di un canale 
commerciale che ha perso rilevanza rispetto al passato sia per la crisi della 
distribuzione al dettaglio pressata dalla GDO, sia per la crescente capacità 
organizzativa dei produttori in grado di gestire contatti diretti con i grossisti 
e con la stessa GDO. 
Malgrado queste trasformazioni in atto, la filiera ortofrutticola è una di 
quelle dove meno elevata è l’incidenza della GDO e dove sono presenti 
numerosi operatori commerciali che rendono poco fluida e lineare la 
formazione dei prezzi. 
I mercati all’ingrosso rappresentano il luogo di incontro tra offerta e 
domanda in particolare dei piccoli operatori per l’approvvigionamento dei 
maggiori centri urbani. 
In effetti i principali mercati nazionali all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli 
sono localizzati nelle regioni più densamente popolate ovvero Lazio, 
Puglia, Veneto e Lombardia. Nelle Marche erano presenti nel 1999 6 
mercati ortofrutticoli all’ingrosso ma il loro volume di merce movimentata 
rappresenta una quota assai modesta dei flussi nazionali (lo 0,3% nel 
2001). 
Le Marche non sono regione specializzata in questa tipologia di produzioni 
e alcuni mercati di riferimento sono extraregionali; è presente comunque 
un centro servizi per l’agroalimentare nell’area di San Benedetto del Tronto 
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che accoglie 23 posteggi per produttori agricoli e 13 operatori commerciali 
nel comparto ortofrutticolo oltre ad altre attività nel comparto ittico e 
florovivaistico. 
I mercati all’ingrosso non sono però l’unico luogo di incontro dell’offerta 
con la domanda in quanto esistono operatori privati che agiscono al di 
fuori di essi e soprattutto la GDO che si rapporta direttamente con le 
organizzazioni dei produttori o con le industrie alimentari.  
Il baricentro futuro del mercato ortofrutticolo è probabilmente destinato a 
spostarsi al di fuori delle tradizionali strutture commerciali anche per 
adattarsi ai differenti profili dei consumatori. 
La varietà dei prodotti ortofrutticoli è estremamente ampia considerando 
anche le produzioni importate e quelle trasformate o elaborate della terza 
o quarta gamma. Il cambiamento dei gusti dei consumatori è il risultato 
dell’evoluzione socio-economica della popolazione italiana sempre più 
attenta alla qualità ed al contenuto salutistico degli alimenti ma anche in 
grado di spendere di più grazie all’aumento del reddito pro-capite. In 
questo processo ha influito molto la GDO che ha ampliato la gamma dei 
prodotti, diversificando e orientando le scelte dei consumatori. In generale 
è cambiato lo stile di vita delle persone che sempre più privilegiano i pasti 
fuori casa e l’acquisto di alimenti preparati pronti all’uso. 
I prodotti ortofrutticoli rappresentano una voce importante nella spesa 
alimentare delle famiglie italiane e marchigiane che percentualmente incide 
per circa il 18% sugli acquisti di alimenti. 
In valore assoluto una famiglia spende poco più di 80 euro al mese per 
frutta e verdura ed è interessante vedere l’evoluzione avvenuta negli ultimi 
anni attraverso la figura che segue. 
Nel complesso vi è stato un picco di spesa attorno al 2003 che, come si è 
visto nelle precedenti analisi, è stato un anno di scarsa offerta interna. 
Successivamente i consumi sono diminuiti ma nelle Marche la flessione è 
stata molto più accentuata rispetto alle medie del Centro e nazionale. 
La peculiare dinamica marchigiana nell’ultimo anno disponibile va attribuita 
ad una diminuzione del valore assoluto dei consumi di ortofrutta passati da 
88 a 84 euro mentre mediamente in Italia sono aumentati da 80 a 83 euro 
(Tabella 9.5.3 in appendice). 
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 Figura 9.4.2 
Quota percentuale del valore della spesa mensile familiare per frutta e verdura sul 
totale degli acquisti di alimentari e bevande 

