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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 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. 
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@Regione.Marche.it. 
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INTRODUZIONE 

Questo studio ha l’obiettivo di analizzare l’impatto sulle imprese agricole delle 
Marche della crisi scatenatosi nel biennio 2008-2009 ma con echi ampiamente 
presenti ancora negli anni successivi, 2010 e 2011. Tale analisi è condotta 
prestando attenzione, nei limiti del possibile, anche al dettaglio territoriale e di 
filiera/comparto produttivo. L’impatto della crisi, quindi, viene valutato sia in 
termini complessivi che differenziali. 
Per “crisi” qui si intende l’azione concomitante di due distinte, ma 
interdipendenti, fasi congiunturali che hanno poi entrambe mostrato riflessi di 
natura strutturale, cioè permanenti. Da un lato, la crisi globale economico-
finanziaria manifestatasi nella seconda metà del 2008, in particolare dopo il 
fallimento di Lehman Brothers, poi proseguita con continue turbolenze dei 
mercati finanziari oggi sfociate nell’attuale crisi dei cosiddetti debiti sovrani 
dell’area Euro. Dall’altro lato, la crisi dei prezzi agricoli, cioè il palesarsi in 
molti comparti (sebbene con modalità e tempistiche diverse) di una volatilità dei 
prezzi senza precedenti prima con la “bolla” agricola generatasi nel 2007 e 
“riassorbita” tra 2008 e 2009; poi, con il ritorno ad una robusta crescita tra fine 
2010 e prima parte del 2011.  
Il periodo di interesse dello studio è, dunque, di oltre 4 anni, dal 2007 agli ultimi 
mesi del  2011. In questo modo, con particolare riferimento alla crisi economico-
finanziaria, è possibile includere sia il periodo pre-crisi (2007) che il periodo 
post-crisi con i primi seppur deboli segnali di ripresa (2010). Poiché, come detto, 
questi rimangono anni di turbolenza dei prezzi agricoli, estendere lo studio sui 4 
anni consente di meglio articolare l’impatto della crisi cercando di distinguere 
tra gli effetti della crisi globale (quelli reali sulla domanda e sui redditi 
famigliari, nonché quelli finanziari sul credito) e gli effetti della volatilità dei 
prezzi (e quindi dei ricavi) agricoli.   
L’impatto della crisi viene valutato a livello micro (singole imprese agricole) 
tenendo conto dei vari ambiti su cui essa può avere esercitato un effetto: 
redditi, scelte produttive ed investimenti, occupazione agricola, stabilità 
finanziaria (esposizione debitoria) delle imprese e delle famiglie agricole. Prima 
di entrare nel merito dell’indagine condotta, il rapporto stilizza alcuni elementi 
caratterizzanti di tale fase di crisi con specifico riferimento alle implicazioni per 
l’agricoltura. Ciò consente di inquadrare meglio il contesto entro il quale le 
imprese agricole hanno dovuto operare le proprie scelte.  
La metodologia di indagine qui adottata è descritta e motivata nel terzo 
capitolo. Le variabili settoriali su cui la crisi può aver esercitato il proprio 
effetto vengono messe in relazione in modo da costruire un quadro 
interpretativo complessivo (“l’albero della crisi”). Questo quadro viene poi 
completato con i dati rilevati nell’analisi empirica secondo una sequenza di tre 
fasi distinte. Nella prima fase viene condotta una indagine delle informazioni 
statistiche: vengono analizzati i principali dati, indagini e studi attualmente 
disponibili e concernenti la congiuntura in agricoltura. Lo scopo è verificare 
come questa documentazione restituisca l’immagine della crisi vissuta dal 
comparto agricolo. Cominciando dalle evidenze relative al comparto agricolo 
europeo ed italiano, e prestando anche attenzione alle ricadute che concernono 
le fasi a valle della fase agricola, in particolare la trasformazione alimentare, 
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l’attenzione viene poi concentrata sulle specificità dell’agricoltura e 
dell’impatto della crisi nel caso delle Marche. Questa fase dell’indagine produce 
una serie di ipotesi interpretative poi sviluppate ed empiricamente verificate a 
livello aziendale nella seconda e terza fase. 
La seconda fase consiste nell’individuazione del campione di imprese agricole 
marchigiane da analizzare lavorando su un campione di osservazioni che non sia 
rappresentativa di tutta l’agricoltura regionale ma solo di quella porzione 
costituita da imprese vere e proprie, quindi professionali, orientate al mercato, 
capaci di investimento, di innovazione e assunzione di rischio. Perciò, l’universo 
di riferimento è costituito dal campione costante della RICA (Rete di 
Informazione Contabile Agricola) delle Marche per il periodo 2007-2009. L’analisi 
di questo campione viene condotta sulla scorta della ricca base informativa 
fornita dalla rilevazione e che copre numerosi dei diversi profili lungo i quali la 
crisi può avere condizionato perfomance e scelte delle imprese. Tale campione 
viene stratificato per localizzazione geografica, per dimensione economica e per 
orientamento produttivo prevalente in modo che lo studio possa essere 
indicativo delle varie realtà territoriali della regione (province e fasce 
altimetriche, in particolare) e le diverse realtà di filiera.  
La terza ed ultima fase della verifica empirica delle ipotesi sulla crisi riguarda 
l’indagine condotta sul campo, cioè la survey. Al fine di investigare meglio gli 
impatti della crisi sulle imprese agricole, il relativo 
comportamento/adeguamento, nonché il ruolo delle politiche, al campione 
individuato nella seconda fase viene sottoposto un questionario quali-
quantitativo predisposto allo scopo. Pur essendo il questionario unico, la 
modalità di somministrazione varia secondo le circostanze e la disponibilità delle 
imprese (dalla somministrazione e compilazione on-line fino al questionario 
telefonico) in modo da massimizzare il numero di questionari compilati. I 
questionari così compilati e raccolti, insieme alle informazioni elaborate nelle 
fasi precedenti, in primo logo permettono alcuni approfondimenti circa il ruolo 
delle politiche in questo contesto congiunturale (in particolare i due pilastri 
della PAC, Politica Agricola Comunitaria) e, in secondo luogo, conducono ad 
alcune considerazioni di sintesi circa gli impatti della crisi sull’agricoltura 
marchigiana e le relative prospettive.  
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IL CONTESTO GENERALE 

