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L’Osservatorio Agroalimentare delle Marche nasce nel 2002 da una 
collaborazione tra INEA e Regione Marche per soddisfare i fabbisogni 
conoscitivi e di analisi dei fenomeni socio-economici che caratterizzano 
il sistema l’agricolo e agro-alimentare della regione. 
Il principale obiettivo è quello di produrre conoscenza e di diffonderla, 
nelle forme più facilmente accessibili, non solo tra gli operatori di 
settore ma verso tutti coloro che sono interessati a vario titolo alle 
tematiche dello sviluppo rurale.  
La realizzazione del rapporto annuale sul Sistema agricolo e alimentare 
rappresenta il maggiore impegno per l’Osservatorio in quanto riassume 
le attività scientifiche intraprese nel corso dell’anno. L’opera è il frutto 
del lavoro congiunto di numerosi ricercatori e intende essere uno 
strumento conoscitivo di riferimento per il settore grazie al rigore delle 
analisi scientifiche ed al dettaglio delle informazioni statistiche.  
Parallelamente a questo lavoro centrale, l’Osservatorio produce alcuni 
rapporti di approfondimento raggruppandoli in una linea editoriale 
denominata “Osservazioni & Analisi”. Queste relazioni propongono una 
lettura sintetica di alcuni fenomeni evolutivi con un approccio che 
integra gli strumenti di indagine statistica con la conoscenza diretta 
delle persone che operano sul territorio e delle questioni che esse 
percepiscono ed esprimono. 
L’intenzione è quella di realizzare documenti agili ed essenziali, che 
non richiedono una particolare conoscenza degli strumenti di analisi e 
che vogliono stimolare la riflessione e lo spirito critico, cercando, per 
quanto possibile, di affrontare le questioni in modo oggettivo e 
razionale. 
Volutamente questi rapporti non terminano con una parte di conclusioni 
in quanto vogliono essere aperti alla discussione e ad eventuali 
successivi approfondimenti. 
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ANALISI DI CONTESTO 

Le Marche sono una regione “significativamente rurale” secondo la definizione 
adottata dall’OCSE basata sulla densità di popolazione. Al di là di questa 
stringata etichetta che in effetti rispecchia la realtà regionale, la ruralità nelle 
Marche esprime un concetto più esteso che non è sufficiente associare solo alla 
diffusa presenza dell’uomo sul territorio. 
La localizzazione capillare delle attività agricole e la diffusione delle superfici 
coltivate è il segno più evidente di questa ruralità che assume però forme meno 
esteriori ma più invasive che si manifestano attraverso il forte radicamento delle 
tradizioni contadine nella popolazione, anche di quella parte che non è più a 
diretto contatto con la campagna e le coltivazioni. 
In effetti sotto il profilo strettamente economico ed occupazionale l’agricoltura 
regionale pesa solo il 2,2% in termini di valore aggiunto e il 4% rispetto al 
complesso degli addetti1. Questi valori collocano le Marche tra le regioni 
“mature” per quanto riguarda i processi evolutivi che hanno caratterizzato lo 
sviluppo economico degli ultimi decenni (incremento del reddito pro-capite, 
terziarizzazione,…). 
Ci sono però alcuni elementi distintivi che differenziano significativamente lo 
sviluppo marchigiano da quello di altri territori italiani2. In particolare questo 
documento si soffermerà su quegli aspetti connessi all’agricoltura che 
identificano una sorta di “tessuto rurale” che unisce la società al territorio da 
considerare attentamente alla luce degli attuali orientamenti di politica 
comunitaria. 

 Il territorio e lo sviluppo rurale 

Il territorio rurale per l’Unione Europea si estende “attraverso regioni, paesaggi 
naturali, agricoli, foreste, piccoli centri, nuclei industriali e comprende una 
complessa varietà di attività economiche e sociali…”3. E’ chiaro il carattere 
trasversale e non settoriale del concetto di sviluppo rurale volto 
prioritariamente a migliorare la qualità della vita dei residenti e dei fruitori di 
questi territori. 
Cambia rispetto al passato l’approccio per innescare lo sviluppo economico 
imperniato prioritariamente su tre tipi di rapporti: 

> tra settori produttivi; 
> tra territori; 
> tra strategie locali e globali. 

Le politiche settoriali hanno mostrato evidenti limiti specie in ambiti di 
intervento come l’agricoltura dove la concentrazione spaziale e la 
specializzazione produttiva raramente raggiungono intensità tali da delineare 
veri e propri distretti. In effetti il concetto di distretto, mutuato dall’economia 

                                                 
1 

ISTAT Conti economici regionali 1995-2000. 
2
 La letteratura economica in materia è molto vasta, basti citare su tutti i lavori di Giorgio Fuà e gli studi successivi sul 

cosiddetto “modello marchigiano”. 
3
 European Commission, DG VI, 1997. 
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industriale, appare in contrasto con quello di sviluppo rurale dove è importante 
la compresenza equilibrata nel territorio delle attività economiche. 
In questi ultimi tempi emerge da più parti il tentativo di individuare i cosiddetti 
distretti rurali, ma è ovvio che non possono essere usati gli stessi parametri dei 
distretti industriali se non contraddicendo i principi della diversificazione e 
multifunzionalità su cui poggia lo sviluppo rurale. 
Il riconoscimento dello status di distretto rurale portato avanti da alcuni 
territori4, riguarda un diverso approccio di sviluppo socio-economico basato sul 
potenziamento della rete di relazioni tra soggetti locali e la condivisione di 
obiettivi comuni. Il distretto quindi è assimilabile a un progetto territoriale nel 
quale le diverse componenti del capitale naturale e artificiale sono individuate e 
valorizzate attraverso una strategia condivisa rivolta al perseguimento di 
risultati prefissati. 
La recente legge di orientamento5 riassume questo concetto definendo i distretti 
rurali come “i Sistemi produttivi locali (…) caratterizzati da un’identità storica e 
territoriale omogenea derivante dall’integrazione fra attività agricole e altre 
attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare 
specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali”. 
Sulla base di questa definizione si possono esprimere alcune considerazioni che 
hanno implicazioni sulla programmazione economica degli interventi sul 
territorio. 
Innanzitutto quest’ultimo non è identificato esclusivamente dai confini 
amministrativi, anzi essi passano in secondo piano rispetto all’identità storica e 
culturale che è l’elemento catalizzatore degli interessi locali. Non esiste 
necessariamente un solo Ente amministrativo in grado di accogliere interamente 
le esigenze di sviluppo di un territorio, ma va stimolato il coordinamento di tutti 
quei soggetti pubblici che hanno competenze ed interessi a livello locale. 
Secondo aspetto è quello dell’integrazione tra agricoltura e altre attività 
economiche. L’approccio multidisciplinare per l’attuazione degli interventi 
diventa elemento irrinunciabile per comprendere e valutare i differenti punti di 
vista nella definizione dei problemi e delle risorse locali, ma soprattutto per 
innescare gli effetti moltiplicatori che derivano da azioni coordinate e coerenti. 
La connessione e il coordinamento tra gli innumerevoli strumenti di 
programmazione territoriale è il primo passo di un percorso che porta alla 
coerenza tra obiettivi locali e globali. 
Il concetto di Distretto rurale racchiude in se il nuovo ruolo assegnato 
all’agricoltura dai nuovi orientamenti comunitari, non solo produttrice di beni 
ma anche di servizi. La multifunzionalità dell’agricoltura è uno dei concetti 
chiave dello sviluppo rurale intesa come capacità delle aziende di svolgere 
funzioni non tipicamente agricole come ad esempio l’accoglienza turistica, le 
lavorazioni artigianali, i servizi ambientali. Sebbene la multifunzionalità sia un 
elemento che ha storicamente caratterizzato l’agricoltura marchigiana, occorre 
però considerare che un’impresa agricola multifunzionale, per essere anche 
remunerativa, richiede notevoli capacità professionali e un adeguato supporto 
organizzativo e finanziario, elementi non facilmente riscontrabili nelle aree più 
marcatamente rurali. 

