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L’Osservatorio Agroalimentare delle Marche nasce nel 2002 da una 
collaborazione tra INEA e Regione Marche, al fine di costituire un centro 
studi capace di far fronte alle esigenze conoscitive 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 informazione scientifica 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 
delle Marche, rappresenta il maggiore impegno per l’Osservatorio in 
quanto riassume e accoglie le attività di ricerca 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, l’Osservatorio realizza alcuni 
approfondimenti raggruppandoli in una linea editoriale denominata 
“Osservazioni & Analisi”. Questi rapporti propongono una lettura 
sintetica di alcuni fenomeni evolutivi con un approccio che integra gli 
strumenti di indagine statistica con la conoscenza diretta dei soggetti 
che operano sul territorio e delle questioni che essi percepiscono ed 
esprimono. 
L’intenzione è quella di realizzare una linea di 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. 
A questo proposito sono estremamente graditi consigli e suggerimenti 
per migliorare la qualità e l’utilità di questi lavori ed è possibile farlo 
inviando i messaggi al seguente indirizzo di posta elettronica: 
OAM@Assam.Marche.it. 
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LE IMPRESE AGRICOLE E LE PRODUZIONI 

 Dati e analisi su strutture e produzioni 

Una componente rilevante, in termini numerici, della filiera cerealicola 
marchigiana è costituita dai produttori di cereali e in particolare, visto la loro 
consistenza e superficie utilizzata, dai produttori di frumento duro. Nel tempo 
questi ultimi hanno infatti incrementato la SAU che in base alle prime stime ISTAT 
nel 2004 è stata pari a 139.280 ettari con una corrispondente produzione totale 
di 6.555,3 migliaia di quintali pari a 11,6% della produzione totale nazionale. Il 
grafico seguente mostra l’andamento nel tempo della coltura del frumento che 
vede contrarre la componente “tenero” fino ai 33.580 ettari del 2004 (fonte: 
ISTAT). Le cause sono da ritrovarsi, oltre alla vocazionalità del territorio, 
principalmente nel livello dagli aiuti che la PAC ha negli anni destinato a tale 
coltura che ha assicurato un più conveniente contributo economico all’azienda. 
Dal lato del mercato c’è da rilevare un trend decrescente dei prezzi di vendita 
del grano duro che ha minato nel tempo, nonostante gli aiuti Pac, la redditività 
di tale coltura.  

 
 Figura 1 – Superfici frumento tenero e frumento duro – medie triennali - Marche 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

I cereali interessando circa il 43% (42,6%) della SAU regionale (fonte: Censimento 
2000) rappresentano la principale coltura in termini di superficie utilizzata. La 
tabella seguente mostra i livelli di superficie e produzione che 
complessivamente si sono registrati nelle Marche negli anni più recenti in base 
alle elaborazioni ISTAT. Congiunturalmente nel 2003 si è verificata una generale 
contrazione superficiale (ad eccezione dell’avena) accompagnata da un calo 
produttivo influenzato particolarmente dal decremento delle rese; le prime 
indicazioni per il 2004 mostrano una crescita produttiva diffusa determinata 
fondamentalmente dall’incremento del livello del rendimento per ettaro e ciò in 
particolare si verifica per il frumento duro con un valore superiore del 23,5% a 
quello 2003 (nel 2004: 47,1 q/ha).  
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Cereali – Superficie e Produzione totale - Marche  

  2002 2003 2004 
var % 
03/02 

var % 
04/03 

Superficie (ha)      

Frumento duro 134.635 133.531 139.280 -0,8 4,3 

Frumento tenero 35.017 34.222 33.580 -2,3 -1,9 

Orzo 33.599 32.288 32.285 -3,9 0,0 

Avena 2.506 2.532 2.561 1,0 1,1 

Granoturco 15.758 15.124 15.516 -4,0 2,6 

Sorgo 8.048 7.708 7.578 -4,2 -1,7 

altri cereali  119 154 134 29,4 -13,0 

Totale 229.682 225.559 230.934 -1,8 2,4 

Produzione totale (migliaia di q.li)      

Frumento duro 5.588 5.088 6.555 -8,9 28,8 

Frumento tenero 1.512 1.385 1.417 -8,4 2,3 

Orzo 1.414 1.186 1.281 -16,1 8,0 

Avena 74 69 74 -6,6 7,0 

Granoturco 1.040 906 981 -12,9 8,3 

Sorgo 417 369 384 -11,5 4,0 

altri cereali  3,95 4,56 4,28 15,4 -6,2 

Totale 10.048 9.007 10.697 -10,4 18,8 

 Tabella 1 – Superficie e produzione totale - Marche 
Fonte: ISTAT 2004 provvisorio 

 
 Figura 2 – Variazioni percentuali del grano duro nelle Marche 

Fonte: ISTAT 2004 provvisorio 

Il territorio della provincia di Ancona è quello maggiormente interessato dalla 
produzione di frumento con il 32% della SAU regionale impiegata per tale coltura, 
seguono il territorio maceratese con il 28%, il pesarese con il 22% e la provincia 
di Ascoli Piceno con il 18%1.  
A livello strutturale (aspetto rilevabile attraverso i dati censuari) si riscontra che 
delle 60.289 aziende rilevate, 41.284 (circa il 68%) praticano colture cerealicole 

                                                 
1
 Tali incidenze sono calcolate sulle stime congiunturali ISTAT relative al 2003 e 2004; la fotografia determinata dal 

censimento 2000 conferma i valori per Ancona e Macerata mentre per la provincia di Pesaro e Urbino si registra una 
incidenza superficiale del 28%, per quella di Ascoli Piceno del 13%. 
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e tra queste il 71% coltiva frumento. Nel grafico seguente è possibile osservare 
le suddette incidenze a livello di singola provincia.  
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 Figura 3 – Incidenza cerealicoltura e coltura frumento tra le aziende (%) 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT - Censimento Agricoltura 2000 