 

Fonte: ISTAT [9] 

I consumi alimentari nel complesso crescono invece sia nelle Marche che 
in media in Italia, per cui si è enfatizzata questa controtendenza della spesa 
marchigiana per i prodotti ortofrutticoli. Considerando che il valore 
assoluto è ora allineato al dato nazionale, non sembra essere un segnale di 
un cambiamento dei consumi semmai di una reazione rispetto all’aumento 
dei prezzi.  
Non esistono statistiche ISTAT che consentono di scindere i prodotti orticoli 
dalla frutta a livello regionale, ma a livello nazionale è invece evidente un 
calo abbastanza consistente dal 2000 della spesa per prodotti frutticoli 
passata da 68 a 41 euro. Dato che i prezzi al consumo sono risultati 
tendenzialmente crescenti, in questo caso si è probabilmente di fronte ad 
un cambiamento della composizione dei consumi alimentari. 
 
Nelle economie di mercato, la domanda interna non viene soddisfatta 
esclusivamente dalle produzioni nazionali ma sono sempre più rilevanti le 
importazioni così come l’ortofrutta italiana sta conquistando spazi 
significativi sui mercati esteri. 
Le statistiche sul commercio internazionale offrono un dettaglio che 
consente di stimare la capacità delle industrie di trasformazione regionali di 
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importate per poi essere esportate dopo aver subito una qualsiasi 
trasformazione (anche semplicemente un diverso packaging). 
Le Marche risultano al 2007128 esportatrici nette di preparati e conserve di 
frutta ed ortaggi con un saldo commerciale di 6,7 milioni di euro in decisa 
crescita negli ultimi anni, recuperando il deficit registrato nel 2000 pari a 
oltre 2 milioni di euro (Tabella 9.5.4 in appendice). 
La figura che segue mostra la dinamica del saldo normalizzato129 ed 
evidenzia le forti differenziazioni provinciali.  

 Figura 9.4.3 
Saldo normalizzato del commercio estero nella categoria di industrie alimentari 
“preparati e conserve di frutta ed ortaggi” 

 

Fonte: ISTAT [8] 

Sono Pesaro-Urbino e Macerata le province marchigiane più orientate al 
commercio internazionale con saldi sempre positivi ma con una sostanziale 
differenza: mentre la prima vede una contrazione sia dell’import che 
dell’export che assumono valori assoluti modesti, la seconda viceversa 
mostra una crescita di questi valori in particolare delle esportazioni tanto da 
divenire nel 2007 la prima provincia delle Marche per valore esportato. 
Ascoli sta recuperando il forte deficit commerciale rilevato nei primi anni 
del 2000 ma ha notevolmente contratto i flussi in valore pur restando la 
provincia con le maggiori importazioni. 

                                                 
128 Dato provvisorio da fonte ISTAT [9]. 
129 L’indice è formato dal rapporto tra il saldo in valore assoluto e la somma delle importazioni e le 

esportazioni. 
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Il recupero della media regionale rispetto al dato nazionale, attestato 
attorno al 20%, è da attribuire in prevalenza alla dinamica delle industrie 
alimentari dell’Ascolano che hanno ridimensionato i loro scambi 
commerciali ma stanno riposizionandosi rispetto al mercato internazionale. 
Il rapporto tra Marche ed Italia del valore delle esportazioni, pari allo 0,7%, 
segnala il modesto peso regionale nel contesto nazionale. 