                                                 
4
 Si cita fra tutti quello proposto nella provincia di Grosseto (vedi bibliografia). 

5
 DL 228 del 18/5/2001. 
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La politica comunitaria prevalente, la cosiddetta PAC, non ha certo favorito lo 
sviluppo di queste forme imprenditoriali per cui è centrale il problema di come 
reindirizzare e coordinare le risorse pubbliche per conseguire risultati più 
coerenti alle caratteristiche del territorio, prevedendo anche pagamenti diretti 
per i servizi resi nell’interesse della collettività, che non trovano un riscontro sul 
mercato. 
Altro aspetto da sottolineare riguarda la specificità territoriale. Questa non va 
identificata solo nelle produzioni tipiche e nel rispetto delle tradizioni locali ma 
come strumento di differenziazione dell’offerta e di posizionamento strategico 
nel contesto competitivo globale. Tradizione ed innovazione possono e devono 
coesistere in quanto non è sufficiente la riscoperta di un prodotto o di un antico 
mestiere per caratterizzare l’offerta territoriale. 
L’accrescimento della competitività territoriale è uno degli obiettivi che il 
distretto rurale dovrebbe perseguire, intesa come capacità del territorio di 
differenziarsi rispetto agli altri ma anche di attrarre i potenziali fruitori esterni 
siano essi turisti o investitori. Sotto questo punto di vista il Distretto rurale è 
funzionale ad una strategia di marketing territoriale anche se, a nostro avviso, 
non è solo questo il punto qualificante. 
Al di là della definizione della legge di orientamento, è chiaro che il termine 
“distretto rurale” non ha niente a che fare con quello di “distretto industriale”, 
delimitato sulla base di una logica esattamente opposta allo sviluppo rurale 
ovvero quella della concentrazione geografica e della specializzazione 
produttiva. Anche il perseguimento dell’integrazione delle filiere produttive è 
un obiettivo che stona in un contesto rurale6, se viene inteso esclusivamente 
come razionalizzazione delle strutture produttive e aumento dell’efficienza 
tecnico-economica7. E’ invece un obiettivo coerente se l’integrazione di filiera 
viene considerata come connessione tra attività produttive appartenenti anche a 
settori diversi (integrazione orizzontale). 
Proprio per queste sue caratteristiche, è difficoltoso delimitare un territorio per 
definirlo Distretto Rurale, in quanto, a nostro avviso il principale elemento 
distintivo è la presenza di una fitta rete di relazioni sociali ed economiche volta 
al perseguimento di obiettivi comuni, aspetto di difficile identificazione e 
quantificazione. 
Ciononostante vi sono alcuni prerequisiti che un Distretto rurale deve possedere 
pena l’inefficacia di una strategia condivisa e partecipata per lo sviluppo. 
Innanzitutto la popolazione dovrebbe essere omogeneamente distribuita sul 
territorio senza che vi sia la presenza di grandi centri urbani, altrimenti questi 
creerebbero uno squilibrio nel rapporto tra città e campagna. 
Viceversa le attività agricole dovrebbero rappresentare un elemento 
caratterizzante del territorio sia sotto il profilo paesaggistico che sociale. 
Infine il territorio che aspira a diventare distretto rurale non dovrebbe essere 
caratterizzato da una economia prevalente sulle altre, altrimenti le strategie 
per lo sviluppo sarebbero condizionate da questo polo di attrazione. 
In estrema sintesi, il distretto rurale può essere considerato come l’ambito 
territoriale preferenziale dove gli interventi per lo sviluppo rurale hanno una 

                                                 
6
 Si fa presente che lo stesso Decreto definisce il “Distretto agroalimentare di qualità” come sistema locale caratterizzato da 

una “significativa presenza economica e da interrelazione e interpendenza produttiva delle imprese agricole e 
agroalimentari”. 

7
 E’ noto che il perseguimento di tale obiettivo spingerebbe verso la concentrazione spaziale e la specializzazione produttiva. 
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maggiore probabilità di successo. Nel prosieguo del lavoro verrà sviluppata una 
specifica analisi per facilitare l’individuazione di questi territori nel contesto 
regionale.  
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ANALISI QUANTITATIVA 

Le considerazioni espresse in precedenza evidenziano la necessità di 
caratterizzare i territori anche in base alla loro capacità di recepire e attuare gli 
interventi pubblici e privati finalizzati a stimolare lo sviluppo socio-economico 
locale. 
Non si tratta di effettuare l’ennesima zonizzazione per delimitare le aree dove è 
possibile attuare gli interventi ma di fornire alcune utili indicazioni che 
consentano al decisore pubblico di realizzare azioni specifiche e coerenti con il 
contesto territoriale. 
Se vogliamo tentare un paragone è lo stesso meccanismo che consiglia di 
impiantare vitigni selezionati nei territori che hanno determinate caratteristiche 
pedoclimatiche: così facendo si abbassa notevolmente il rischio di ottenere 
risultati labili e insoddisfacenti. 
Allo stesso modo gli interventi di politica economica in agricoltura possono 
conseguire risultati più consistenti se agiscono in aree con caratteristiche socio-
economiche coerenti con gli obiettivi delle azioni di sviluppo, o viceversa gli 
interventi possono essere programmati e modulati a seconda delle esigenze e 
delle caratteristiche locali. Ad esempio gli aiuti che hanno obiettivi di 
razionalizzare e potenziare le filiere produttive possono agire convenientemente 
in zone dove è gia presente una specializzazione produttiva mentre sono quasi 
sempre inefficaci al di fuori di questi contesti. 
In questa prima parte del lavoro ci si occuperà di quantificare i principali 
fenomeni socio-economici che caratterizzano la regione per poi proporre una 
lettura quali-quantitativa dei caratteri del territorio. 

 L’uso del suolo 

La superficie territoriale delle Marche si estende per 969.451ettari pari al 3,2% 
del territorio nazionale, valore che la colloca tra le regioni italiane meno estese. 
Il grafico di  
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 Figura 1 mostra l’andamento, negli ultimi quattro decenni, della ripartizione 
percentuale dell’uso del suolo da cui si comprende l’importanza che assumono le 
attività agricole nella gestione del territorio. 
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In generale si assiste ad una lenta ma continua diminuzione dell’incidenza delle 
superfici aziendali specie nell’ultimo decennio. Il fenomeno è meno marcato per 
quanto riguarda i terreni coltivati dove le coltivazioni a ciclo annuale 
costituiscono la porzione prevalente, in calo rispetto alla superficie territoriale 
nel complesso ma stabile rispetto alla SAU. 
Secondo i recenti dati censuari, oltre il 70% della superficie territoriale è gestita 
da aziende agricole e per il 52% i terreni sono coltivati. Si tratta di valori 
significativamente superiori alla media nazionale e a quelli delle regioni 
contigue del centro Italia a testimonianza di una capillare diffusione delle 
coltivazioni anche in zone penalizzate sotto il profilo pedoclimatico. 
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 Figura 1 - Ripartizione della superficie territoriale delle Marche negli anni 1970/1982/1990 e 2000 
Fonte: ISTAT Annuario statistico italiano e Censimenti generali dell’agricoltura 

La carta tematica di  Figura 2 sintetizza l’uso del suolo nella regione secondo 
le macro categorie utilizzate dalla metodologia comunitaria del database 
Corine8. 
Le attività connesse con le coltivazioni sono capillarmente diffuse su tutto il 
territorio regionale, al contrario le superfici “artificiali” (aree urbanizzate e/o 
occupate da infrastrutture) e le superfici “non coltivate” (boschi e terreni non 
utilizzati e/o inutilizzabili) risultano poco presenti e concentrate 
prevalentemente lungo la costa le prime, e nell’area sud occidentale della 
regione le seconde. 
 

                                                 
8
 La metodologia utilizzata da CORINE è basata sulla trasposizione di immagini satellitari su di un reticolo di aree da 250 metri 

di lato (25 ettari) all’interno delle quali viene attribuita la tipologia dominante di uso del terreno. Sono 44 le classi 
tipologiche articolate in tre livelli di aggregazione. 
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 Figura 2 - Uso del suolo rilevato secondo la metodologia Corine nel 1999  
Fonte: European Environment Agency 

La definizione di “regione significativamente rurale” è quindi sicuramente 
appropriata per quanto riguarda la destinazione delle superfici prevalentemente 
coltivate e/o che fanno riferimento a unità aziendali siano esse pubbliche o 
private.  
I recenti dati censuari confermano l’importante ruolo che ha l’agricoltura nella 
gestione del territorio e consentono di scendere nel dettaglio per quanto 
riguarda l’uso del suolo in relazione alle coltivazioni. 
La prima carta tematica riguarda il peso relativo della SAU rispetto alla 
superficie territoriale dei comuni marchigiani. 
 

 

 

 Figura 3 - Incidenza della superficie agricola utilizzata sul totale della superficie territoriale 
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT – V Censimento agricolo 

La distribuzione geografica non suggerisce una particolare correlazione tra 
caratteristiche fisiche del territorio ed aree coltivate ma è evidente come solo in 
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pochi comuni le superfici agricole rimangono al di sotto della quota del 30%. Tra 
questi alcuni grandi comuni centrali come Camerino e San Severino dove la 
rilevante presenza di aree boscate abbatte la quota della SAU. Caso diverso è 
quello di alcuni comuni collinari costieri come Fermo e Falconara dove è la 
superficie urbana a limitare il peso di quella agricola. 
Alcune aree contigue della regione sono caratterizzate da una maggiore 
incidenza di superfici coltivate come la Valle del Metauro da Fano verso 
l’entroterra, l’alta Val Marecchia, la fascia collinare litoranea della provincia di 
Macerata, l’alto Fabrianese ed i Sibillini. Per queste due ultime aree è la quota 
di colture permanenti a prato e pascolo a determinare l’elevata incidenza della 
SAU sulla superficie territoriale. 
Scendendo nel dettaglio analizzando le macrotipologie di coltivazioni rilevate 
dal censimento visualizzate nelle tre carte tematiche che seguono è possibile 
esprimere alcune considerazioni. 
 