 La crisi tra congiuntura e declino 

L’andamento dell’economia mondiale e nazionale degli ultimi quattro anni è 
stato indubbiamente caratterizzato da una profonda crisi. Sembra persino 
superfluo sottolineare come tale contesto di grave difficoltà abbia determinato 
ricadute negative anche in ambito locale (l’economia delle Marche) e settoriale 
(l’agricoltura). Allo stesso tempo, insistere sulla crisi economico-finanziaria 
rischia di generare più di una illusione ottica. La retorica della crisi, infatti, 
sembra aver fatto dimenticare che le difficoltà in cui le nostre economie 
regionali, e numerosi settori, versano non sono la conseguenza di una fase 
congiunturale molto negativa, che viene da fuori e rispetto a cui poche sono le 
nostre responsabilità e la nostra capacità di azione. Sono, piuttosto, la 
conseguenza di debolezze strutturali di lungo o persino lunghissimo periodo che 
la crisi non ha fatto altro che acuire ed evidenziare ma che erano già attive da 
tempo (Esposti, 2011). 
L’economia italiana sembra uscire dalla crisi complessivamente più debole (in 
relazione ad altri paesi in qualche modo omologhi) di quanto non vi sia entrata. I 
problemi strutturali che causavano un ritardo nelle perfomance dell’economia 
italiana rispetto agli altri paesi europei e sviluppati (per non parlare di quelli 
emergenti) non sembrano affatto risolti e quel ritardo, quindi, torna ad 
evidenziarsi con nettezza non appena il resto dell’economia globale riemerge dal 
difficile biennio 2008-2009. A questo ritardo si aggiunge, poi, il lascito della crisi 
economica, ed in particolare il peggioramento dei dati relativi all’occupazione, 
alla domanda interna, al debito pubblico. 
In questo quadro tutt’altro che roseo di un vero e proprio declino italiano viene 
da chiedersi se l’economia marchigiana possa continuare a beneficiare di 
prestazioni complessivamente superiori al dato medio nazionale, come 
regolarmente accaduto negli ultimi due decenni. Pur conservando i caratteri di 
una economia fortemente connotata dalla manifattura, caratteri che rendono 
l’economia marchigiana più vicina alle regioni del Nord-Est piuttosto che del 
Centro, va rimarcato come questo non sembri più sufficiente a garantire 
perfomance di crescita superiori al dato medio nazionale. Al contrario, proprio 
la fase di crisi sembra aver maggiormente colpito proprio i contesti territoriali 
più spiccatamente manifatturieri con generalizzati andamenti negativi sui dati di 
crescita, di export, di occupazione. Ma nelle Marche questa difficoltà sembra 
affacciarsi persino con maggiore forza, anche in virtù di un mix settoriale non 
favorevole: l’economia della regione sembra uscire dal decennio e dal biennio di 
crisi relativamente meno forte; i suoi connotati di forza, persino di eccellenza, 
nel contesto nazionale sembrano in realtà più deboli, i suoi caratteri distintivi 
ora più appiattiti nel grigiore di una sostanziale stagnazione che riguarda tante 
altre economie regionali. 
In questa sede, si vuole limitare l’analisi ad alcuni fatti stilizzati che emergono 
con chiarezza dal confronto dei dati relativi agli ultimi anni con quelli dell’intero 
decennio che li ha preceduti. Fatti che, come si dirà più avanti, disegnano le 
implicazioni della crisi stessa per il comparto agricolo regionale. Il primo fatto, a 
cui si è già in qualche modo accennato, è che la crisi economico-finanziaria ha 
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colpito una economia, quella italiana, che mostra sia prima che dopo la crisi una 
capacità di crescita strutturalmente limitata. Questo fa sì che la crisi abbia 
“bruciato” quasi un intero decennio di debole crescita e che il ritorno ai livelli 
pre-crisi risulta assai lento. La Figura 1 mostra la crescita tendenziale del PIL per 
trimestre (cioè, crescita rispetto all’analogo trimestre dell’anno precedente) dal 
2004 al terzo trimestre 2011 (ultimo dato disponibile). L’impatto della crisi è 
evidente; per circa un paio di anni (dal primo trimestre 2008 al primo 2010) la 
crescita tendenziale è stata negativa; questo è il periodo che contiene la fase di 
vera e propria recessione economica, in realtà confinata nell’anno compreso tra 
secondo trimestre 2008 e secondo trimestre 2009. Prima e dopo questa finestra 
temporale, però, il tasso di crescita sembra abbastanza regolarmente attestato 
su livelli piuttosto contenuti, cioè sempre inferiori al 2%, e torna ad essere 
praticamente nullo nella seconda parte del 2011. La crisi, quindi, non sembra 
aver modificato nella sostanza quella difficoltà non momentanea dell’economia 
nazionale di tornare a crescere a ritmi osservati nei periodi precedenti, compresi 
gli stessi anni ’90 che pure avevano mostrato i primi segni di difficoltà (Faini, 
2003; Faini e Gagliarducci, 2005). 