9.5 Gli scenari futuri 

Il settore ortofrutticolo regionale non appare così sviluppato e diffuso da 
poter alimentare una filiera articolata e completa capace di competere con 
le aree più specializzate delle altre regioni. 
I limiti sono da ricercare innanzitutto nelle limitate estensioni delle superfici 
produttive in quanto le aree vocate sono presenti solo in alcune porzioni 
del territorio regionale, ma concorrono anche la strutturale frammentazione 
delle aziende agricole e la modesta propensione agli investimenti degli 
imprenditori oltre che una certa ritrosia per l’associazionismo, fattori che 
sono un ostacolo per l’espansione del potenziale produttivo. 
Ne consegue che anche l’industria alimentare risente delle caratteristiche 
della base produttiva e non riesce a specializzarsi su questa tipologia di 
prodotti ed è costretta spesso ad integrare l’offerta con altre lavorazioni 
alimentari tecnologicamente compatibili (ad esempio quelle comprese nella 
cosiddetta catena del freddo). 
Esistono in ogni caso spiccate ma limitate specializzazioni produttive specie 
nelle province meridionali della regione, in particolare nella Valdaso per le 
produzioni frutticole e nella valle del Tronto per quelle orticole, ma spesso 
le produzioni più consistenti e qualificate entrano in circuiti extraregionali 
sia per quanto riguarda le organizzazioni dei produttori che i mercati di 
destinazione. 
L’uscita dal mercato negli scorsi anni di alcune importati realtà del mondo 
cooperativo (Scac, Copop), ma anche agroindustriale (Surgela), fa 
comprendere le difficoltà di reperire all’interno del territorio regionale 
quella massa critica di prodotti capace di sostenere e alimentare una filiera 
articolata e specializzata. 
Si presentano però interessanti opportunità che potrebbero modificare 
questo scenario non particolarmente positivo. 
Il primo aspetto da considerare riguarda i cambiamenti avvenuti e in atto 
nel contesto produttivo agricolo: l’introduzione del disaccoppiamento e la 
sua estensione ai prodotti orticoli; l’abbandono della bieticoltura; la 
diminuzione progressiva degli aiuti e la crescita dei costi, sono fattori che 
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costringono gli imprenditori agricoli a selezionare le attività a maggiore 
valore aggiunto. 
La crescita relativa del valore della produzione ortofrutticola regionale è il 
segnale di questa tendenza che potrà ulteriormente consolidarsi se si 
creeranno quelle condizioni favorevoli alle scelte imprenditoriali. 
Le produzioni ortofrutticole specializzate richiedono ingenti investimenti 
aziendali che a loro volta trovano una giustificazione economica se sono 
presenti sul territorio adeguate infrastrutture e servizi alle imprese. 
Tra le prime vanno ricordate le reti irrigue, fondamentali per lo sviluppo e 
l’estensione di queste coltivazioni; tra le seconde l’assistenza specialistica di 
filiera in particolare orientata alla selezione e standardizzazione delle 
produzioni. 
Occorre anche affrontare il problema, comune a quasi tutte le regioni 
italiane, dell’aggregazione dell’offerta e del ruolo delle OP. Nelle Marche la 
difficoltà di organizzare i produttori all’interno di una filiera è ancora più 
penalizzante date le modeste dimensioni del comparto. 
Le questioni relative alla logistica, alla diversificazione dei canali 
commerciali, al rapporto con la GDO, sono sicuramente strategiche per lo 
sviluppo della filiera ma appaiono secondarie rispetto alla necessità di 
ampliare e qualificare il bacino produttivo, anzi per certi versi sono 
conseguenti. 
Le soglie di convenienza economica per gli agricoltori mutano 
velocemente e sono in grado di modificare l’assetto produttivo di un 
territorio. Nelle Marche alcune aree in passato vocate alle produzioni 
ortofrutticole, come ad esempio la bassa valle del Metauro, si sono 
despecializzate e questa variabilità impedisce l’innesco di processi di 
strutturazione industriale a livello distrettuale e di filiera. 
Date le attuali condizioni di mercato e la forte volatilità dei prezzi alla 
produzione è improbabile che gli imprenditori agricoli decidano di 
effettuare investimenti di lungo periodo, per cui la situazione descritta nella 
prima parte dell’analisi è destinata a permanere anche se con una migliore 
tenuta rispetto al generale declino delle produzioni agricole. 
Gli strumenti normativi esistono da tempo: oltre alle OP esiste la normativa 
nazionale130 che con i cosiddetti “accordi inteprofessionali” tenta di 
ristabilire un certo equilibrio lungo la catena del valore che è il presupposto 
per lo sviluppo di una filiera.  
La formazione del prezzo finale dei prodotti ortofrutticoli, come di quelli 
agricoli in generale, vede tuttora il ruolo subordinato dei produttori rispetto 