 

   

 Figura 4 - Incidenza della superficie a seminativi sul totale della SAU aziendale 
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT – V Censimento agricolo 

Innanzitutto è evidente la prevalenza dell’orientamento produttivo a 
coltivazione di seminativi nelle Marche. Questi in media costituiscono il 80% 
della SAU con punte che spesso superano il 90% in molte aree della regione. Le 
aree più intensamente coltivate sono quelle a cavallo tra le valli del Metauro e 
del Cesano e lungo l’asse Ancona-Osimo-Macerata. 
Questo successo delle coltivazioni a seminativi è il risultato di una serie di 
effetti combinati tra i quali sicuramente ha giocato un ruolo determinante il 
regime di aiuti comunitari9. Questo infatti spostando la soglia di convenienza 
economica a favore di alcune coltivazioni, in particolare frumento e girasole, 
orienta le scelte degli imprenditori a favore di questi indirizzi produttivi a 
scapito degli altri. 
 

                                                 
9
 Ci si riferisce agli aiuti per le Organizzazioni Comuni di Mercato. 
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 Figura 5 - Incidenza della superficie a legnose agrarie sul totale della SAU aziendale 
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT – V Censimento agricolo 

Tra le legnose agrarie rivestono una particolare rilevanza nelle Marche, la vite e 
l’olivo, ma anche la frutticoltura è presente in alcune circoscritte aree della 
regione. Tutta la valle del Tronto e in particolare la fascia collinare litoranea 
che comprende la Val d’Aso è un’area marcatamente vocata alla viticoltura e 
alla frutticoltura. La carta tematica evidenzia altre aree della regione, anche se 
meno evidenti, come quella dei Colli Esini e del San Bartolo a nord di Pesaro.  

 

 

 Figura 6 - Incidenza della superficie a prato-pascolo sul totale della SAU aziendale 
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT – V Censimento agricolo 

La presenza di prati-pascolo nella regione è fortemente condizionata 
dall’altimetria come è facilmente riscontrabile dalla mappa tematica di 
 Figura 6. Solo alcuni piccoli comuni non fanno parte della fascia appenninica 
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ma in questo caso è la limitata estensione territoriale a favorire il maggiore peso 
percentuale di queste superfici. 
La distribuzione geografica permette di delineare nettamente l’alta Val 
Marecchia, e in generale la province di Pesaro e Macerata appaiono quelle 
maggiormente caratterizzate dalle superfici a prato-pascolo. 

 La redditività e l’orientamento 
produttivo 

In attesa della elaborazione delle caratteristiche tipologiche delle aziende 
agricole da parte dell’ ISTAT, si propone di seguito una riclassificazione dei 
comuni marchigiani sulla base delle superfici investite e delle tipologie di 
allevamento. La metodologia riprende quella comunitaria che identifica gli 
ordinamenti tecnico-economici (OTE) partendo dalla stima dei redditi lordi 
standard unitari (RLS).  
Per l’elaborazione della carta tematica relativa ai RLS per ettaro di superficie 
aziendale, è stato utilizzato un software che ha permesso di identificare le curve 
di isoreddito e su queste sono state delineate le aree colorate di  Figura 7. 
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 Figura 7 - Reddito Lordo Standard medio per ettaro di superficie aziendale (valori in Euro) 
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT ed INEA 

Dalla rappresentazione cartografica si può vedere come le aree a redditività 
unitaria più elevata sono localizzate lungo la costa centro-meridionale della 
regione ed in particolare nella bassa valle del Tronto e dell’Aso. 
Le aree caratterizzate da un minore reddito sono invece all’interno delle aree 
montane. Da segnalare inoltre come l’area del Fabrianese registri redditi 
comparabili a quelli della fascia collinare interna della regione. 
La distribuzione dei RLS è strettamente correlata all’orientamento tecnico 
economico prevalente. 
Non essendo possibile in questa fase identificare gli OTE per singola azienda, la 
stima verrà fatta a livello comunale identificando i poli OTE principali ovvero: 
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1. seminativi; 
2. ortofloricoltura; 
3. coltivazioni permanenti; 
4. erbivori; 
5. granivori; 
6. policoltura; 
7. poliallevamento; 
8. coltivazioni e allevamenti. 

I primi cinque poli si riferiscono ad orientamenti specializzati in quanto il RLS si 
concentra in quote che superano i 2/3 del reddito lordo totale aziendale; le 
altre tipologie sono invece considerate “miste”. 
In realtà, l’applicazione di tale metodologia di classificazione a livello comunale 
ha portato all’identificazione di due poli prevalenti, i seminativi e la policoltura 
in quanto per gli altri, a parte poche eccezioni, le quote di RLS non hanno mai 
superato le soglie prefissate. 

 

  

 Figura 8 - Classificazione tipologica dei comuni per Orientamento Tecnico Economico 
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT e INEA 

La classificazione a livello comunale mette in evidenza come il Centro-Nord 
appaia più orientato alla specializzazione di seminativi a differenza delle 
province meridionali ed in particolare di quella di Ascoli dove invece è 
prevalente la policoltura. 
 

 Le aree preferenziali per lo sviluppo 
rurale 

Nel tentativo di riassumere le analisi precedenti, in questa parte del lavoro verrà 
proposta una classificazione tipologica del territorio regionale rispetto alle 
caratteristiche dello sviluppo rurale che emerge dagli orienti comunitari di 
Agenda 2000. 
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E’ bene premettere che non si tratta di una rigida zonizzazione per includere o 
escludere i comuni da ambiti di intervento pubblico ma la distribuzione 
geografica che verrà proposta intende evidenziare quei territori che hanno più 
affinità con gli interventi di sviluppo rurale. 
E’ tuttora in corso degli ambienti scientifici un ampio dibattito sulle metodologie 
di indagine che possono essere utili per identificare i caratteri rurali di un 
territorio e si consiglia il lettore di approfondire l’argomento mediante i 
riferimenti bibliografici allegati. 
Dato lo scopo di questo lavoro si è scelto di semplificare notevolmente gli 
strumenti di analisi cogliendo alcune indicazioni che emergono dal dibattito 
scientifico ma non utilizzando le stesse tecniche proposte dalle principali 
pubblicazioni su questa tematica10. 
E’ stato precedentemente detto che non esistono, almeno a livello normativo, 
parametri che consentano una chiara delimitazione dei distretti rurali ma che 
questi sono ambiti territoriali dove esistono alcune precondizioni che facilitano 
l’applicazione di strumenti di sviluppo rurale. 
Le caratteristiche territoriali che a nostro avviso aumentano significativamente 
le probabilità di successo di questa tipologia di interventi sono: 

> la diffusa e moderata presenza di popolazione; 
> l’importanza delle attività agricole sotto il profilo territoriale; 
> l’importanza delle attività agricole sotto il profilo socio-economico 
 

L’analisi delle motivazioni con cui sono state identificate queste precondizioni è 
stata affrontata nel paragrafo introduttivo, di seguito verranno invece proposti 
gli indicatori da associare a queste caratteristiche. 
Per quanto riguarda la variabile demografica, l’indicatore più adatto allo scopo 
appare la densità di popolazione residente (abitanti per Kmq) a cui è stato 
aggiunta una ulteriore condizione per evitare che centri urbani di media 
grandezza con ampie estensioni amministrative e centri minori compresi in 
piccoli comuni fossero classificati alla stessa maniera11. 
La quota di SAU sul totale di superficie territoriale può esprimere invece il peso 
dell’agricoltura nell’uso del territorio. 
Infine per quanto riguarda l’equilibrio tra attività agricole e non sotto il profilo 
socio-economico, non esistono purtroppo indicatori economici a livello comunale 
quali ad esempio il valore della produzione, per cui è stato scelto il tasso di 
attività del settore economico12 come “proxy” dell’importanza che l’agricoltura 
assume nell’ambito delle economie locali, supponendo che una percentuale 
molto bassa, indice della prevalenza degli altri settori, segnali uno “squilibrio”. 
Le carte tematiche di seguito raffigurano la distribuzione territoriale di questi 
tre indicatori. 

                                                 
10

 Nella vasta letteratura in materia è opportuno citare i contributi scientifici provenienti dall’OCSE, dall’Eurostat e dall’ISTAT 

per l’Italia, che propongono diverse metodologia di selezione e classificazione dei territori rurali (vedi bibliografia). 
11

 Ad esempio un centro di 20 mila abitanti con una estensione amministrativa di 200 kmq ha la stessa densità di popolazione 

(100 ab/kmq) di un paese di 2000 abitanti in un comune di 20 kmq di superficie territoriale. Le caratteristiche insediative di 
questi due comuni sono sicuramente diverse così come le dotazioni infrastrutturali (viabilità, servizi, …) e quindi non 
possono essere considerati allo stesso modo. 