 
 Figura 1 – Tasso di crescita tendenziale del PIL in termini reali in Italia dal primo trimestre 2004 al terzo trimestre 2011  

Fonte: ISTAT 

La conseguenza di ciò è visibile nella Figura 2. Dopo la crisi, il PIL in termini reali 
è tornato a crescere lentamente; nel 2013 tornerà, probabilmente, agli stessi 
livelli osservati nel 2003, cioè dieci anni prima. Se considerassimo il PIL pro-
capite il dato sarebbe ancora più allarmante. Nel 2013 si tornerà ai livelli 2000-
2002. In sostanza, un intero decennio è andato perduto dal punto di vista della 
crescita. Colpa della crisi? Certo, ma anche e soprattutto del sentiero di crescita 
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molto lenta che caratterizza l’economia nazionale al di fuori della recessione 
stessa.    

 
 Figura 2 –  Perfomance di crescita (PIL reale 2000 = 100) in Italia, in alcuni paesi dell’UE e nei paesi OCSE 

Fonte: OECD; * previsioni 

Non così gli altri paesi con cui pare appropriato confrontarci. La Figura 2 
confronta l’andamento dell’indice del  PIL reale italiano, di alcuni paesi europei 
di analoghe dimensioni e dell’intera area dei paesi dell’OCSE. La crisi 2008-2009 
ha colpito tutti in maniera abbastanza simile. La differenza la fa il prima ed il 
dopo la crisi. La gran parte dei paesi, cioè, si riavvia dopo la crisi sullo stesso 
percorso di crescita osservato negli anni pre-crisi. L’Italia cresceva meno degli 
altri paesi prima e torna a crescere meno anche dopo. E’, quindi, l’unico paese 
nel quale la crisi “abbatte” un intero decennio di crescita; in tutti gli altri casi 
l’uscita dalla crisi consente di tornare a livelli ben superiori rispetto ad inizio 
decennio. Si capisce anche perché in alcuni ambienti si è fatta strada l’idea che 
la crisi abbia colpito meno l’Italia di altri paesi: l’Italia è caduta da più in basso 
rispetto alle altre economie nazionali. Ma più in basso è anche rimasta. Due le 
eccezioni rispetto a questa sommaria analisi. Da un lato la Spagna, che mostra 
maggiori difficoltà dell’Italia nell’uscita dalla crisi ma provenendo da un 
decennio precedente di crescita molto forte. Dall’altro la Germania. Unico paese 
ad accompagnare l’Italia nelle difficoltà di crescita pre-crisi, la Germania esce 
dalla crisi con velocità doppia rispetto a quella con cui vi era entrata. Per alcune 
economie, quindi, la crisi è stata una opportunità per tornare a crescere. Non 
così per l’Italia.     
D’altro canto, questa specifica difficoltà dell’Italia a tenere il passo, 
indipendentemente dalla crisi, ha delle ragioni ben precise sebbene qui solo 
grossolanamente riassumibili; ragioni strutturali che definiscono per l’economia 
nazionale un vero e proprio percorso di declino ormai pluri-decennale (Faini, 
2003; Faini e Gagliarducci, 2005). La Tabella 1 riporta la crescita delle 
componenti del PIL nel caso dell’Italia, dell’intera Unione Economico e 
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Monetaria della UE (UEM) e dell’area dei paesi OCSE. Anche in questo caso è 
interessante registrare il confronto tra il periodo della recessione, 2008-2009, e 
gli anni precedenti e successivi.  