In termini numerici Macerata, con 10.861 unità, è la provincia con il maggior 
numero di aziende cerealicole, le aziende con frumento (29.483 in totale nelle 
Marche) sono invece più presenti nel territorio anconetano (8.575), seguito da 
Macerata e Pesaro Urbino con circa 7.950 unità aziendali ciascuno e Ascoli 
Piceno con 5.009 aziende. Percentualmente, ad eccezione di Ascoli Piceno 
(28%), negli altri tre territori provinciali oltre il 50% delle aziende agricole 
coltiva il frumento. La numerosità delle aziende coinvolte è anche sinonimo 
delle limitate dimensioni, se si escludono le 404 aziende con la SAU di 100 ettari 
ed oltre, la classe più numerosa risulta essere infatti quella di 2-5 ettari con 
12.238 aziende. 
Le rilevazioni censuarie 2000 permettono di quantificare anche le produzioni 
cerealicole che nelle Marche vengono condotte con metodi finalizzati alla 
“qualità”: il metodo integrato, il biologico, il metodo sottoposto a disciplinare; 
complessivamente interessano oltre 18.000 ettari pari al 8,4% della superficie 
cerealicola regionale e al 37% di quella investita a produzioni vegetali di qualità. 
Il metodo integrato coinvolge il maggior numero di ettari, la produzione 
biologica ne interessa 6.225 ed è principalmente concentrata nella provincia di 
Pesaro Urbino che presenta anche la più alta incidenza delle superfici con 
cereali di “qualità” sugli ettari totali investiti in tale coltura (10,7%); meno 
diffusi sono invece i metodi produttivi sottoposti a disciplinare. Focalizzando 
l’analisi nell’ambito del biologico, i dati Biobank indicano che, per l’anno 2002, 
le aziende regionali operanti in tale settore hanno destinato il 30% (circa 14.000 
ettari) della superficie totale bio+conversione alle colture cerealicole che 
risultano essere il principale orientamento produttivo seguito.  
Gli operatori del biologico indicano la cerealicoltura come settore strategico per 
il futuro regionale di tale comparto e, tra gli elementi per valorizzarlo, 
individuano la ricerca, che dovrebbe ulteriormente focalizzarsi 
sull’individuazione delle varietà autoctone più adatte al metodo biologico, e 
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l’organizzazione di una filiera che possa proporre e realizzare progetti nel 
territorio regionale. 

Provincia 
Produzione 
integrata 

Produzione 
biologica 

Produzione 
sottoposta a 
disciplinare 

Superficie 
totale a cereali 

di "qualità"  

Incidenza 
qualità su sup. 
totale cereali 

Pesaro Urbino 1.279 4.154 494 5.928 10,7 

Ancona 2.051 373 726 3.149 5,1 

Macerata 1.835 1.102 2.769 5.706 9,2 

Ascoli Piceno 2.162 596 698 3.456 9,3 

MARCHE 7.327 6.225 4.687 18.239 8,4 

 Tabella 2 - Superficie agricola investita a cereali di “qualità” – Anno 2000  
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT -Censimento Agricoltura 2000 

Incidenza provinciale della superficie 

regionale investita a produzioni cerealicole di 

qualità 

Macerata  

31,3 Ancona  

17,3 

Pesaro 

Urbino  32,5 

Ascoli 

Piceno  18,9 

 
 Figura 4 – Incidenza provinciale  

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT - Censimento Agricoltura 2000 

L’orientamento alla qualità da anni contraddistingue l’agricoltura marchigiana; 
in particolare l’Assam ha previsto da anni un progetto di identificazione delle 
varietà di grano più adatte al territorio regionale e dal 2003 ha inserito in esso 
anche pratiche biologiche2. L’attività del Centro operativo dell’Assam “Servizio 
monitoraggio e collaudo dell'innovazione” prosegue anche negli altri ambiti del 
processo di filiera: cura la divulgazione delle tecniche agronomiche, segue la 
selezione e la commercializzazione delle sementi prodotte nelle Marche, 
sperimenta nuove varietà, cura l’innovazione di processo agroindustriale 
attraverso l’individuazione delle migliori varietà qualitative ai fini industriali, 
collabora con gli operatori commerciali dell’intera filiera al fine di favorire lo 
stoccaggio per partite omogenee e la trasformazione industriale o artigianale 
delle farine e delle semole per la produzione di pane e pasta di qualità 
superiore. La filiera cerealicola rientra inoltre nel progetto regionale del 
marchio collettivo “Qualimarche”3 che, per tali produzioni, ha lo scopo di 
valorizzarle e tutelare il consumatore attraverso la codifica e la tracciabilità dei 
processi di coltivazione, stoccaggio, trasformazione e commercializzazione. 
Una indicazione sui canali di vendita utilizzati dalle aziende agricole, il cui 
prodotto negli ultimi anni (2001 e 2002) ha costituto il 27% del valore corrente 

                                                 
2
 Per i risultati delle prove di confronto varietale 2003/2004 si veda: http://www.assam.marche.it/ProgCer2004.htm 

3
 Marchio previsto nella Legge regionale 10 dicembre 2003, n. 23 Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della 

qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole ed agroalimentari. 
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della produzione agricola totale4, proviene dai dati estrapolati dal Questionario 
aziendale del Censimento dell’Agricoltura 2000. 
Come può riscontrarsi nella tabella seguente prevalgono la vendita senza vincoli 
contrattuali e la vendita ad organismi associativi; in particolare, il frumento 
viene immesso nel mercato senza contratti specifici da 15.603 aziende mentre 
8.900 vendono il proprio prodotto agli organismi associativi. Questo ultimo 
canale considerato risulta essere utilizzato nelle Marche dal 30% delle aziende 
che producono frumento, a livello provinciale Ancona e Pesaro Urbino non si 
discostano significantemente dal valore regionale mentre Macerata e Ascoli 
Piceno presentano rispettivamente valori pari a 22% e 39%. 