12
 Rapporto tra popolazione residente attiva in condizione professionale nel settore agricolo sul totale della popolazione attiva 

(censimento popolazione 1991 non ancora disponibili i dati del 2001). 
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Densità di popolazione Quota di SAU Tasso di attività in agricoltura
 

 Figura 9 – Una comparazione tra indicatori territoriali 
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT Censimenti 

La sintesi di queste tre variabili in un’unica rappresentazione cartografica non è 
operazione facile e priva di rischi interpretativi perché non esistono valori di 
soglia prefissati a cui far riferimento ad eccezione della densità demografica 
dove l’OCSE fissa in 150 abitanti/kmq il livello che discrimina le aree rurali da 
quelle urbane.  
Data la finalità di supporto conoscitivo per il decisore pubblico che questo lavoro 
intende perseguire, non verranno utilizzate tecniche di statistica multivariata13 
che hanno l’innegabile vantaggio della sintesi informativa ma rendono meno 
trasparente il processo che porta alla formazione dei risultati. 
Il metodo qui utilizzato è di tipo procedurale e perviene alla classificazione del 
territorio in questo modo: 

> di ogni variabile è stato calcolato il rapporto tra il valore comunale e 
la media regionale (media regione = 100); 

> i comuni con una densità di popolazione sopra alla media e con 
almeno uno dei due altri parametri al di sotto della media regionale 
sono stati considerati “non rurali”; 

> i comuni con una densità sotto la media ma con la quota di SAU al di 
sopra della media regionale sono stati considerati “rurali a carattere 
sociale”, così come i comuni con tutti e tre gli indicatori sopra la 
media; 

> tutti le altre combinazioni di indicatori individuano i comuni “rurali a 
carattere territoriale”. 

Infine è stato utilizzato un criterio aggiuntivo per includere o escludere alcuni 
comuni evitando le distorsioni prodotte dalle diverse estensioni amministrative; 
il criterio è il seguente; 

> se la popolazione che risiede nelle aree urbane supera i 10 mila 
abitanti allora l'intero comune viene considerato "non rurale" anche se 
la densità abitativa è inferiore alla media;  

                                                 
13

Si sarebbe potuto applicare la “cluster analysis”, metodologia specifica per l’aggregazione di osservazioni statistiche 

multidimensionali. 
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> se la popolazione che risiede nelle aree urbane è inferiore ai 2 mila 
abitanti, anche se la densità complessiva è superiore alla media, il 
comune è considerato rurale a carattere sociale. 

 
In sintesi le tre tipologie distrettuali individuate sono: 

> le zone rurali a carattere sociale, sono costituite da quelle aree in cui 
l’agricoltura è rilevante sotto il profilo socio-economico e territoriale 
e dove è ancora presente una buona densità demografica; 

> le zone rurali a carattere territoriale riguardano quelle aree poco 
popolate in cui l’agricoltura riveste un ruolo rilevante sotto il profilo 
socio-economico, ma a causa dei vincoli naturali (quota SAU sotto la 
media) che ostacolano l’insorgere di altre economie; 

> le zone non rurali sono quelle densamente popolate in cui 
l’agricoltura svolge un ruolo secondario o nel gestire il territorio o 
nell’ambito dell’economia locali o per entrambi le condizioni. 

La carta tematica che segue rappresenta le tipologie territoriali appena 
descritte. 

 

 

 Figura 10 - I caratteri territoriali rurali dei comuni marchigiani  
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

I territori “non rurali” sono concentrati lungo la costa e comprendono quasi tutti 
i capoluoghi provinciali; solo alcuni comuni dell’entroterra risultano presenti in 
questa tipologia ma in questi casi è la modesta ampiezza territoriale a favorire 
una più elevata densità demografica. 
Le zone “rurali a carattere sociali” coincidono quasi perfettamente con la fascia 
collinare interna della regione, toccando appena la costa nell’ascolano e 
addentrandosi nella dorsale appenninica con alcuni comuni ricadenti nella 
cosiddetta sinclinale camerte (Matelica e Castelraimondo). Anche in questo caso 
alcuni piccoli comuni risultano isolati. 
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Infine lungo la dorsale appenninica si addensano i comuni “rurali a carattere 
territoriale”, con alcuni isolati casi nella fascia collinare determinati dalle 
modeste estensioni amministrative. 
In generale sono proprio queste due ultime tipologie territoriali che manifestano 
quei requisiti che le rendono adatte a interventi di sviluppo rurale: nella prima è 
il fitto tessuto sociale ed economico a caratterizzare il territorio, nella seconda 
invece sono le risorse naturali che prendono il sopravvento su una società ed una 
economia più marginale. 
In questo ultimo caso lo sviluppo rurale necessita maggiormente di interventi che 
riguardano l’intero territorio più che i singoli operatori economici in quanto 
questi sono meno presenti e strutturati. 
Un approfondimento delle affinità del territorio rispetto alle singoli tipologie di 
intervento pubblico in agricoltura è contenuto nel capitolo che segue. 
La carta tematica precedente non è da sola sufficiente per individuare i possibili 
distretti rurali all’interno del territorio marchigiano ma è utile per individuare le 
aree che hanno maggiori affinità con le caratteristiche attribuite allo sviluppo 
rurale dall’UE. 
La precisa delimitazione dei distretti, come è stato precedentemente detto, non 
è compito che può essere esaurientemente svolto sulla base di indicatori 
statistici ma occorre valutare il sistema di relazioni tra i soggetti che hanno un 
interesse per lo sviluppo locale e identificare i fabbisogni che essi esprimono. 
Nella letteratura scientifica questi soggetti sono definiti con il termine 
“stakeholder” ovvero portatori di interessi e rappresentano spesso gli elementi 
chiave che determinano l’evoluzione socio-economica di un territorio a livello 
locale. 
Una caratteristica basilare che il distretto rurale dovrebbe quindi possedere è 
riconducibile alla presenza di un gruppo di soggetti di riferimento, pubblici e/o 
privati, già abituati a collaborare e capaci di coinvolgere e stimolare i principali 
stakeholder. Se questa “rete relazionale” è già presente, le probabilità di 
successo di un approccio di programmazione territoriale integrato aumentano 
notevolmente.  
Ovviamente non esistono fonti statistiche capaci di identificare questa 
caratteristica e solo il manifestarsi di fenomeni spontanei di organizzazione delle 
risorse locali14, rende più evidente questa specificità. 
Sotto questo profilo i Gruppi di azione locale (GAL) formatisi nell’ambito del 
programma Leader possiedono numerose caratteristiche attribuite al distretto 
rurale ma con una fondamentale differenza: mentre il GAL è il soggetto giuridico 
che ha come finalità quella di attuare le strategie di sviluppo identificate nel 
Piano di Sviluppo Locale (PSL), il distretto rurale è il territorio dove i soggetti 
interessati allo sviluppo locale (stakeholder), discutono e selezionano le 
questioni chiave (problemi ed opportunità), individuano le possibili soluzioni e si 
impegnano ad attuarle. 
Il distretto rurale non necessita la costituzione un soggetto giuridico anzi 
l’interpretazione generale è quella di evitare la nascita di ulteriori organismi di 
gestione. Esso semmai persegue l’obiettivo di strutturare e consolidare la rete di 

                                                 
14

 Ci si riferisce ad esempio a fenomeni di partecipazione dal basso per la gestione di risorse locali come ad esempio per la 

nascita di un Parco, per la partecipazione a un progetto comune, o per la caratterizzazione di una specifica identità 
territoriale (cultura, storica, ambientale, …). 
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relazioni che già esiste sul territorio favorendo il coordinamento e la 
partecipazione dei principali “stakeholder”. 
Non è quindi scontato che le aree individuate dal programma Leader 
corrispondano ad altrettanti distretti rurali, anzi data la complessità delle 
relazioni e delle competenze che il distretto rurale intende cogliere, i territori 
dovranno essere, almeno in una prima fase, di limitata estensione. 
Si consideri infatti che il sistema di relazioni e la gamma di questioni che 
concorrono e influenzano lo sviluppo locale, crescono in maniera esponenziale 
all’aumentare dell’ampiezza territoriale: considerare come distretti rurali ampie 
porzioni del territorio regionale rischia di compromettere l’efficacia di tale 
approccio. 
Anche in questo caso definire la dimensione ottimale di un distretto rurale non è 
possibile farlo sulla base di parametri oggettivi ma solo trovando un soluzione di 
equilibrio che non sia né troppo concentrata su specificità locali (ad esempio un 
prodotto tipico) né sia un contenitore di interessi eterogenei fatti forzatamente 
confluire in un’unica generica strategia (es. promozione del territorio). 
A nostro avviso un utile criterio di selezione territoriale è quello della 
“spontaneità” ovvero dell’aggregazione volontaria di soggetti che collaborano 
tra loro al fine di ottenere vantaggi comuni. Questi “vantaggi”, nel caso si tratti 
di finanziamenti pubblici, devono essere però prevalentemente indiretti ovvero 
non rivolti ai soggetti che si sono auto-organizzati e soprattutto non gestiti da 
essi al fine di limitare le possibili componenti speculative. 
Ad esempio un meccanismo potrebbe essere quello di individuare delle corsie 
preferenziali o l’innalzamento dei tassi di aiuto in quei territori dove un gruppo 
di soggetti pubblici e privati è capace di organizzare e coordinare la 
progettualità locale rispetto ad una determinata tipologia di intervento 
pubblico. 
E’ ovvio che il risultato più importante che ogni distretto rurale dovrebbe 
perseguire non è quello di trovare una via più facile per l’accesso alle risorse 
pubbliche15 ma è quello di costruire un modello di partecipazione condivisa per 
la soluzione delle questioni locali. Tale modello deve essere capace di 
funzionare anche in ambiti dove sono scarse o addirittura nulle le risorse 
pubbliche e soprattutto deve essere capace di consolidarsi nel tempo. 
Il distretto rurale è sotto questo profilo un laboratorio dove si può sperimentare 
l’applicazione del principio della sussidiarietà inteso come l’avvicinamento del 
decisore a coloro che poi risentiranno degli effetti delle scelte. 
 