 Anni 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Italia 

Consumi privati 2,4 0,7 0,2 1 0,8 1,2 1,3 1,1 

Spesa pubblica 2,2 3,9 2,4 1,9 2,2 1,9 0,5 0,9 

Investimenti 6,3 2,7 3,7 -1,2 2,3 0,8 2,9 1,7 

Esportazioni 11,9 2,6 -2,9 -2 4,9 1,1 6,2 4,6 

Importazioni 9,8 1,8 0,2 1,2 4,2 2,1 5,9 3,8 

UEM 

Consumi privati 3,1 2,1 0,9 1,2 1,5 1,9 2,1 1,6 

Spesa pubblica 2,4 2 2,4 1,7 1,6 1,6 2,1 2,3 

Investimenti 5,3 0,6 -1,5 1,3 1,9 3,4 5,6 4,6 

Esportazioni 13,4 4 2 1,2 6,9 5,3 8,7 6,3 

Importazioni 12,2 2,3 0,5 3 6,6 6,1 8,6 5,5 

OECD 

Consumi privati 4,1 2,3 2,4 2,2 3 2,9 2,7 2,6 

Spesa pubblica 2,5 2,8 3,2 2,2 1,7 1,5 1,8 2 

Investimenti 5,5 -1 -0,8 2,3 4,8 4,8 4,3 2,5 

Esportazioni 12,2 0,6 2,1 2,7 9 6 9 6,6 

Importazioni 12,5 -0,2 3 4,4 9,3 6,5 8,2 5,2 

Trimestri 2008 I 2008 II 2008 III 2008 IV 2009  I 2009 II 2009 III 2009 IV 

Italia 

Consumi privati 0,5 -1 0,1 -1,4 -0,9 0,2 0,5 0,1 

Spesa pubblica -0,1 0,7 -0,1 0,2 -0,1 0,8 -0,3 0 

Investimenti -0,5 -0,5 -2,3 -6,4 -5,2 -1,8 -0,4 0,9 

Esportazioni 0,7 -1,4 -3,1 -7,9 -11,6 -2,3 2,5 0,5 

Importazioni 1 -3 -1,6 -5,1 -8,8 -3,3 1,2 3,1 

UEM 

Consumi privati 0,2 -0,4 0 -0,6 -0,6 0,1 -0,2 0,2 

Spesa pubblica 0,5 0,8 0,5 0,8 0,7 0,7 0,7 0,5 

Investimenti 0,6 -1,4 -1,2 -4 -5,1 -1,7 -1 0,8 

Esportazioni 1,8 -0,5 -1,2 -7,3 -8,4 -1,1 2,8 2 

Importazioni 1,9 -1,1 0,1 -4,7 -8,1 -2,7 2,8 1,2 

OECD 

Consumi privati 0,3 -0,4 -0,4 -0,9 -0,7 0,3 0,5 0,4 

Spesa pubblica 0,5 0,6 0,7 0,7 0,5 0,5 0,6 0,5 

Investimenti -0,1 -0,5 -1,4 -4,2 -6,8 -1,7 -0,2 0 

Esportazioni 1,8 0,3 -1,3 -7,2 -8,5 0,3 3,4 3 

Importazioni 1,1 -0,7 -0,3 -6,1 -9,1 -2,1 4,1 2,4 

Trimestri 2010  I 2010 II 2010 III 2010 IV 2011 I 2011 II 2011 III 
 

Italia 

Consumi privati 0,2 0,1 0,4 0,3 0,2 0,2 -0,2 
 

Spesa pubblica -0,7 0,4 -0,4 -0,4 0,5 0,1 -0,6 
 

Investimenti 1,3 1,6 0,7 -0,7 0 0,7 -0,8 
 

Esportazioni 3,9 2,3 2,9 0,4 1,5 0,9 1,6 
 

Importazioni 4,6 0,5 4,3 2,6 0,9 -2,3 -1,1 
 

UEM 

Consumi privati 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 -0,5 0,3 
 

Spesa pubblica -0,5 0,3 0,1 0 0,4 -0,1 0 
 

Investimenti -0,7 2,1 -0,1 -0,2 1,8 0 0,1 
 

Esportazioni 3,3 4,2 1,8 1,4 2 1,1 1,5 
 

Importazioni 3,7 3,8 1,4 1,2 1,5 0,3 1,1 
 

OECD 

Consumi privati 0,6 0,5 0,7 0,6 0,3 0,1 - 
 

Spesa pubblica -0,2 0,6 0,1 0,1 0 0,2 - 
 

Investimenti 0,6 2,4 0,9 0,9 0,1 1,1 - 
 

Esportazioni 2,7 4,2 1,3 1,7 1,9 0,4 - 
 

Importazioni 3,8 4,2 2 1 1,6 0,5 - 
 

 Tabella 1 – Crescita delle componenti del PIL (variazioni rispetto al periodo precedente) 
Fonte: OECD 
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La recessione ha colpito tutti i paesi e tutte le componenti del PIL, anche se in 
misura diversificata e certamente di più le voci più sensibili alla congiuntura 
quali investimenti e commercio internazionale.  
Rimane il fatto, però, che, crisi o non crisi, l’Italia è costretta a fare i conti con 
un duplice effetto che ne stringe le prospettive di crescita come in una morsa. 
Da un lato, la domanda interna è ormai stagnante da quasi un decennio. I 
consumi privati non possono ovviamente crescere vista la scarsa crescita del 
reddito nazionale. I consumi pubblici sono fortemente vincolati da una 
situazione di debito pubblico molto pesante che impedisce di usare la leva del 
deficit spending per spingere la domanda interna. Gli investimenti risentono di 
queste prospettive non positive. D’altro canto, però, anche la domanda estera 
non sembra dare una mano. Uno dei fattori che avevano guidato la crescita 
italiana nei decenni precedenti, l’orientamento all’export, sembra anch’esso 
mostrare la corda. E’ vero che l’export cresce a tassi significativi, anche qui 
scontato il periodo di crisi; ma cresce meno dell’import. Pur in presenza di una 
domanda interna stagnante, cresce di più la porzione di questa che si rivolge a 
prodotti esteri di quanto non sia la crescita di domanda per prodotti nazionali 
provenienti dall’estero. E’ il tipico segnale di una perdita generalizzata di 
competitività dei nostri prodotti (o della nostra combinazione produttiva) sui 
mercati mondiali. Queste, dunque, le due maggiori ed interdipendenti voci del 
declino economico italiano, prima e dopo la crisi: domanda interna stagnante e 
perdita di competitività sui mercati internazionali.  
Gli ultimi due trimestri del 2011, in realtà, segnano un apparente inversione di 
tendenza con le importazioni in calo, a causa delle domanda interna molto 
debole, e le esportazioni in aumento per via della domanda esterna che è 
tornata a crescere. In generale, è possibile che il paese recuperi produttività 
proprio per via della bassa crescita interna che, mantenendo bassi i costi (in 
particolare i salari), può consentire alla merci nazionali di cogliere meglio le 
opportunità di una domanda estera invece molto dinamica.  

 
 Figura 3 – Andamento del PIL reale (2001= 100) in Italia, nelle Marche e nelle circoscrizioni di Nord-Est e Centro 