  
Vendita diretta 
al consumatore 

Vendita con 
vincoli 

contrattuali ad 
imprese 

industriali 

Vendita con 
vincoli 

contrattuali ad 
imprese 

commerciali 

Vendita senza 
vincoli 

contrattuali 

Vendita ad 
organismi 
associativi 

 Frumento 

Pesaro Urbino 256 70 888 3.797 2.460 

Ancona 88 156 859 4.271 2.746 

Macerata 181 82 550 5.380 1.712 

Ascoli Piceno 257 65 421 2.155 1.970 

MARCHE 782 373 2.718 15.603 8.888 

 Granoturco 

Pesaro Urbino 86 8 101 296 247 

Ancona 46 13 64 452 242 

Macerata 95 23 140 912 325 

Ascoli Piceno 346 13 89 525 427 

MARCHE 573 57 394 2.185 1.241 

 Altri cereali 

Pesaro Urbino 311 168 275 1.297 644 

Ancona 227 201 180 1.053 507 

Macerata 132 144 204 1.996 565 

Ascoli Piceno 498 289 206 1.457 1.343 

MARCHE 1.168 802 865 5.803 3.059 

 Tabella 3 – Aziende che commercializzano i cereali prodotti per tipo di commercializzazione e provincia  
Fonte: Censimento dell'agricoltura 2000 (Questionari Aziendali) 

                                                 
4
 Produzione agricola ai prezzi di base totale al netto dei servizi annessi. Il valore è pari al 30% se si considerano anche i 

servizi annessi. 
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Canali di vendita del frumento prodotto dalle aziende marchigiane 

(% aziende)

diretta al 

consumatore

3%

ad organismi 

associativi

31%

 con vincoli 

contrattuali ad 

imprese industriali

1% con vincoli 

contrattuali ad 

imprese 

commerciali

10%

senza vincoli 

contrattuali

55%

 
 Figura 5 – Canali di vendita del frumento prodotto dalle aziende marchigiane (% aziende) 

Fonte: Censimento dell'agricoltura 2000 (Questionari Aziendali) 

Nelle Marche, al 2002, delle 20 associazioni di produttori riconosciute ai sensi 
del regolamento (CE) n. 952/97, 4 operano nel comparto cerealicolo5; i 
produttori ad esse aderenti sono circa 13.000, pari al 32% delle aziende agricole 
con cereali censite nel 2000, e assommano un fatturato nell’ordine dei 23 mila 
euro equivalenti al 9% del valore della produzione cerealicola regionale; con tale 
incidenza il cerealicolo risulta essere il comparto con la minore capacità di 
concentrazione dell’offerta rispetto agli altri comparti interessati nelle Marche 
da associazioni di produttori (vino, latte, carne, apicoltura, florovivaismo, 
ortofrutta); esso, inoltre, è quello che aggrega il maggior numero di produttori 
ma che presenta, se si esclude l’apicoltura, il fatturato medio più basso (1,8 
mila euro). Analizzando nel tempo il fenomeno associazionistico nel comparto 
cerealicolo si possono comunque rilevare alcuni segnali positivi: un aumento del 
grado di adesione e del fatturato complessivo (sia nel periodo 1997-2002 che tra 
gli anni 2001 e 2002), un incremento del 3% della quota di mercato tra il 2001 e 
il 2002. La dimensione media dei produttori segue invece un trend negativo. 

Settore Associazioni Produttori 
Fatturato  

(migliaia di 
euro) 

Fatturato per 
produttore 
(migliaia di 

euro) 

Quota mercato 
% 

CEREALI 4 13.074 23.093 1,8 8,9 

TOTALE 20 22.418 159.715 7,1 21,9* 

 Tabella 4 – L’associazionismo e il comparto cerealicolo nelle Marche - anno 2002 (*incidenza % sul valore corrente totale 
dei comparti in cui operano associazioni di produttori) 
Fonte: nostra elaborazione su dati INEA, Annuario dell’agricoltura Italiana, 2002; Regione Marche, 2004  

Anni Associazioni 
Produttori 

(%) 
Fatturato  

(%) 

Fatturato per 
produttore 

(%) 

Quota mercato 
% 

01-02 0 31,9 19,2 -11,7 3,0 

97-02 1 57,5 19,8 -23,9 -4,1 

 Tabella 5 – L’associazionismo e il comparto cerealicolo nelle Marche - variazioni 
Fonte: nostra elaborazione su dati INEA, Annuari dell’agricoltura Italiana; Regione Marche 

                                                 
5 

Assoc. Marchigiana Cerealicoltori di Macerata "AMAC" (sede MC); Assoc. Cerealicola Marchigiani "ACER MARCHE" di Ancona 

(sede AN); Assoc. Reg.le Produttori di Cereali delle Marche "A.CE.MAR. MARCHE" di Ancona (sede AN); Associazione 
Regionale Produttori Cerealicoli delle Marche "APROCER" (sede Tolentino -MC). 
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GLI SCAMBI CON L’ESTERO 