                                                 
15

 Queste dovrebbero essere il mezzo e non il fine. 
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ANALISI QUALITATIVA 

Una delle finalità di questo rapporto di analisi è quella di fornire indicazioni al 
decisore pubblico utili a individuare strategie di intervento adeguate alle 
caratteristiche dei territori sui quali si vuole intervenire. 
Per perseguire questo scopo ci appare logico abbinare all’analisi quantitativa 
sviluppata nei precedenti paragrafi, un’analisi di tipo qualitativo volta a valutare 
la corrispondenza tra domanda reale e potenziale di interventi di sviluppo in 
agricoltura. 
Difatti per capire se le strategie di intervento ipotizzate saranno efficaci è utile 
valutare quello che sono state le esperienze pregresse, ovvero si adotta un 
approccio di programmazione-controllo che consente di confrontare i risultati 
attesi con quelli conseguiti (ciclo di feed-back). 
La valutazione dell’impatto degli interventi pubblici è un punto cruciale per 
migliorare l’efficacia delle azioni ma trova spesso alcuni ostacoli insormontabili 
che impediscono una quantificazione oggettiva dei risultati raggiunti. 
Gli indicatori fisici di impatto, identificati negli strumenti di programmazione, 
sono sovente poco significativi a livello territoriale per la difficoltà o addirittura 
l’impossibilità di collegare l’effetto alla causa che l’ha generato. Variabili di tipo 
macroeconomico quali l’occupazione, il reddito, i consumi, seguono dinamiche 
relativamente semplici da individuare su larga scala (es. un’intera regione o 
meglio uno stato) ma diventa estremamente difficoltoso isolare i rapporti causa-
effetto in un contesto locale dove le componenti esterne possono giocare un 
ruolo rilevante. A questo si aggiunge che gli interventi delle politiche di sviluppo 
in agricoltura quasi mai raggiungono intensità e concentrazioni spaziali tali da 
incidere con evidenza su tali fenomeni. 
L’approccio di valutazione che si propone in questo lavoro è mirato a valutare la 
coerenza delle politiche di intervento più che l’efficacia ipotizzando che queste 
due caratteristiche siano tra loro strettamente correlate. 
Questa valutazione verrà effettuata identificando dapprima alcuni indicatori 
socio-economici che si ritengono essere coerenti con gli obiettivi specifici degli 
interventi di politica comunitaria; le mappe tematiche risultanti verranno quindi 
messe a confronto con la distribuzione territoriale degli interventi finanziati. 
Questo raffronto ci consentirà di esprimere due fondamentali considerazioni: 

> se la concentrazione dell’intervento sul territorio non corrisponde alla 
tipologia territoriale significa che le variabili che incidono sulla 
distribuzione geografica non sono coerenti con gli obiettivi prefissati 
(rischio di inefficacia); 

> se esistono aree particolarmente vocate sulle quali non si sono 
concentrati gli interventi coerenti con le caratteristiche territoriali 
significa che non sono state colte appieno le opportunità di sviluppo 
(rischio di perdita).  
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 La domanda potenziale di politiche di 

sviluppo  

Per identificare la domanda “latente” ovvero i beneficiari che potenzialmente 
sono in grado di recepire e attuare efficacemente le azioni di intervento 
pubbliche cofinanziate verranno presi in considerazione i principali obiettivi che 
queste misure di politica agraria si prefiggono. 
Lo schema che segue sintetizza gli indicatori “guida” selezionati. 

 

 

Tipologia di intervento Obiettivo generale Indicatore 

PAC - seminativi Protezione dei redditi 
Aziende orientate al mercato con 
conduttore a tempo pieno 

PSR – investimenti aziendali Miglioramento delle strutture 
Aziende ad elevato potenziale 
reddituale 

PSR – giovani Nuovi insediamenti Giovani conduttori  

PSR – aree svantaggiate 
Mantenimento delle attività 
agricole 

Zootecnia estensiva 

PSR – agroambiente 
Miglioramento della qualità 
ambientale 

Attività ad alto impatto 

 Tabella 1 - Corrispondenza tra tipologie di intervento, obiettivi e indicatori di riferimento 
Fonte: nostra elaborazione 

Gli aiuti PAC sono finalizzati a sostenere i redditi agricoli attraverso la 
stabilizzazione dei prezzi dei prodotti di massa (commodities) che risentono più 
facilmente delle perturbazioni dei mercati internazionali. Il destinatario 
prioritario è, o almeno dovrebbe essere, l’agricoltore che non ha una struttura 
aziendale tale da competere sui mercati ma per il quale, al tempo stesso, le 
attività agricole costituiscono una fonte reddituale importante e non facilmente 
sostituibile. Di fatto si tratta di un intervento che consente di mantenere la 
presenza di aziende sul territorio ma che non ha l’obiettivo specifico di 
migliorare le capacità tecnico-economiche semmai quello di interporre un 
“ammortizzatore” tra azienda e mercato in grado di attenuare le dinamiche 
congiunturali e favorire il progressivo adattamento a quelle di lungo periodo16. 
Sulla base di queste motivazioni è stato scelto come indicatore la quota delle 
aziende orientate al mercato con conduttore a tempo pieno rispetto al totale 
delle aziende, escludendo quelle che hanno scarsi o nulli rapporti con il mercato 
e quelle che viceversa riescono a conseguire consistenti ricavi di vendita.  
La Misura A del PSR riguarda gli investimenti delle aziende con lo scopo di 
favorire il miglioramento delle strutture aziendali. In questo caso il 
finanziamento pubblico dovrebbe aiutare quelle aziende che non sono in grado 
di generare sufficienti risorse proprie per autofinanziarsi ma che mostrano 
comunque buone potenzialità produttive.  
L’indicatore preso a riferimento è dato dal rapporto tra la stima dei ricavi di 
vendita e il RLS. Si ipotizza infatti che la differenza tra vendite reali e potenziali 
sia imputabile a vincoli che il finanziamento pubblico si propone di attenuare 
e/o rimuovere17. 

                                                 
16

 In generale è previsto un allineamento verso il basso dei prezzi comunitari a quelli mondiali. 
17

 Questa ipotesi presuppone la significatività della stima dei RLS e della dichiarazione dei ricavi di vendita (con l’ulteriore 

ipotesi che l’annata agraria non sia stata anomala). 
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La Misura B del PSR è dedicato all’insediamento dei giovani agricoltori in aziende 
che hanno un potenziale reddituale capace di sostentare almeno una persona a 
tempo pieno. 
Il parametro selezionato è dato dal rapporto tra anziani e giovani conduttori 
ponderato con la potenzialità reddituale elaborata per la misura precedente. 
Tale scelta è stata dettata dal fatto che non basta la presenza di giovani 
agricoltori ma è necessario che vi siano anche le strutture agricole 
potenzialmente remunerative. 
La successiva misura presa in considerazione è quella indirizzata alle zone 
svantaggiate e/o soggette a vincoli ambientali (Misura E). L’obiettivo generale è 
il mantenimento delle attività agricole in un’ottica di sostenibilità ambientale e 
con particolare riferimento alla zootecnia estensiva. 
Il carico zootecnico ad ettaro di foraggere costituisce quindi il parametro guida 
per identificare i territori più vocati a recepire questa tipologia di intervento. 
Infine l’ultima misura del PSR presa in considerazione è la “F” dedicata all’agro-
ambiente, ulteriormente articolata in quattro sottomisure. Per semplificare è 
stato individuato un unico obiettivo generale che è quello di attenuare l’impatto 
che le attività agricole hanno sull’ambiente, anche se la differenziazione delle 
tipologie di intervento, complica la definizione di un unico parametro di 
riferimento. 
L’indicatore scelto è dato dall’incidenza delle attività agricole considerate 
generalmente ad alto impatto sull’ambiente ed il paesaggio quali gli allevamenti 
industriali, le colture cerealicole e industriali, misurandone in particolare il 
rapporto con i valori totali aziendali18. 
Tutti gli indicatori proposti sono da considerarsi come variabili proxy dei 
fenomeni che si vuole misurare e quindi andrebbero ulteriormente dettagliati 
collegandoli agli obiettivi specifici che ogni singola misura di intervento si 
prefigge (indicatori fisici di attuazione) e meglio ancora analizzandoli a livello di 
singola azienda. Questa analiticità al momento non è possibile ma la 
rappresentazione su base cartografica delle variabili proxy offre già interessanti 
indicazioni sul grado di affinità tendenziale dei comuni marchigiani. Si tratta di 
una sorta di livello “fertilità” che intende evidenziare le aree nelle quali le 
tipologie di intervento possono trovare un “ambiente” favorevole alla loro 
applicazione. 
Per facilitare la lettura della cartografia tematica, ognuno di questi indicatori è 
stato rielaborato per suddividere i comuni in quattro classi di “propensione 
all’intervento”. Il criterio utilizzato è quello che abitualmente si utilizza nella 
statistica descrittiva per sintetizzare le caratteristiche di una variabile19, ed in 
questo caso la classe di propensione “scarsa” è individuata dal primo percentile, 
la “moderata” dalla media, la “buona” dal terzo percentile ed infine la classe 
“elevata” dai casi che sono al di sopra di questa ultima soglia. Questa semplice 
metodologia serve esclusivamente per omogeneizzare l’analisi dei diversi 