Fonte: ISTAT e Ministero dell’Economia 
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In questo quadro nazionale complessivamente non roseo, è bene non farsi 
l’illusione che le Marche rappresentino una realtà economica regionale con un 
diverso destino. Al contrario, le Marche mostrano un andamento prima, durante 
e dopo la crisi che non si discosta molto dal dato nazionale, sebbene con alcune 
significative differenze.  
La Figura 3 confronta l’andamento del PIL reale delle Marche con quello 
dell’Italia e delle circoscrizioni di Nord-Est e Centro, le circoscrizioni più 
immediatamente confrontabili con la realtà regionale. Nel complesso, la regione 
si comporta un po’ meglio del resto del paese nel periodo pre-crisi, seguendo da 
vicino il sentiero della circoscrizione di Centro, di cui fa parte, che è quella che 
nel periodo mostra crescita maggiore in Italia. Nelle Marche, però, la crisi 
colpisce più duramente, in un modo in realtà più simile alla circoscrizione del 
Nord-Est rispetto a cui, però, mostra una velocità di uscita dalla crisi 
leggermente inferiore.  
Peraltro, la peculiarità delle Marche è quella di essere una regione fortemente 
manifatturiera e, quindi, molto orientata all’export al pari delle altre realtà del 
Nord-Est e differentemente dalle altre regioni del Centro in cui prevalgono 
componenti del terziario. Questa peculiarità spiega l’impatto della crisi. Le 
Marche sono la seconda regione per diminuzione dell’export nel 2008 (-14,5%) 
(dopo la Valle d’Aosta) e nel periodo tra gennaio-marzo 2009 e gennaio-marzo 
2010 (-6,5%) (dopo la Basilicata). D’altro canto, i due settori che in Italia hanno 
registrato il maggior calo dell’export nel 2008 sono tipicamente marchigiani: 
“Altri manifatturieri, legno e mobili”, -5,9%; “Cuoio e calzature”, -5,4%. Si 
spiegano forse meno le difficoltà di uscita dalla crisi. L’economia regionale 
sembra mostrare più difficoltà nel riavviare le esportazioni rispetto ad altre 
realtà altrettanto orientate verso il mercato estero.  
La Figura 4 mostra l’andamento delle esportazioni per trimestre a partire dal 
2000. La regione è cresciuta più di tutte le circoscrizioni italiane nella prima 
parte del decennio, ma la crisi ha colpito più duramente ed in anticipo rispetto 
alle altre realtà territoriali. Il calo comincia prima (inizio 2007) e finisce dopo 
(metà 2009). Alla fine dell’intero percorso, nel terzo trimestre del 2011 le 
Marche si ritrovano con un livello di esportazioni che, rispetto ai livelli del 2000, 
è più basso di tutte le circoscrizioni territoriali italiane.  
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 Figura 4 – Andamento delle esportazioni in valore (primo trimestre 2000=100) nelle Marche e nelle circoscrizioni italiane 

Fonte: ISTAT 
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LA METODOLOGIA DI ANALISI 

 L’ “albero della crisi” 

Prima di entrare nel merito dei dati utilizzati per analizzare l’impatto della crisi 
sull’agricoltura regionale, è opportuno definire un quadro logico entro cui 
elaborare e interpretare tali dati. Si tratta di definire quale sia il percorso 
attraverso cui la crisi giunge alle imprese agricole modificandone performance, 
comportamenti e scelte. Alla base di questo schema logico, quindi all’inizio di 
questo percorso, ci sono le variabili su cui la crisi economico-finanziaria influisce 
direttamente. Queste sono: la stretta creditizia (esprimibile sia come riduzione 
dei volumi di credito che come aumento del suo costo); la perdita di posti di 
lavoro nei settori prevalentemente colpiti (il manifatturiero in primo luogo) e, 
quindi, la diminuzione di quella porzione di reddito della famiglia agricola di 
provenienza extra-agricola che a sua volta induce una variazione della offerta di 
lavoro autonomo; gli effetti sulla domanda che provoca, allo stesso tempo, una 
possibile contrazione dei consumi alimentari ma anche un effetto sui prezzi dei 
fattori della produzione agricola. Tra questi ultimi vanno considerati, in 
particolare, i prezzi in crescita di carburanti ed energia, nonché di altri fattori di 
produzione da questi condizionati (es. fertilizzanti) che hanno accompagnato, e 
per certi versi preceduto, la fase di crisi più acuta. Infine, va considerato che la 
crisi può sostanzialmente modificare le politiche per il settore, sia in termini di 
misure anti-crisi (in positivo) che, soprattutto, come contrazione delle risorse 
disponibili o come ulteriore stretta fiscale su imprese e famiglie (in negativo) in 
conseguenza del peggioramento dei saldi della finanza pubblica. 
Questi sono i canali di trasmissione della crisi al comparto agricolo, cioè le 
relazioni principali attraverso cui la crisi si trasmette alle imprese e famiglie 
agricole. Queste, poi, compiono le loro scelte produttive che riguardano 
l’impiego di input (incluso il lavoro) e la realizzazione delle produzioni secondo 
le condizioni dei rispettivi mercati (prezzi). Da queste scelte derivano i ricavi ed 
i costi dell’attività agricola da cui l’impresa agricola ricava il reddito che, 
insieme alle altre fonti extra-agricole, compongono il reddito famigliare 
complessivo. Quest’ultimo, infine, induce le scelte della famiglia rispetto a 
consumo e risparmio e, in questo senso, anche rispetto alle scelte di 
investimento in ambito aziendale. A cascata, se queste scelte delle famiglie 
agricole coinvolgono un numero sufficientemente elevato di soggetti, ne 
verranno condizionate le stesse variabili aggregate o di mercato, nonchè la 
stessa articolazione ed organizzazione delle filiere agro-alimentari.   
La Figura 5 sintetizza questo insieme di relazioni causali nella forma di “albero 
della crisi”. La congiuntura negativa che attraversa l’intero sistema economico 
(cioè, “la crisi”) consiste di alcuni effetti basilari, iniziali (le “radici”) che 
risalgono attraverso questa serie di “canali di trasmissione” ed arrivano a colpire 
il reddito di imprese e famiglie agricole. Queste, a seguito di tale impatto sul 
reddito, ritrasmettono questi effetti verso il basso attraverso altri “canali di 
trasmissione”. L’”albero della crisi” visualizza le variabili fondamentali 
attraverso cui leggere l’impatto della crisi nell’agricoltura marchigiana ed i 
relativi canali di trasmissione. Di queste variabili si cercherà un riscontro 
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empirico nelle informazioni statistiche disponibili o appositamente raccolte 
mediante l’indagine di campo (survey).  