 I flussi commerciali  

L’Italia è un paese fortemente dipendente dalle importazioni di frumento duro e 
tenero e il comparto della trasformazione ha nel tempo incrementato tale 
dipendenza anche in corrispondenza di un non costante livello qualitativo della 
produzione nazionale. La bilancia commerciale 2003 del settore cerealicolo ha 
registrato un peggioramento dei conti con l’estero con un calo del saldo attivo 
valutario del 20%. Tra le componenti che hanno determinato il saldo 2003 (654 
milioni di euro, peggiore performance degli ultimi cinque anni), i frumenti hanno 
partecipato con un disavanzo valutario di oltre un miliardo di euro (722 milioni il 
tenero, 300 milioni il duro - Fonte: ISMEA). 
Anche la realtà marchigiana rientra nel ruolo di importatore netto di cereali e, 
in base ai dati elaborati dall’ISMEA, dal 1998 al 2002 ha accresciuto 
quantitativamente le importazioni che hanno assunto il livello di circa 400 mila 
tonnellate corrispondenti al 40% dei cereali raccolti in quell’anno nella regione. 
Non è quantificabile lo scambio interregionale anche se l’attività dell’industria 
di trasformazione fa ipotizzare un flusso in entrata soprattutto di frumento. 

 1998 2000 2002 

cereali (valore in 000 di euro)    

imp 52.020,26 45.284,83 48.038,51 

exp 2.358,96 2.935,34 803,19 

saldo -49.661,30 -42.349,49 -47.235,32 

cereali (quantità in t)    

imp 337.716,91 303.861,05 398.240,02 

exp 8.893,04 11.862,52 3.737,12 

saldo -328.823,87 -291.998,53 -394.502,90 

 Tabella 6 – Commercio estero cereali - Marche 

Fonte: ISMEA, ISTAT 

In un ambito di stagnazione internazionale, dopo un lungo periodo di variazioni 
positive, nel 2003 si è verificata una debolezza dell’export dell’industria 
alimentare italiana (-1,1% rispetto ai 13.946 milioni del 2002) e al suo interno la 
pasta, principale prodotto export-oriented insieme al vino, ha contratto il livello 
in quantità del 2,5% e in valore del 4,2%. Il mercato americano ha registrato il 
taglio più considerevole con un -8% in quantità e un -9,8% in valore e questo a 
causa fondamentalmente della svalutazione del dollaro non facilmente 
ammortizzabile dai margini applicati al prodotto “pasta”. Altro fattore da 
sottolineare è l’inasprimento della concorrenza internazionale cresciuta a 
seguito dell’ingresso di nuove importanti realtà produttive europee nei mercati 
tradizionali di esportazioni italiane.  
Il contributo regionale agli scambi agroalimentari è piuttosto marginale e nel 
2002, in valore, pari allo 0,8% del totale nazionale esportato e al 1% di quello 
importato. Per quanto concerne gli aggregati dei prodotti trasformati della 
filiera cerealicola, le esportazioni marchigiane verso l’estero mostrano, per il 
periodo 1998-2002, un trend in crescita per le quantità di “paste alimentari, 
cuscus e prodotti farinacei”, “farine di frumento”, “panetteria e pasta fresca”; 
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in riduzione e di modesta entità risulta invece l'aggregato “fette biscottate, 
biscotti, prodotti farinacei”. Come è possibile verificare nella tabella seguente 
la categoria più consistente è costituita da “paste alimentari, cuscus e prodotti 
farinacei simili”, questa ha registrato nel 2002 un valore di 12.971 migliaia di € 
pari a 1,1% del totale Italia e, in base alle prime stime per il 2003 e in linea con 
il suddetto trend nazionale del comparto “pasta”, una diminuzione di 16 punti 
percentuali (10.907 migliaia di € pari allo 0,9% del totale Italia). 

 1998 2000 2002 

esportazioni farine di frumento (000 di euro) 169,64 105,48 209,54 

esportazioni farine di frumento (t) 476,32 415,12 707,06 

paste alimentari, cuscus e prodotti farinacei (000 di euro) 6.073,65 7.604,90 12.970,95 

paste alimentari, cuscus e prodotti farinacei (t) 4.167,89 4.944,88 8.373,16 

panetteria e pasta fresca (000 di euro) 89,52 70,19 175,98 

panetteria e pasta fresca (t) 25,92 17,45 61,80 

fette biscottate, biscotti, prodotti farinacei (valore in 000 di euro)    

imp 1.554,06 1.393,13 742,52 

exp 434,04 252,03 224,01 

saldo -1.120,02 -1.141,10 -518,51 

fette biscottate, biscotti, prodotti farinacei (quantità in t)    

imp 771,60 542,30 260,83 

exp 176,22 83,92 50,40 

saldo -595,38 -458,38 -210,43 

 Tabella 7 – Commercio estero prodotti trasformati - Marche 
Fonte: ISMEA, ISTAT 
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LE STRUTTURE DI STOCCAGGIO 

 Caratteristiche e diffusione 

I centri di stoccaggio rappresentano la congiunzione tra la fase agricola e la fase 
industriale e il loro ruolo non si esaurisce nella conservazione della granella ma 
risiede anche nella funzione di orientamento alla produzione attraverso la 
fornitura di input (tecnici, commerciali…) e nella concentrazione di partite 
omogenee (sulla base dei principali parametri qualitativi) quanto più conformi 
alle richieste dell’industria di trasformazione. Proprio con tali obiettivi l’Assam, 
in collaborazione con le associazioni cerealicole regionali e con il finanziamento 
della Regione Marche, ha avviato dal 1999 il progetto “Qualità del grano duro 
nelle Marche” relativo alla realizzazione di una rete regionale di stoccatori, 
compatibile e collegata, nel tempo, ad una di livello nazionale6.  