                                                 
18

 Sono state elaborate dapprima le quote di SAU a cereali ed industriali rispetto a quella totale e delle UBA suinicole e avicole 

sul totale UBA, poi queste sono state moltiplicate ottenendo un dice variabile tra 0 (minimo impatto) e 1 (massimo impatto).  
19

 E’ diffuso nell’analisi statistica lo strumento del “box-plot” che è un diagramma che sintetizza le caratteristiche di una 

variabile in termini di minimo e massimo, media e percentile. Quest’ultimo individua il valore che racchiude una quota 
prefissata di distribuzione di frequenza. Solitamente si utilizzano i percentili relativi alle frequenze pari al 25%, al 50% e al 
75%. 
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indicatori presi a riferimento e per evitare la costruzione di mappe basate su 
livelli di soglia soggettivi. 
 

 

 

 Figura 11 - Grado di affinità rispetto agli interventi PAC – Incidenza delle aziende orientate al mercato sulle aziende totali 
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

La carta tematica elaborata per la propensione agli interventi della PAC appare 
frammentata senza una particolare regolarità geografica e d’altra parte è una 
tipologia di aiuto che non persegue una precisa strategia territoriale. Nelle due 
province meridionali delle Marche sembra delinearsi una più accentuata 
polarizzazione con la presenza di comuni nelle due classi estreme. In generale 
sono i comuni posti lungo le dorsali che suddividono i principali bacini idrografici 
a mostrare una maggiore propensione a questa modalità di aiuto. Da notare 
infine la presenza di molti comuni montani ed in particolare di quelli del 
comprensorio dei monti Sibillini dove l’aiuto al reddito trova un facile 
recepimento grazie ad una agricoltura spesso caratterizzata da aziende poco 
professionali ma presenti sul mercato. 
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 Figura 12 - Grado di affinità rispetto agli interventi del PSR – misura A 
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

La carta tematica relativa alla misura A del PSR appare completamente diversa 
dalla precedente con una diffusa presenza di comuni ad elevata predisposizione 
a questa tipologia di intervento destinata al miglioramento delle strutture 
aziendali. 
Le aree che mostrano una maggiore propensione sono addensate in modo 
particolare nella fascia collinare tra le province di Ancona e di Macerata, dove in 
effetti si riscontra una notevole densità di imprese agricole. Anche il Fabrianese 
evidenzia una elevata affinità come in generale quasi tutti i comuni della collina 
litoranea ed interna anche se con un minore grado di intensità. Da evidenziare la 
presenza di tutti i maggiori centri abitati della regione nell’area di massima 
affinità: questo fenomeno a nostro avviso è fortemente condizionato da un 
“effetto anagrafico” ovvero l’attribuzione dell’aziende censite al comune dove è 
presente il centro aziendale, che potrebbe non corrispondere in tutto od in 
parte alla localizzazione dei terreni20. 
Le aree meno “vocate” della regione rispetto a questa tipologia di intervento si 
posizionano in particolare nella fascia montana del Maceratese, e proprio nella 
zona dei Sibillini per le stesse motivazioni esplicitate nella carta tematica 
precedente.  

                                                 
20

 L’ISTAT pubblica successivamente ai primi dati censuari alcune rielaborazione attribuendo i terreni all’effettivo comune in cui 

sono localizzati grazie alle coordinate catastali. 
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 Figura 13 - Grado di affinità rispetto agli interventi del PSR – misura B 
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

Passando alla Misura B del PSR la carta mette molto bene in evidenza come 
l’imprenditoria giovanile agricola nelle Marche non sia affatto diffusa e solo 
alcuni comuni emergono da una situazione che vede in media la presenza di un 
giovane agricoltore ogni quattro anziani e con il 25% dei comuni che registrano 
una quota prossima allo zero di conduttori con meno di 40 anni. 
La distribuzione geografica evidenzia la scarsa predisposizione dei comuni 
montani del Maceratese e, in minore misura dell’Ascolano e del Pesarese. In 
quest’ultima area vi sono però anche alcuni comuni montani dove è significativa 
la presenza di giovani conduttori. Gli altri comuni ad “elevata predisposizione” 
sono localizzati in maniera frammentaria lungo la fascia collinare interna con un 
interessante addensamento a cavallo tra le province di Ascoli e Macerata, da 
Cossignano ad Urbisaglia. 
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 Figura 14 - Grado di affinità rispetto agli interventi del PSR – misura E 
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

L’indicatore preso come riferimento per verificare il grado di affinità rispetto 
agli interventi per le aree svantaggiate è il rapporto tra superficie a foraggere e 
UBA totali, considerando che tanto più è basso questo rapporto, tanto maggiore 
è la presenza di zootecnia estensiva che questa misura vuole incentivare. La 
carta tematica per completezza comprende l’intera regione ma occorre 
ricordare che questa tipologia di intervento riguarda esclusivamente le aree 
svantaggiate (montagna e collina interna). 
Quasi tutta la provincia di Pesaro appare particolarmente vocata a recepire gli 
interventi previsti dalla misura E del PSR, ed in effetti le condizioni morfologiche 
di queste zone hanno favorito la diffusione di coltivazioni foraggere 
ulteriormente incentivate da altri aiuti comunitari. 
Procedendo verso sud l’affinità diventa meno evidente fino a diventare scarsa 
lungo la fascia collinare litoranea ed interna, ed anche in alcuni comuni montani 
dei Sibillini dove purtroppo la zootecnia è pressoché scomparsa. Diversa è la 
situazione nei comuni della collina interna della provincia di Ancona e di Ascoli 
dove è la presenza di allevamenti industriali a rendere questi territori poco 
adatti l’applicazione di questa misura.  
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 Figura 15 - Grado di affinità rispetto agli interventi del PSR – misura F 
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

Ultima predisposizione territoriale presa in considerazione è quella rispetto alla 
misura F erede del regolamento 2078/92 che ebbe un notevole successo in 
alcune zone della regione. Il parametro guida è dato dall’incidenza delle attività 
agricole e zootecniche a maggiore impatto ambientale, e difatti la 
rappresentazione cartografica appare seguire in maniera abbastanza evidente la 
morfologia del territorio regionale con una intensificazione del fenomeno mano 
a mano che ci si allontana dalla dorsale appenninica. 
Due sono le zone dove la presenza di queste attività imprenditoriali assume una 
più forte caratterizzazione: la prima è la fascia collinare interna della provincia 
di Ancona ed in particolare nella bassa valle dell’Esino; la seconda è localizzata 
a cavallo tra le province di Macerata ed Ascoli con una maggiore intensità nella 
media valle dell’Aso. Sono quindi queste le aree in cui gli interventi a favore di 
una riduzione degli impatti ambientali delle attività agricole potrebbero avere 
una maggiore efficacia. 
Dopo aver analizzato la propensione dei territori a recepire gli interventi 
regionali possiamo ora valutare l’effettiva realizzazione di questi interventi con 
il fine ultimo poi di sovrapporre le due analisi e avere quindi una possibile 
rappresentazione della coerenza geografica delle politiche di intervento. 

 La domanda reale di interventi di 
sviluppo 

Per la definizione della domanda di azioni di intervento pubblico proveniente dal 
territorio ci si avvarrà degli archivi delle domande presentate nel corso del 2001 
nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale regionale e per l’accesso agli aiuti PAC-
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AGEA. Queste due politiche di intervento costituiscono la quota prevalente delle 
risorse comunitarie destinate alle politiche agricole21. 
Le mappe tematiche che seguono sono state realizzate utilizzando le frequenze 
relative delle domande a livello comunale, ovvero il rapporto tra numero delle 
domande e numero di aziende censite nel 2000. Questo indice è stato utilizzato 
per standardizzare il peso di ogni singolo comune, rendendo così comparabili 
unità amministrative di diversa estensione. 
Le categorie utilizzate per l’elaborazione delle carte tematiche sono state 
elaborate con la stessa tecnica utilizzata per le mappe riferite alla domanda 
potenziale. 
Dal confronto di  Figura 16 si evidenzia come le due politiche agiscono in 
maniera differenziata sul territorio. Innanzitutto occorre precisare che le 
domande per la PAC raggiungono quote percentuali estremamente consistenti in 
quasi tutti i comuni22: solo in un comune non ha sede neanche un’azienda 
agricola che ha fatto domanda per la PAC mentre per il PSR i comuni sono ben 27 
con una evidente concentrazione nel comprensorio dei Sibillini23. 