 
 Figura 5 – I principali canali di trasmissione: l’albero della crisi  
 Fonte: nostra elaborazione 

 L’analisi delle statistiche congiunturali 

Alcune prime considerazioni e ipotesi sul coinvolgimento del comparto primario 
nella crisi possono essere ricavate dall’informazione statistica regolamente 
prodotta in Italia. Ciò che serve in questa sede sono, in particolare, rilevazioni di 
natura congiunturale, cioè che riguardano le grandezze che più dipendono dalla 
congiuntura e dalle conseguenti scelte di breve periodo e che, quindi, vengono 
rilevate con frequenza sufficiente per poter cogliere l’evoluzione della 
congiuntura stessa. E’ già stato sottolineato in letteratura (Esposti, 2009; De 
Filippis e Romano, 2010) come di tali statistiche congiunturali in ambito agricolo 
vi sia una certa carenza. Ancora più carenti, peraltro, sono rilevazioni che 
scendono al dettaglio territoriale (almeno regionale) qui di interesse. Quindi, nei 
limiti di ciò che tali informazioni statistiche mettono a disposizione, questa 
parte dell’analisi vuole inviduare alcune linee tendenziali che riguardano la 
congiuntura agricola nel periodo considerato (2007-2011) a livello nazionale (e, 
solo in minima parte, regionale). Linee da cui far emergere delle ipotesi 
interpretative da verificare e qualificare ulteriormente mediante la più puntuale 
analisi condotta a livello di un campione di imprese agricole regionali.  

 Il campione di riferimento 

Per condurre una indagine a livello delle imprese è necessario individuare un 
campione di riferimento. L’obiettivo è disporre di un campione rappresentativo 
della realtà agricola regionale osservabile nel corso del tempo in modo da poter 
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evidenziare le dinamiche innescatesi nel periodo di crisi. Di tale campione 
costante è possibile disporre grazie alla rete contabile RICA. Il campione RICA 
delle Marche è di numerosità e composizione variabile di anno in anno; per 
esempio, era composto di 789 imprese nel 2007. Di queste imprese del 
campione, tuttavia, 483 sono presenti in tutti gli anni del triennio qui 
considerato, cioè 2007, 2008 e 2009 (ultimo anno per cui i dati RICA sono 
attualmente disponibili). Quindi, costituiscono il campione costante di 
riferimento per la presente analisi.  
Non è possibile in questa sede entrare nel merito dell’effettiva rappresentatività 
del campione RICA. Per questo si veda Cagliero et al. (2010). E’ noto che 
l’universo di riferimento della RICA è costituito dalle imprese agricole 
professionali, cioè quelle con dimensione economica sufficiente (>4 UDE, cioè 
4800 €) per poter remunerare una attività agricola condotta professionalmente. 
Per definizione, quindi, la RICA è rappresentativa solo di questa porzione di 
agricoltura con tali caratteristiche, non di quella agricoltura fatta di aziende 
minute pure significativamente presenti nel territorio regionale. Tuttavia, è 
evidente che qui l’interesse è proprio cogliere come la crisi abbia colpito lo 
svolgimento dell’attività agricola in quelle imprese e famiglie in cui questa 
rappresenta l’unica o la principale fonte di reddito. Perciò, la rappresentatività 
garantita dalla RICA è perfettamente funzionale agli obiettivi di questo studio.1 
Le procedure di estrazione del campione e di successiva pesatura condotte 
dall’ISTAT consentono di considerare il campione RICA del tutto rappresentativo 
dell’universo di riferimento nazionale. Tale rappresentatività tende a perdersi 
andando verso un crescente dettaglio territoriale, ma si può considerare 
sostanzialmente salvaguardato allorché si rimane a livello della dimensione 
regionale. Tuttavia, tale questione della rappresentatività si pone con maggior 
forza nel caso del campione costante estratto per il triennio 2007-2009 dal 
campione RICA. Infatti, la rappresentatività è garantita sul campione 
complessivo, non sul campione costante.   
La questione della rappresentatività va tenuta bene in mente soprattutto 
allorché si producono indagini sul campione costante riferite a porzioni di 
territorio sub-regionali o a singole filiere. In questi casi, i risultati prodotti vanno 
generalizzati con cautela. Ciò nonostante, però, tale questione non va qui 
troppo enfatizzata. Ciò che il campione costante regionale della RICA consente di 
ottenere in questo lavoro è una rappresentazione accurata e dettagliata di 
quanto accaduto all’interno di una parte del mondo agricolo regionale negli 
ultimi anni, in corrispondenza con il concomitante palesarsi della crisi 
economico-finanziaria e delle turbolenze sui mercati agricoli. Che questa 
porzione dell’agricoltura regionale non sia omnicomprensiva è innegabile; è 
altresì evidente che ne rappresenta, comunque, la parte (più) vitale, dinamica, 

                                         
1
 Anche delle imprese agricole di minori dimensioni è possibile disporre di una indagine campionaria analoga alla RICA. Si 

tratta della REA (“Rilevazione sui risultati economici delle aziende agricole”) che è, in realtà, una indagine che l’ISTAT integra 
alla stessa RICA ma che, tuttavia, raccoglie una quantità minore di informazioni e rappresenta anche quella parte di mondo 
agricolo minuto, non professionale e non orientato al mercato che qui si sceglie di non considerare. Il confronto tra Tabella 
4 e 9 rivela la differenza tra i due campione. Nel 2006, la media del valore della produzione nel campione REA-RICA era 
intorno ai 10 mila €; nel 2007 il fatturato medio delle imprese della sola RICA è stato di oltre 68 mila €.    
mondo agricolo minuto, non professionale e non orientato al mercato che qui si sceglie di non considerare. Il confronto tra 
Tabella 4 e 9 rivela la differenza tra i due campione. Nel 2006, la media del valore della produzione nel campione REA-RICA 
era intorno ai 10 mila €; nel 2007 il fatturato medio delle imprese della sola RICA è stato di oltre 68 mila €.    
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orientata al mercato e al futuro. La porzione a cui analisti e policy makers sono 
dunque chiamati a prestare la massima attenzione. 