 
 Figura 6 – Localizzazione degli operatori della fase di stoccaggio 

Fonte: Assam  

Al 2003 risultano avere aderito alla rete 22 centri di stoccaggio con una 
produzione di circa 170.000 tonnellate di frumento duro stoccato. Poiché i centri 
aderenti sono ubicati in tutto il territorio regionale e monitorizzano circa 1/3 
della produzione totale regionale, i risultati ottenuti sono stati interessanti 
soprattutto per la valutazione del livello qualitativo reale della produzione 
marchigiana. Il progetto è stato prorogato oltre il triennio previsto con 
l’obiettivo che possa assolvere un ruolo importante nella valutazione 
differenziata del prodotto a seconda della qualità e diventare lo strumento di 
base per la valorizzazione e la commercializzazione del frumento.  

                                                 
6
 
 
La rete nazionale rientra in un Progetto denominato SRAI (Servizi reali inerenti all’attuazione dell’accordo interprofessionale 

sul grano duro) realizzato nell’ambito del programma “SIC” (Sperimentazione Interregionale Cereali ) e cofinanziato dal 
Mipaaf. 
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Il progetto “Qualità del grano duro nelle Marche” è stato inoltre collegato ad 
una indagine sullo stato delle strutture esistenti sul territorio regionale. Non ha 
riguardato la totalità dei centri ma un campione costituito da 113 unità che, 
come indicato dall’Assam, hanno assicurato una buona rappresentatività sul 
totale; nello specifico 49 centri sono ubicati nella provincia di Ancona, 27 in 
quella di Ascoli Piceno, 21 nella provincia di Macerata e 16 nel territorio di 
Pesaro Urbino. I risultati dell’indagine hanno evidenziato una inadeguatezza 
delle strutture verso lo stoccaggio differenziato soprattutto legata ad un 
insufficiente numero di fosse di scarico, a metodi di conservazione con prodotti 
chimici (98 centri) oltre ad un più generale problema di stato delle strutture e 
carenza di impianti di ventilazione ed essiccazione.  
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L’ATTIVITÀ MOLITORIA DI TRASFORMAZIONE 

 Caratteristiche e distribuzione 

Pur con valori di crescita confortanti, l’industria alimentare marchigiana riveste 
strutturalmente un ruolo marginale nell’ambito dell’economia regionale 
incidendo per l’1,5% in termini di numero di imprese e per il 2,2% in termini di 
occupazione. Al suo interno le imprese censite e coinvolte, con diverse attività e 
peso, nella filiera cerealicola risultano in numero di 1.585 (70% delle imprese 
alimentari marchigiane) e con 6.279 addetti (49% degli addetti delle imprese 
alimentari marchigiane).  

Classi/Province  u.m. PU ANCONA  

   1991 2001 Var. 1991 2001 Var.  

molitura dei cereali 
  

UL 30 17 -13 27 25 -2 

ADD 114 35 -79 133 93 -40 

altre lavorazioni di semi e granaglie 
  

UL 4 5 1 5 3 -2 

ADD 7 16 9 18 43 25 

fabbricazione di prodotti amidacei 
  

UL 0 1 1 0 0 0 

ADD 0 2 2 0 0 0 

fabbricazione di prodotti di panetteria 
  

UL 140 172 32 197 209 12 

ADD 588 793 205 797 919 122 

fabbricazione di pasticceria fresca 
  

UL 61 64 3 63 80 17 

ADD 223 240 17 358 310 -48 

fabbricazione di fette biscottate e 
di biscotti; pasticceria conservata 

UL 6 0 -6 6 3 -3 

ADD 37 0 -37 64 63 -1 

fabbricazione di paste alimentari, 
cuscus e di prodotti farinacei simili 

UL 71 90 19 105 111 6 

ADD 139 234 95 253 287 34 

Totale UL 312 349 37 403 431 28 

Totale ADD 1.108 1.320 212 1.623 1.715 92 

Classi/Province u.m. MC AP 

   1991 2001 Var. 1991 2001 Var. 

molitura dei cereali 
  

UL 39 32 -7 33 22 -11 

ADD 122 98 -24 88 58 -30 

altre lavorazioni di semi e granaglie 
  

UL 3 3 0 3 2 -1 

ADD 12 22 10 5 3 -2 

fabbricazione di prodotti amidacei 
  

UL 0 0 0 0 1 1 

ADD 0 0 0 0 2 2 

fabbricazione di prodotti di panetteria 
  

UL 138 153 15 175 201 26 

ADD 538 637 99 575 681 106 

fabbricazione di pasticceria fresca 
  

UL 78 84 6 93 97 4 

ADD 253 274 21 319 522 203 

fabbricazione di fette biscottate e 
di biscotti; pasticceria conservata 

UL 5 6 1 2 3 1 

ADD 20 13 -7 319 278 -41 

fabbricazione di paste alimentari, 
cuscus e di prodotti farinacei simili 

UL 66 87 21 113 114 1 

ADD 255 291 36 309 365 56 

Totale UL 329 365 36 419 440 21 

Totale ADD 1.200 1.335 135 1.615 1.909 294 

 Tabella 8 – Imprese e addetti dell’industria molitoria e della trasformazione 

Fonte: Censimenti ISTAT Industria e Servizi 

La maggior parte delle imprese considerate (Tabella 8) è di piccole dimensioni, il 
98% ricade infatti nelle classi di addetti comprese tra 1 e 15. A livello 
territoriale le imprese più grandi sono ubicate nella provincia di Ascoli Piceno, si 
tratta di tre realtà afferenti alla produzione di pasta industriale fresca (107 



Osservatorio Agroalimentare Marche 2004.01 

 

 

 La filiera cerealicola nelle Marche  

pagina 15 

addetti), di pasticceria fresca (171 addetti), di fette biscottate - biscotti - 
pasticceria conservata (275 addetti). 