 

 

 Figura 16 - Quota delle domande presentate nel 2001 per gli aiuti PAC e PSR 
Fonte: nostra elaborazione su dati Regione Marche ed AGEA 

La diffusione delle domande PAC investe la quasi totalità del territorio 
marchigiano, con oltre 38 mila domande nel 2001 queste hanno interessato il 
58% delle aziende censite. Le quote di incidenza maggiori si registrano in 
provincia di Ancona e in quella di Macerata dove il fenomeno rimane evidente 
anche nei comuni lungo la dorsale appenninica. 
Le domande finanziate con il PSR mostrano invece una particolare 
concentrazione geografica con una maggiore incidenza relativa in provincia di 
Pesaro (Montefeltro), in quella di Macerata (Sibillini), e nell’ascolano ed in 
particolare nei comuni collinari tra la valle del Tronto e dell’Aso. Da notare 
invece la scarsa quota di domande provenienti da quasi tutti i comuni della 
provincia di Ancona. 
Comparando le due carte tematiche si può notare che solo in pochi casi è 
possibile riscontrare un’affinità nella distribuzione geografica delle domande. Le 

                                                 
21

 Per maggiori informazioni si veda “Il sistema agricolo e alimentare delle Marche. Rapporto 2001”, pp 197 e seguenti. 
22

 A differenza delle misure del PSR, gli aiuti PAC non impongono ristretti vincoli per accedere ai finanziamenti, inoltre non 

riguardano investimenti strutturali e sono quindi di più facile accesso.  
23

 Occorre però ricordare che i comuni si riferiscono alla sede legale del soggetto che ha presentato la domanda quindi 

potrebbe non corrispondere alla effettiva localizzazione dell’azienda. 

A t t u a z i o n e 
  d e g l i   i n t e r v e n t i E l e v a t a 

B u o n a 
M o d e r a t a 
S c a r s a 

A t t u a z i o n e 
  d e g l i   i n t e r v e n t i E l e v a t a 

B u o n a 
M o d e r a t a 
S c a r s a 



Osservatorio Agroalimentare Marche 2003.01 

 

 Il territorio rurale e le politiche agricole nelle Marche 
pagina 29 

eccezioni riguardano alcuni comuni alto collinari e montani della provincia di 
Macerata dove sia la PAC che il PSR sembra che abbiano conseguito un discreto 
successo. Caso opposto è quello del Fermano dove entrambe le tipologie di aiuto 
sono state scarsamente recepite. 
La carta che segue offre il dettaglio dell’applicazione del Piano di Sviluppo 
Rurale per le misure precedentemente analizzate. 

 

 

misura A 

 

misura B 

 

misura E 

 

misura F 
 

 Figura 17 - Grado di incidenza degli interventi PSR per misura attuati nel 2001 
Fonte: nostra elaborazione su dati Regione Marche 

I tematismi individuano con maggiore chiarezza le aree in cui le misure di 
intervento sono state maggiormente recepite e quindi consentono di localizzare 
geograficamente la domanda reale di politica agricola. 
Gli interventi per il miglioramento delle strutture agricole sono stati richiesti in 
particolare in quattro macroaree della regione, una per ogni provincia. 
La prima è il Montefeltro ed in particolare i comuni ad ovest di Urbino dove le 
attività agricole si trovano in una fascia pedoclimatica intermedia tra la media 
collina e la bassa montagna, manifestando quindi buone potenzialità reddituali 
legate alle produzioni tipiche e biologiche. 
La seconda si estende in sul versante orografico sinistro del bacino dell’Esino con 
una incidenza maggiore nei comuni dei “Castelli di Jesi”, ma si estende fin nella 
zona appenninica ed abbraccia alcuni comuni del maceratese (Apiro e Cingoli). 
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Si tratta di aree in cui è molto rilevante la vitivinicoltura ma anche le colture 
industriali tra cui la barbabietola da zucchero. 
Nella provincia di Macerata si evidenzia inoltre la zona di Tolentino e dei comuni 
localizzati nel pre-Appennino le cui condizioni pedologiche sono assimilabili a 
quelle del Montefeltro. 
Infine l’area che ha espresso una maggiore intensità di domande per la misura A 
in provincia di Ascoli è individuabile lungo la fascia collinare che separa la valle 
del Tronto da quella dell’Aso che ha caratteristiche morfologiche e 
imprenditoriali simili a quella identificata nella zona attorno a Jesi, con 
prevalenza di colture legnose ed in particolare di vite. 
La misura specificamente dedicata ai giovani imprenditori appare fortemente 
polarizzata nel sud delle Marche dove la maggiore incidenza è stata registrata in 
quasi tutta la provincia di Ascoli, ma anche in alcuni comuni dell’alto 
Maceratese all’interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, e questo non può 
che essere considerato un segnale positivo24 per l’agricoltura di montagna. 
La carta tematica della misura E identifica chiaramente un bipolarismo nord/sud 
con il Montefeltro ed il comprensorio dei Sibillini ad esprimere una netta 
domanda di interventi per il mantenimento di attività agricole in zone 
“svantaggiate”. Infatti sono proprio queste due le aree della regione che 
possiamo definire più marginali sotto il profilo agricolo anche se hanno 
caratteristiche significativamente diverse. La prima vede un minore svantaggio 
sotto il profilo morfologico in quanto è un territorio di media montagna ed alta 
collina mentre la seconda e nettamente più acclive e montuosa. 
In entrambi casi vi è stato negli ultimi decenni un intenso fenomeno di 
spopolamento ma è ancora presente un tessuto produttivo agricolo seppure 
fortemente indebolito. La zootecnia estensiva, in questi contesti, rappresenta 
sicuramente una delle poche alternative produttive per la sopravvivenza delle 
imprese agricole e per la permanenza della popolazione residua sul territorio. 
Anche gli interventi per l’agro-ambiente hanno assunto una evidente 
connotazione geografica delineando ancora la zona del Montefeltro, dell’alto 
Maceratese, dei colli Esini di quelli ascolani tra il Tronto e l’Aso. 
In sintesi si può affermare che la domanda reale di politica per lo sviluppo rurale 
nelle Marche è esemplificata da questi quattro comprensori ed in particolare i 
primi due (Montefeltro e Sibillini) sintetizzano i problemi dell’agricoltura 
marginale e di montagna, e gli altri due (colli Esini ed Ascolani) riassumono i 
fabbisogni di intervento per una agricoltura di qualità e remunerativa. 

                                                 
24

 Il dato è da giudicare positivamente, vista la natura dell’intervento, ma per smorzare eccessivi entusiasmi si ricordi che 

l’indicatore utilizzato è dato dal rapporto tra domande e numero totale delle aziende agricole per cui quando il denominatore 
è modesto il valore dell’indice cresce rapidamente. 
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 Analisi di coerenza 

Il raffronto tra la domanda potenziale e quella reale di interventi di politica di 
sviluppo agricolo offre la possibilità di verificare se ciò che è stato programmato 
e realizzato, corrisponde alle caratteristiche del territorio così come le abbiamo 
sintetizzate nei precedenti paragrafi. 
L’analisi che ne deriva ha due principali utilizzi: 

> nel breve periodo permette di approntare eventuali interventi 
correttivi che possano attenuare le differenze tra le due tipologie di 
domanda; 

> nel lungo periodo consente di affinare e riorientare le strategie di 
intervento nel caso in cui le attuali modalità di intervento non fossero 
in grado di rispondere alle esigenze e alle caratteristiche del 
territorio. 

Per semplificare l’esposizione dei risultati e la lettura delle carte tematiche25, 
l’analisi di coerenza si è basata sulla comparazione delle variabili prese in 
considerazione nei precedenti paragrafi, individuando quattro classi tipologiche 
delle aree: 

1. aree in cui è elevata sia la domanda reale che potenziale; 
2. aree in cui è scarsa sia la domanda reale che potenziale; 
3. aree in cui la domanda reale è superiore a quella potenziale; 
4. aree in cui la domanda potenziale è superiore a quella reale. 

Il valore soglia utilizzato per suddividere queste quattro classi è dato dalla 
media26: elevato/scarso e superiore/inferiore sta a significare un valore 
rispettivamente sopra o sotto la soglia di riferimento. 
Le prime due categorie identificano una coerenza degli interventi anche se per 
motivi opposti: la prima è una coerenza effettiva in quanto c’è rispondenza tra 
domanda reale e potenziale; la seconda è una coerenza per difetto in quanto 
sono modeste entrambe le tipologie di domanda. 
In queste due circostanze il giudizio che se trae dal punto di vista delle strategie 
di intervento, è quello di una bassa criticità anche se nel secondo caso la scarsa 
domanda potenziale potrebbe essere in qualche modo stimolata. 
Le successive due categorie pongono invece problemi più consistenti sotto il 
profilo delle politiche di intervento e segnalano un certo grado di incoerenza. In 
particolare la tipologia 3 indica una eccessiva intensità di intervento 
aumentando il rischio di inefficacia della spesa pubblica; la quarta viceversa 
evidenzia una “sotto-esposizione” rispetto alle potenzialità territoriale e quindi 
è sintomatica del rischio di perdita di opportunità di sviluppo. 