                                                 
130 Legge 88 del 16/3/1988. 
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ai commercianti ed in particolare della GDO. Il potere contrattuale dei 
soggetti a valle della filiera è rafforzato dalle possibilità offerte dai mercati 
internazionali anche sui prodotti freschi per cui è difficile ipotizzare a breve 
un mutamento dell’attuale scenario. 
Un ruolo significativo che in parte può modificare questo contesto è la 
diffusione della filiera corta, della vendita diretta, dei farmer’s market, ed in 
genere di tutti quei canali distribuitivi che accorciano la distanza tra 
domanda ed offerta, saltando od eliminando le intermediazioni che 
incidono non poco sui prezzi finali. 
Si tratta di modalità da promuovere e sicuramente utili come ulteriore fonte 
reddituale per gli agricoltori ma certo non sono in grado di incidere sul 
volume complessivo dell’offerta. 

Riferimenti e fonti 

[1] Bertazzoli A., Giacomini C., Petriccione G., a cura (2004), 
Il Sistema ortofrutticolo italiano di fronte ai nuovi scenari competitivi, Studi & 
Ricerche, INEA 

[2] Dipartimento delle politiche europee ed internazionali (2008) OCM - Ortofrutta, 
strategia nazionale anno 2008, Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali, testo approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e province autonome di TN e BZ in data 20 marzo 2008 

[3] INEA (2007), 
Annuario dell’agricoltura italiana, Volume LX, INEA 

[4] Unioncamere, 
Banca dati Stockview 

[5] ISTAT (2002), 
Censimento generale dell’industria e dei servizi, anno 2001 

[6] ISTAT (2005), 
Struttura e produzioni delle aziende agricole, anno 2003 

[7] ISTAT (2008),  
Dati congiunturali sui prezzi (http://www.istat.it/prezzi/dati_congiunturali/) 

[8] ISTAT (2008), 
COEWEB, banca dati sul commercio estero 

[9] ISTAT (2008), 
I consumi delle famiglie 

[10] UNACOA (2008), 
Relazione sull’attività, Assemblea annuale dei soci del 4 luglio 2008 

[11] Veneto Agricoltura (2008), 
Dove porta la riforma della PAC?, Quaderno sull’UE n°6, Europe Direct Carrefour 
del Veneto 



405 

Appendice statistica 

 Tabella 9.5.1 
Informazioni di sintesi sulle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli nelle 
Marche 

Indicatore 2004 2005 2006 

Marche (totali) 

Numero OP 5 5 5 

Soci persone fisiche 819 755 1.368 

Soci persone giuridiche 36 31 15 

Superficie ortofrutticola 8.689 6.570 6.915 

di cui frutta 448 452 372 
Produzione commercializzata 64.308 45.953 58.657 

Produzione complessiva 202.562 208.163 214.603 

Quota (%) 32 22 27 

Fondo di esercizio approvato 2.657 1.797 1.990 

di cui risorse pubbliche 2.214 1.797 1.990 
Marche (medie per OP) 

Soci persone fisiche 205 189 274 

Soci persone giuridiche 4 4 9 

Superficie ortofrutticola 2.172 1.642 1.383 

di cui frutta 112 113 74 
Produzione commercializzata 10.718 11.488 11.731 

Produzione complessiva 40.512 41.633 42.921 

Quota (%) 26 28 27 

Fondo di esercizio approvato 531 359 398 

di cui risorse pubbliche 443 359 398 
Italia (medie per OP) 