Imprese della filiera cerealicola per classe di addetti (%)

(Censimento IS 2001)

16-50 addetti

2%

>50

0%

2-5 addetti

62%

6-15 addetti

14%
1 addetto

22%

 
 Figura 7 – Imprese della filiera cerealicola per classe di addetti (%) 

Fonte: Censimenti ISTAT Industria e Servizi 

Disaggregando le varie classi di attività lavorativa si riscontra che la molitura 
dei cereali è svolta in 96 UL che impiegano 284 addetti, territorialmente la 
provincia di Macerata è quella con il maggior numero di UL (32) e di addetti (98). 
Tra le due rilevazioni censuarie (1991-2001) tale attività è quella che rispetto 
alle altre classi Ateco considerate subisce una contrazione di entrambi le 
variabili considerate con conseguente decremento della dimensione media (in 
termini di addetti). 
L’attività molitoria del frumento a livello industriale, in base ai dati forniti 
dall’ITALMOPA (Associazione Industriale Mugnai e Pastai d’Italia)7, è svolta da 34 
molini, di questi 3 lavorano il grano duro e sono ubicati nella sola provincia di 
Ancona (Castelplanio, S. Maria Nuova, Osimo). 

 a tenero 
Potenzialità 

Ton/24 h 
a duro 

Potenzialità 
Ton/24 h 

Pesaro Urbino 1 24 -  

Ancona 6 532 3 660 

Macerata 15 519,5 -  

Ascoli Piceno 9 349,3 -  

Marche 31 1424,8 3 660 

 Tabella 9 – Molini nelle Marche 
Fonte: ITALMOPA (2004) 

Nelle Marche i pastifici industriali di prodotto secco rilevati dalle associazioni 
di categoria8 sono 5 e presentano tutti una potenzialità produttiva non superiore 
ai 300 q.li nelle 24 ore; due in particolare attivi nella provincia di Ascoli Piceno 
hanno valori molto ridotti e compresi tra i 20 e i 30 q.li/24h. A Monteleone di 
Fermo (AP) opera l’unico pastificio industriale regionale di prodotto fresco che 
rispetto al contesto marchigiano presenta notevoli dimensioni: oltre 100 

                                                 
7
 ITALMOPA - Annuario generale delle Aziende esercenti l’Industria della Macinazione e Plastificazione VII edizione giugno 

2004 (Ed. Avenue Media). 
8
 ITALMOPA (Associazione Industriale Mugnai e Pastai d’Italia) e UN.I.P.I. (Unione Industriali Pastai Italiani) che rappresenta 

l’85% della produzione complessiva del settore a livello nazionale. 



Osservatorio Agroalimentare Marche 2004.01 

 

 

 La filiera cerealicola nelle Marche  

pagina 16 

dipendenti e una potenzialità produttiva di 500 q.li/24h. Molteplici sono le 
piccole attività artigianali di pasta fresca distribuite sul territorio; una realtà 
che ha trovato spazio nel mercato nazionale ed estero è La Campofilone, 
azienda che produce pasta all’uovo tipica del luogo con metodi artigianali. Due 
sono invece le aziende agrarie che trasformano la propria produzione di grano 
duro selezionato e di alta qualità: l’Azienda Mancini (Monte S. Pietrangeli - AP) e 
l’Azienda Latini (Osimo - AN). Nell’ambito della produzione biologica, l’azienda 
agricola Alce Nero (Isola del Piano - PU) produce pasta con materia prima 
proveniente dalle colline marchigiane ma anche dall’Umbria e dalla Calabria. 
A livello regionale, le attività di trasformazione9, tra il 1991 e il 2001, hanno 
registrato, ad esclusione della classe “fabbricazione di fette biscottate, biscotti 
e pasticceria conservata”, una generale crescita delle UL e degli addetti, 
andamenti a cui si collega una quasi invarianza delle dimensioni medie. I 
decrementi di 7UL e 86 addetti hanno determinato invece un accrescimento 
della dimensione media delle attività concernenti la “fabbricazione di fette 
biscottate, biscotti e pasticceria conservata” che è passata da 23 a 30 addetti. 
Nelle figure seguenti sono riportate le quantificazioni dell’attività di 
trasformazione nelle Marche tra i due censimenti. 

Attività di trasformazione nelle Marche (UL 1991-2001)
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 Figura 8 – Attività di trasformazione nelle Marche (UL 1991-2001) 
Fonte: Censimenti ISTAT industrie e Servizi 

                                                 
9
 Per attività di trasformazione si intendono, in tale contesto, tutte le classi ATECO considerate ad esclusione di: molitura dei 

cereali, altre lavorazione di semi e granaglie, fabbricazione di prodotti amidacei. 
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Attività di trasformazione nelle Marche (Addetti 1991-2001)
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 Figura 9 – Attività di trasformazione nelle Marche (addetti 1991-2001) 

Fonte: Censimenti ISTAT industrie e Servizi 



Osservatorio Agroalimentare Marche 2004.01 

 

 

 La filiera cerealicola nelle Marche  

pagina 18 

IL MERCATO E I CONSUMI  

 La spesa alimentare delle famiglie  

In base all'indagine ISTAT sui consumi delle famiglie italiane condotta per l'anno 
200210, la spesa media mensile per alimentari e bevande, pari 424,69 €, ha 
mostrato un aumento del 3,4% rispetto al 2001 e risulta aver inciso per il 19,4% 
sulla spesa totale. Il 17% (72,05 euro) della spesa alimentare ha coperto 
l’acquisto di pane e cereali e ha seguito nel tempo un trend di crescita della 
quota rappresentata. Calandosi nel contesto regionale ritroviamo che le famiglie 
marchigiane hanno destinato il 16,5% della spesa alimentare a pane e cereali con 
un valore mensile di 76,81 euro. Nei confronti di tale aggregato le Marche 
mostrano nel tempo un inferiore livello di incidenza rispetto alla media 
nazionale. In valore assoluto, la spesa media mensile di una famiglia marchigiana 
per pane e cereali si è incrementata del 6,3% rispetto al 2001. Non essendo 
quantificabili gli effetti prezzo e quantità in tale variazione, ma tenendo conto 
del calo dei consumi che sta interessando anche pasta e pane, si può dedurre 
che la componente prezzi sia stata determinante nella variazione. 