                                                 
25

 La semplice sovrapposizione dei tematismi rende estremamente difficoltosa l’interpretazione delle mappe. 
26

 E’ stata presa come riferimento la media semplice, per l’impossibilità di definire un valore assoluto di riferimento e per 

mantenere la comparabilità rispetto alle classi utilizzate nell’analisi della domanda reale e potenziale. 
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 Domanda reale 

Domanda potenziale Elevata Scarsa 

Elevata Coerenza piena ed effettiva 
Incoerenza -> rischio di perdita 

delle opportunità  

Scarsa 
Incoerenza -> rischio di inefficacia 

degli interventi 
Coerenza per difetto della domanda 

 Tabella 2 - Schema riassuntivo dell’analisi di coerenza 
Fonte: nostra elaborazione 

Le carte tematiche che seguono sono state elaborate tenendo conto di questa 
classificazione tipologica ed usando le stesse colorazioni dello schema 
riassuntivo in maniera tale da facilitare la loro lettura. 
Semplificando e sintetizzando gli obiettivi di questa analisi, le indicazioni che le 
mappe sono in grado di fornire riguardano una maggiore attenzione da parte del 
decisore pubblico alle aree di “incoerenza” favorendo eventualmente una 
modulazione dell’intensità di intervento dalle zone rosse a quelle arancione.  
La valutazione non può però focalizzarsi su singoli comuni ma sulle loro 
aggregazioni in quanto la natura delle fonti informative27 non consente di 
sviluppare con la necessaria accuratezza l’analisi comparativa contenendola 
all’interno dei confini amministrativi di un comune isolato. 
La lettura è quindi su scala territoriale e tanto più le aree di incoerenza sono 
addensate ed ampie tanto più la tipologia di intervento presenta punti di 
criticità rispetto alle caratteristiche del territorio. 

 

 

 Figura 18 - Comparazione tra domanda reale e potenziale delle misure PAC 
Fonte: nostra elaborazione  

                                                 
27

 Si consideri infatti che sia per la domanda reale che per quella potenziale non è possibile stabilire con certezza la reale 

localizzazione del dato elementare che si riferisce o alla sede legale dell’azienda (domande PAC e PSR) o alla prevalenza 
della superficie (Censimento). 
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L’analisi comparativa per quanto riguarda gli interventi PAC mette in evidenza 
un’ampia zona di piena coerenza nelle Marche centrali attorniata da aree di 
incoerenza che identificano un rischio di perdita di potenzialità in provincia di 
Ascoli ed in misura minore nel Pesarese e nel Fabrianese, mentre nell’alto 
Maceratese sembra che gli aiuti al reddito siano in contrasto con le 
caratteristiche del territorio. In questa zona montana così come in alcuni comuni 
del Montefeltro, il sostegni dei redditi agricoli non corrisponde ad una adeguata 
presenza di aziende agricole che hanno scambi con il mercato ma di modesta 
entità. E’ molto probabile che in questi ambiti territoriali il sostegno al reddito 
si configuri di fatto in un sussidio di carattere esclusivamente sociale. 

 

 

 Figura 19 - Comparazione tra domanda reale e potenziale delle misura A del PSR 
Fonte: nostra elaborazione 

La distribuzione geografica nel caso della misura A mette in evidenza ampie aree 
in cui la domanda reale e potenziale sono risultate allineate come nella 
provincia di Ancona, in quella di Ascoli e in misura inferiore, in quella di Pesaro. 
I comuni della provincia di Macerata mostrano invece una maggiore coerenza 
nelle aree montane a causa dei bassi livelli della domanda sia reale che 
potenziale. Le zone “rosse” che segnalano i punti di maggiore criticità sono 
frammentate e distribuite su tutto il territorio regionale con un piccolo 
agglomerato di comuni contigui nell’alto Montefeltro. In generale invece il 
tematismo più esteso è quello di una bassa coerenza causata da una domanda 
potenziale insoddisfatta rispetto alle caratteristiche strutturali prese in 
considerazione. In questo caso è la provincia di Macerata quella che sembra 
soffrire maggiormente della scarsità di interventi pubblici. 
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 Figura 20 - Comparazione tra domanda reale e potenziale della misura B del PSR 
Fonte: nostra elaborazione 

La coerenza territoriale degli interventi che favoriscono l’insediamento dei 
giovani agricoltori riguarda in particolare la provincia di Ascoli e in misura 
notevolmente inferiore la provincia di Ancona. In generale prevale nella regione 
l’area in cui la domanda potenziale è superiore a quella reale ovvero dove 
esistono caratteristiche strutturali delle imprese a cui non ha corrisposto un 
proporzionale intervento pubblico. Le zone di maggiore criticità dove invece il 
numero di interventi è sproporzionato rispetto alla presenza di giovani 
agricoltori sono localizzate nell’alto Maceratese e in alcuni piccoli comuni 
dell’Ascolano. 
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 Figura 21 - Comparazione tra domanda reale e potenziale della misura E del PSR 
Fonte: nostra elaborazione 

La carta tematica relativa alla coerenza degli interventi nelle aree “sensibili” 
mette bene in evidenza le cosiddette zone svantaggiate collocate lungo la fascia 
appenninica. La presenza di alcuni comuni esterni a queste aree è da attribuire 
alla residenza del rappresentante legale diversa da quella dell’azienda 
destinataria del finanziamento pubblico. Da segnalare subito l’assenza di aree in 
cui la domanda potenziale è stata superiore a quella reale, ma si tratta di 
effetto indotto dalla diffusa presenza di comuni non interessati dalla tipologia di 
intervento che ha schiacciato la media regionale attorno allo zero. 
Le aree in rosso si concentrano prevalentemente nella montagna ascolana 
testimoniano una elevata intensità degli interventi rispetto alle caratteristiche 
del territorio identificato in questo caso dall’indicatore relativo alla superficie 
foraggera per unità di bestiame. 
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 Figura 22 - Comparazione tra domanda reale e potenziale della misura F del PSR 
Fonte: nostra elaborazione 

La misura F, che accoglie gli interventi agroambientali, sembra trovare qualche 
difficoltà nell’allinearsi alle caratteristiche del territorio. Infatti è scarsa e 
frammentata la presenza di comuni che registrato una domanda reale e 
potenziale elevata, mentre è più estesa l’area dove gli interventi si sono 
concentrati al di sopra del parametro preso a riferimento dato dall’incidenza 
delle attività agricole considerate a maggiore impatto ambientale. 
La collina litoranea ed interna appare invece soffrire di una carenza di interventi 
rispetto all’incidenza relativa che ha l’agricoltura intensiva in questi comuni; 
viceversa lungo quasi tutta la dorsale appenninica si rileva una coerenza per 
difetto della domanda ovvero per il fatto che sia la domanda potenziale che 
reale sono di modesta entità. 
Infine da evidenziare anche per questa misura, l’area di criticità localizzata 
nell’alto maceratese dove il numero degli interventi è proporzionalmente più 
elevato rispetto al livello dell’indicatore preso in considerazione. In questo caso 
come negli altri precedentemente evidenziati, il segnale di attenzione espresso 
da questa metodologia di analisi non può essere recepito automaticamente come 
indice di inefficienza ma può avere molteplici chiavi di lettura tra le quali: 

> siamo in presenza di una frammentazione di interventi di modesta 
entità finanziaria unitaria; 

> è stata perseguita una strategia di concentrazione geografica per 
conseguire effetti più marcati su di un territorio con problematiche 
particolari; 
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E’ ovvio che in questi casi l’indicatore di riferimento può risultare inadatto a 
sintetizzare l’obiettivo dell’intervento pubblico e che occorrerebbe considerare 
altre informazioni per quel territorio, ma si ritiene comunque utile questo 
“approccio cartografico” per stimolare il decisore pubblico a riflettere sui motivi 
per cui in queste aree le politiche di aiuto siano risultate “incoerenti”. 
Quello di riflettere su quanto è stato fatto è un’azione che trova sempre meno 
spazio nella Pubblica Amministrazione a causa degli impegni pressanti e perché 
quando termina una fase di intervento solitamente c’è da far partire 
immediatamente quella successiva non lasciando il tempo di fatto per valutare 
l’esperienza precedente. 
Questo meccanismo “perverso” è una delle maggiori cause di inefficacia in 
quanto non si trae l’opportuno insegnamento dagli errori commessi in passato. 
Questo lavoro propone una lettura sintetica di quanto è accaduto nelle Marche 
con riferimento ad alcuni interventi di politica economica in agricoltura. Esso si 
pone in una posizione intermedia tra i contributi scientifici, spesso troppo 
orientati alla conferma di ipotesi teoriche, e gli strumenti “istituzionali” di 
valutazione delle politiche, ormai appiattititi sulle esigenze di rendicontazione 
amministrativa. 
La speranza è che questa scelta di posizionamento risulti utile e gradita. 
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