 L’indagine di campo 

Pur essendo la banca dati RICA, ed il relativo campione costante regionale, una 
preziosa risorsa per indagare perfomance, scelte e comportamenti delle imprese 
e famiglie agricole in virtù della ricchezza e dovizia di informazioni riportate, un 
suo limite sostanziale rispetto agli scopi qui perseguiti va riconosciuto. La RICA, 
infatti, non costituisce una indagine congiunturale, bensì una rilevazione di 
natura contabile. Essa, cioè, mette in evidenza le scelte relative al passato e, 
visto il suo aggiornamento attualmente fermo al 2009, permette solo di 
intravvedere alcuni possibili effetti della crisi, come per esempio scelte di 
disinvestimento, cambiamento di orientamenti produttivi, partecipazione a 
misure di policy. In altre parole, i dati della RICA permettono un forte 
radicamento dell’analisi nelle caratteristiche produttive e strutturali delle 
imprese, ma non mettono facilmente in evidenza ciò che la congiuntura implica 
a livello di impresa. Una congiuntura particolarmente negativa, cioè, implica 
cambiamento delle percezioni, delle intenzioni, delle aspettative e delle 
prospettive future sia di breve termine che in un orizzonte di più lungo periodo. 
Di tutto ciò nulla è riscontrabile nella rilevazione RICA. 
In effetti, le indagini congiunturali tipicamente condotte nei settori fortemente 
ciclici come quelli manifatturieri anche in ambito regionale (si pensi alla “Giuria 
della Congiuntura”, indagine congiunturale condotta da Unioncamere Marche, e 
a “Trend Marche”, condotta dall’Osservatorio Integrato sull’Artigianato e la 
Piccola Impresa) cercano di catturare, allo stesso tempo, sia le scelte pregresse, 
anche le più recenti, sia l’orientamento rispetto al futuro. Mentre sul primo 
aspetto la RICA può fornire qualche utile indicazione, sebbene con 
aggiornamento “solo” al 2009, sul secondo è del tutto silente. Per questo si è 
ritenuto opportuno integrare i dati della RICA con dati rilevati direttamente sul 
campo mediante un questionario appositamente predisposto. Questa survey è 
stata condotta impiegando come panel congiunturale lo stesso campione 
costante della RICA. A questo panel viene sottoposto il questionario riportato in 
appendice. Le risposte ricevute vengono poi integrate e incrociate con i dati RICA 
in modo da costituire una banca dati in cui del campione costante vengono 
rilevate non solo scelte, comportamenti e perfomance del recente passato ma 
anche aspettative e intenzioni circa il futuro.    
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COSA DICONO LE STATISTICHE 

Come già accennato, in questa sede l’interesse ricade prevalentemente su 
statistiche agricole di natura congiunturale, capaci di cogliere le variazioni di 
breve periodo, quindi con frequenza mensile o trimestrale, che forniscano allo 
stesso tempo una lettura territoriale, cioè che oltre al dato nazionale riportino il 
dato per circoscrizioni o, meglio, regioni. Ciò è necessario per poter ricavare da 
tali statistiche una quadro affidabile della congiuntura agricola nelle Marche. In 
realtà, di dati di questo tipo vi è grande carenza. Le statistiche settoriali 
(agricole) tendono a dare la priorità all’elemento strutturale piuttosto che a 
quello congiunturale (l’opposto, per certi versi, accade nella manifattura). 
Perciò, i dati con frequenza mensile o trimestrale di interesse sono pochi. 
Ancora meno quelli con un qualche dettaglio territoriale. Talvolta, quindi, è 
necessario rilevare la congiuntura a livello nazionale per poi approfondire la 
specificità regionale con indagini ad hoc. E’ la logica scelta anche in questo 
studio. Si noti che di recente in altre sedi si è cercato di produrre indagini 
congiunturali in agricoltura, soprattutto in relazione alle crescenti turbolenze 
dei mercati agricoli che sottolineano la necessità di strumenti di questo tipo. Per 
esempio, Coldiretti ha prodotto in passato un report periodico “Coldiretti 
Trends” che è rimasto, però, a livello di aggregato nazionale e, comunque, 
ricorrendo solo a statistiche ufficiali. Ismea produce alcune rilevazioni 
periodiche su panel di operatori appositamente individuati nei vari comparti 
dell’agroalimentare ( “Congiuntura agricola”, “Clima di fiducia dell'industria 
alimentare italiana”, “Clima di fiducia della grande distribuzione alimentare 
italiana”). Pur rimanendo al livello nazionale, queste indagini ad hoc condotte 
presso un campione rappresentativo di soggetti consentono di rilevare il 
cosiddetto market sentiment prevalente presso gli operatori. Strictu sensu, 
queste sono, in effetti, rilevazioni congiunturali vere e proprie, giacché vanno a 
cogliere prospettive ed aspettative degli operatori. Anche in questo caso, però, 
il dettaglio territoriale è scarso.    
Qui si propone, per certi versi, una via intermedia rispetto alle due esperienze 
menzionate. In questo capitolo si metteranno in rassegna tutti i dati statistici 
con alcuni dei requisiti sopra descritti. Nei capitoli successivi, la congiuntura 
verrà analizzata mediante l’analisi campionaria ad hoc condotta sul campo. Al 
fine di tenere conto dei diversi “rami” dell’”albero della crisi”, questo è il 
dettaglio dei dati statistici considerati per analizzare la congiuntura agricola: 

> Valore della produzione (Fonte: ISTAT; Frequenza: annuale, 
trimestrale; dato nazionale, regionale) 

> Numero di imprese attive per settore (Fonte: Infocamere; Frequenza: 
trimestrale; dato nazionale, regionale) 

> Numero di occupati per settore (Fonte: ISTAT; Frequenza: trimestrale; 
dato nazionale, regionale) 

> Indice della produzione industriale (Fonte: ISTAT e Confindustria 
Marche; Frequenza: trimestrale; dato nazionale, regionale) 