Italia 
Incidenza spesa alim. e bevande/ 

Spesa totale 

Incidenza 
spesa pane e cereali/ 

Spesa alim. e bev. 

1998 19,4 16,4 

1999 19,1 16,4 

2000 18,6 16,8 

2001 18,9 16,7 

2002 19,4 17,0 

Marche 
Incidenza spesa alim. e bevande/ 

Spesa totale 

Incidenza 
spesa pane e cereali/ 

Spesa alim. e bev. 

1998 20,8 16,2 

1999 18,5 16,0 

2000 17,7 16,1 

2001 19,1 16,4 

2002 19,1 16,5 

 Tabella 10 – Composizione % della spesa media mensile familiare 

Fonte: ISTAT, I consumi delle famiglie 

 L’evoluzione degli acquisti-consumi 

Negli ultimi due anni rilevati dall’ISTAT (2001-2002), la quota di popolazione 
italiana che mangia pane, pasta e riso si conferma sostanzialmente stabile e pari 
circa al 88% della popolazione sopra i 3 anni. A livello regionale si evidenzia una 
propensione al consumo di tali alimenti che segue un andamento decrescente 
nel tempo (dal 94% della popolazione nel 1998 al 89,5 del 2002) ma sempre con 
valori superiori sia alla media nazionale sia a quella del Centro Italia. Cause del 
trend decrescente, peraltro condiviso anche con le altre circoscrizioni territoriali 

                                                 
10

 Indagine pubblicata dall’ISTAT nel 2004. 
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considerate, possono ritrovarsi nella struttura per età della popolazione 
tendente ad una forte presenza di anziani e ad un minor interesse per tali 
alimenti alla luce di diete e regimi alimentari salutistici. 

Incidenza % del numero di persone con 3 e più anni che consumano almeno una 

volta al giorno pane, pasta, riso

94,0

90,7

89,5

93,0

89,3

88,7

92,6

88,2

87,3

89,8

88,0

88,3

89,5

87,9

87,3

82,0 84,0 86,0 88,0 90,0 92,0 94,0 96,0

M arche

Italia centrale

Italia

1998 1999 2000 2001 2002

 

 Figura 10 – Incidenza % del numero di persone di 3 o più anni che consumano almeno una volta al giorno pane, pasta, riso 
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

I dati relativi agli acquisti domestici di pasta sono quantificabili attraverso le 
elaborazioni ISMEA ad oggi disponibili solo fino all’anno 2001 e a livello nazionale. 
I dati del periodo 1998-2001 ci permettono comunque di delineare il trend dei 
quantitativi: un andamento discendente per le paste di semola (tra il 2000 e il 
2001 -2,8%) e determinato principalmente dal consumo di pasta normale calato 
costantemente nel tempo (774 mila t nel 2001); una crescita dell’utilizzo ha 
interessato dal 1999 le paste di semola integrale che, se pur con variazioni tra 
gli anni, si sono stabilizzate sopra le 4.000 tonnellate annue. Tra le altre 
tipologie di pasta, hanno visto incrementare il loro acquisto domestico tra il 
1998 e il 2001 la pasta fresca sfusa e quella confezionata (tra il 2000 e il 2001 
incrementi rispettivamente del 7,8% e del 2,4%). Per gli anni 2002 e 2003 è 
possibile rilevare alcune informazioni dall’UNIPI (Unione nazionale pastai 
d’Italia); in base all’Associazione i consumi delle famiglie italiane tra i due anni 
sono rimasti sostanzialmente stabili e considerando il mercato delle paste 
alimentari industriali secche e fresche nel suo complesso (stimato attorno alle 
1.570.000 tonnellate) si deve evidenziare una lieve flessione dello 0,9% dei 
volumi (+ 1% in termini di spesa) rispetto al 2002. All’interno del segmento delle 
paste alimentari secche, che rappresenta circa il 91% del volume del mercato 
totale pasta, registrano un calo la pasta all’uovo e le paste farcite. Ancora in 
crescita, anche se lieve, la pasta fresca. 
Gli esperti del settore individuano come fattori di successo nel mercato della 
pasta, ormai maturo, la qualità e la differenziazione dell’offerta anche con la 
riscoperta di formati speciali che richiamano la tradizione; è inoltre considerata 
una opportunità per il settore la crescita del mercato dei primi piatti pronti.  
Per il pane, nel suo complesso, dal 1998 al 2001 si assiste ad un trend 
decrescente nei consumi domestici, tra il 2000 e il 2001 pari al 5,4%. A livello 
disaggregato tale contrazione ha interessato in ugual misura il pane sfuso, più 
fortemente quello confezionato (-8,5%). 
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Pasta alimentare italiana 
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 Figura 11 – Pasta alimentare italiana (migliaia di tonnellate) 

Fonte: UNIPI e ISTAT 
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ALLEGATI 

 Schema della filiera cerealicola  

 
 Figura 12 – Organigramma degli operatori della filiera cerealicola 

Fonte: nostra elaborazione 
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 Definizione Classi ATECO 199111 

  

D  ATTIVITA' MANIFATTURIERE 
DA  INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO 
15  INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE 
15.6 Lavorazione delle granaglie e di prodotti amidacei 
15.61 Lavorazione delle granaglie 
15.61.1 Molitura dei cereali: 

> produzione di farina, semole, semolini o agglomerati di frumento, 
segale, avena, mais (granoturco) o altri cereali 

15.61.2 Altre lavorazioni di semi e granaglie 

> la lavorazione del riso: produzione di riso semigreggio, lavorato, 
lucidato, brillato, essiccato o convertito. Produzione di farina di riso. 