Soci persone fisiche 443 431 374 

Soci persone giuridiche 6 5 5 

Superficie ortofrutticola 1.613 1.499 1.311 

di cui frutta 1.020 964 851 
Produzione commercializzata 16.724 15.520 15.349 

Produzione complessiva 50.049 44.376 42.495 

Quota (%) 33 35 36 

Fondo di esercizio approvato 766 783 689 

Fonte: nostra elaborazione su dati INEA [3] 
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 Tabella 9.5.2 
Indici di specializzazione produttiva delle principali coltivazioni ortofrutticole nelle 
Marche 

Coltivazioni 2004 2005 2006 Ettari 

Orti familiari 4,0 3,9 3,9 27.088 

Fagioli freschi 7,5 6,9 7,4 19.678 

Cavolfiori 9,4 10,3 9,6 17.832 

Patate 2,3 2,3 2,3 15.200 

Indivia 11,9 11,8 11,7 14.874 

Cavoli 5,7 5,0 5,0 10.808 

Finocchi 3,2 3,3 3,5 10.782 

Spinaci 13,7 14,1 14,0 9.229 

Radicchio 4,2 3,5 3,8 6.596 

Pesche 1,7 1,6 1,7 6.589 

Pomodori 0,5 0,5 0,6 6.562 

Lattuga 1,6 1,5 1,5 6.383 

Susine 5,2 4,9 5,7 6.301 

Peperoni 2,3 2,3 2,3 5.594 

Zucchine 1,2 1,2 1,3 5.105 

Piselli freschi 9,8 9,1 7,5 4.702 

Cipolle 2,0 2,2 2,2 4.405 

Melanzane 1,8 1,9 1,8 3.159 

Fonte: nostra elaborazione su dati INEA [3] 
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 Tabella 9.5.3 
Spesa media mensile delle famiglie (valori in euro) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Marche 

Patate, frutta ed ortaggi 150 78 83 93 90 88 84 

di cui frutta n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Alimentari e bevande 850 440 465 496 506 492 498 

Centro 

Patate, frutta ed ortaggi 128 75 81 88 84 84 86 

di cui frutta 66 38 40 44 42 41 42 

Alimentari e bevande 733 414 443 469 455 467 474 

Italia 

Patate, frutta ed ortaggi 134 72 76 82 81 80 83 

di cui frutta 68 37 38 41 40 39 41 

Alimentari e bevande 783 411 425 451 453 456 467 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [9] 

 Tabella 9.5.4 
Valore degli scambi commerciali di preparati e conserve di frutta ed ortaggi 
(milioni di euro) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Importazioni 

Pesaro Urbino  256 135 135 80 84 91 85 41 

Ancona  1.681 2.435 2.164 2.338 2.801 2.813 2.552 2.909 

Macerata  512 877 1.164 956 1.259 1.005 1.415 2.033 

Ascoli Piceno  11.064 9.869 6.996 5.334 7.193 6.551 5.412 4.611 

Marche 13.513 13.314 10.459 8.709 11.337 10.461 9.464 9.594 

Esportazioni 

Pesaro Urbino  3.486 3.770 3.898 3.182 3.643 3.064 672 643 

Ancona  1.755 1.975 1.541 2.230 2.276 3.012 2.021 1.645 

Macerata  3.786 4.536 5.337 5.637 5.655 6.513 6.293 7.499 

Ascoli Piceno  2.248 2.662 2.906 2.374 2.899 4.175 4.385 6.554 

Marche 11.275 12.942 13.682 13.422 14.473 16.764 13.371 16.342 

Saldo 

Pesaro Urbino  3.231 3.635 3.764 3.101 3.559 2.973 587 601 

Ancona  74 -460 -623 -109 -524 199 -530 -1.263 

Macerata  3.274 3.659 4.173 4.681 4.396 5.508 4.877 5.467 

Ascoli Piceno  -8.817 -7.206 -4.090 -2.960 -4.294 -2.376 -1.028 1.943 

Marche -2.238 -372 3.223 4.714 3.136 6.303 3.906 6.748 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT [8] 
  
 

 