> la produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici 
o tuberi o di frutta a guscio 

> la fabbricazione di cereali per la prima colazione 
> la fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, 

pasticceria e biscotteria 

15.62 Fabbricazione di prodotti amidacei 

> la fabbricazione di amidi di riso, di patate, di granoturco, 
> la macinatura umida del granoturco 
> la fabbricazione di glucosio, sciroppo di glucosio, maltosio, 
> la fabbricazione di glutine 
> la fabbricazione di tapioca. 

 Questa classe non comprende: 

> la produzione di zucchero di canna o di barbabietola cfr. 15.83 
> la fabbricazione di lattosio cfr. 15.51 

15.8 Fabbricazione di altri prodotti alimentari 
15.81 Fabbricazione di prodotti di panetteria e di pasticceria fresca 
15.81.1 Fabbricazione di prodotti di panetteria 

> la fabbricazione di pane e panini freschi 

15.81.2 Fabbricazione di pasticceria fresca 

> la fabbricazione di prodotti di pasticceria fresca: dolci, torte, 
pasticcini, ecc.. 

                                                 
11

 Le classi considerate fino al Censimento SI ISTAT 2001 fanno riferimento all’ATECO91. Dal 2002 è stata predisposta una 

nuova classificazione delle attività economiche (ATECO 2002). Essa è la versione nazionale della classificazione (NACE Rev. 
1.1) definita in ambito europeo ed approvata con Regolamento della Commissione n. 29/2002, pubblicato su Official Journal 
del 10/1/2002. Rispetto alla ATECO 1991, è stato rinnovato il dettaglio a livello di "categoria" (5° cifra della classificazione), 
utile ad individuare attività particolarmente rilevanti in Italia. 

http://www.istat.it/ateco/cgi-bin/ateco91.pl?chiave=&cerca=no&dove=D
http://www.istat.it/ateco/cgi-bin/ateco91.pl?chiave=&cerca=no&dove=DA-15
http://www.istat.it/ateco/cgi-bin/ateco91.pl?chiave=&cerca=no&dove=DA-15.6
http://www.istat.it/ateco/cgi-bin/ateco91.pl?chiave=&cerca=no&dove=DA-15.83
http://www.istat.it/ateco/cgi-bin/ateco91.pl?chiave=&cerca=no&dove=DA-15.51
http://www.istat.it/ateco/cgi-bin/ateco91.pl?chiave=&cerca=no&dove=DA-15.8
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 Questa classe non comprende: 

> la fabbricazione di prodotti farinacei (paste alimentari) cfr. 15.85 
> le attività' delle tavole calde cfr. 55.3 

15.82 Fabbricazione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di 
prodotti di pasticceria conservati 

> la fabbricazione di fette biscottate, di biscotti e di prodotti di 
panetteria secchi 

> la fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati 
> la fabbricazione di snacks, dolci o salati 

15.85 Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei 
simili 

> la fabbricazione di paste alimentari cotte o meno, farcite o meno 
> la fabbricazione di cuscus 

 Elenco pastifici industriali nelle Marche  

PASTIFICIO F.LLI CICCARELLI 62010 Montecassiano (MC) - Via S. Egidio, 8/A 
Tel.: (0733) 598642 - Telefax: (0733) 298112 
Pasta industriale secca – potenz. 250 q.li/24h 
____________  
 
PASTA ERCOLI S.p.A. 
65012 Civitanova Marche (MC) - Strada Provinciale Maceratese, 28 
Tel.: (0733) 898103/898190 - Telefax: (0733) 897088 
E-mail: info@ercoli.it  
Web: www.ercoli.it 
Pasta industriale secca – potenz. 330 q.li/24h 
____________  
 
NUOVA ORSA MAGGIORE S.r.l. 
63020 Monteleone di Fermo (AP) - Sede: Via Valle Corvone, 4  
Tel: (0734) 7166 - Telefax: (0734) 716631 
Stab.: Contrada Madonne di Loreto, 7 
E-mail: orsamaggiore@migamma.it 
Pasta industriale fresca – potenz. 500 q.li/24h 
____________  
 
PASTIFICIO BALDONI ALFREDO DEI F.LLI BALDONI S.n.c. 
63013 Grottammare (AP) - Via G. Marconi, 97 
Tel.: (0735) 631135 - Telefax: (0735) 735715 
Pasta industriale secca – potenz. 20 q.li/24h 
____________ 

 
 

http://www.istat.it/ateco/cgi-bin/ateco91.pl?chiave=&cerca=no&dove=DA-15.85
http://www.istat.it/ateco/cgi-bin/ateco91.pl?chiave=&cerca=no&dove=H+-55.3
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PASTIFICIO E OLEIFICIO IANNINI G. & G. & C. S.N.C.  
63037 Porto d'Ascoli (AP) - VIA GABRIELLI 87 
tel: 0735 650912 
Pasta industriale secca – potenz. 30 q.li/24h 
____________ 
 
PASTA IRIS DI COLUMBRO ACRISIO NICOLA  
61032 FANO (PU)- Via Toniolo, 3/a 
Tel.: (0721) 854476 - Telefax: (0721) 854975 
E-mail: columbro@columbro.com 
Web: www.columbro.com 
Pasta industriale secca – potenz. 100 q.li/24h 
 
(Fonte: ITALMOPA e Un.I.P.I.) 
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