> Esportazioni ed importazioni per settori (Fonte: ISTAT e Unioncamere 
Marche; Frequenza: trimestrale; dato nazionale, regionale) 
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> Prezzi e indici dei prezzi dei prodotti agricoli e dei  mezzi correnti di 
produzione (Fonte: ISMEA; Frequenza: settimanale, mensile; dato 
nazionale, locale) 

> Market sentiment degli operatori agricoli, dell’industria alimentare, 
della grande distribuzione alimentare (GDA) (Fonte: Indagini 
congiunturali ISMEA; Frequenza: mensile, trimestrale) 

> Indici del reddito agricolo reale per lavoratore (Fonte: Eurostat; 
Frequenza: annuale; dato nazionale) 

> Risultati economici delle aziende agricole (Fonte: ISTAT; Frequenza: 
annuale; dato per circoscrizione geografica e regione) 

> Prestiti e sofferenze bancari (Fonte: Banca d’Italia; Frequenza: 
trimestrale; dato nazionale) 

Di tale informazione statistica disponibile si vogliono qui fornire solo alcune 
evidenze sommarie, quelle che sembrano fornire le indicazioni più interessanti 
per formulare alcune ipotesi circa l’impatto della crisi sul settore agricolo della 
regione. Tale lettura preliminare individua tre livelli: la produzione, 
l’occupazione, i mercati. Per ognuno di questi si propongono delle ipotesi 
interpretative da sottoporre a verifica nelle successive fasi di indagine 
campionaria.  

 L’andamento della produzione 

Il ciclo economico, e certamente la fase congiunturale qui oggetto di studio, è 
essenzialmente di natura finanziaria-manifatturiera. Nello specifico caso 
italiano, peraltro, il ciclo economico è fortemente guidato dalla domanda estera 
di beni durevoli/capitali più che dalla domanda interna di beni di consumo. 
L’agricoltura italiana, peraltro, è un comparto relativamente meno orientato 
all’export e certamente non produttore di beni durevoli. Non stupisce, quindi, 
che la congiuntura così negativa (la crisi) del biennio 2008-2009 ha solo 
marginalmente interessato il comparto primario. D’altro canto, in prima battuta, 
la ridotta elasticità della domanda rispetto al reddito ed il debole ciclo delle 
scorte, non motiva una forte risposta del settore ai segnali negativi provenienti 
dagli altri comparti.  
In effetti, la Figura 6, relativa al valore aggiunto agricolo in termini reali (quindi 
espressione del volume della produzione) dell’intero aggregato nazionale, 
sembra confermare questa caratteristica. E’ la manifattura che risente dello 
shock della crisi e che, quindi, trascina l’intero prodotto nazionale verso il 
basso. Al contrario, la produzione agricola è caratterizzata da oscillazioni molto 
ampie nel breve periodo, di solito su base erratica o, comunque, legata ad altri 
fenomeni di natura stagionale ma nel lungo termine sembra abbastanza stabile. 
Dopo un regolare e graduale declino osservato nei primi 3 anni del decennio, e 
culminato nel terzo trimestre del 2003, il valore aggiunto agricolo in termini 
reali risale prepotentemente fino al primo trimestre 2005 in cui si registra una 
forte caduta.2 Da lì in poi, fatte salve le suddette oscillazioni, non si osservano 
cadute sensibili. D’altro canto, per quanto detto, la trasmissione del ciclo 

                                         
2
 Si tratta di una calo che è, almeno in parte, solo apparente dal momento che dipende dal cambiamento di attribuzione 

contabile dei pagamenti PAC in seguito all’intervenuta riforma.  



Osservatorio Agroalimentare Marche                                                                   2012.01 

 LA CRISI E L’AGRICOLTURA MARCHIGIANA 

pagina 19 

economico all’agricoltura, se avviene, avviene via domanda interna, e quindi 
risulta sfasata (ritardata), attenuata e, soprattutto, pre-esistente rispetto alla 
crisi giacché, come già sottolineato, la domanda interna è da tempo debole in 
Italia, da ben prima dello scoppio della recessione. 

 

 

  

 Figura 6 – Tasso di crescita rispetto al trimestre precedente del valore aggiunto settoriale in termini reali (A) e nominali (B) 
nell’ultimo decennio in Italia (2000/1=100) 
Fonte: ISTAT 

Il dato in termini reali, tuttavia, nasconde un altro e spesso sottovalutato profilo 
della crisi. La Figura 6 B mostra l’andamento del valore aggiunto settoriale in 
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termini nominali, quindi come combinazione di andamento delle produzioni e dei 
prezzi. Si noti che la caduta del 2008-2009 è meno netta per la manifattura, e 
quindi per l’intero PIL, mentre appare con evidenza come l’agricoltura non 
segua un sentiero di crescita analogo agli altri settori e, anzi, si registri una 
caduta nel 2005 (alle cui cause si è già fatto cenno) e poi proprio nel periodo 
della crisi (dal terzo trimestre 2008 al primo trimestre 2009). Dal confronto tra 
parte A e parte B della Figura 6 si evidenzia, quindi, come l’agricoltura subisca 
una regolare e progressiva perdita di ragione di scambio (il rapporto tra prezzi 
agricoli e altri prezzi). Questo declino si acutizza proprio nei trimestri di 
deflagrazione della crisi. 
I dati disponibili impediscono una lettura con analogo dettaglio nel caso degli 
andamenti regionali. La Tabella 2, tuttavia, mostra come il valore aggiunto 
agricolo marchigiano subisca un forte calo nel 2009, ma non è certo l’unico anno 
in cui si registra un segno particolarmente negativo. Al contrario, il 2009 è un 
anno di crollo della manifattura (e quindi del PIL, senza precedenti). Rimane 
vero, cioè, che le variazioni che osserviamo nel comparto primario sembrano 
essere dettate da ragioni interne al comparto stesso; lette più nel lungo periodo, 
anche nelle Marche il valore aggiunto agricolo si connota per una sostanziale 
stagnazione o, persino, debole diminuzione e, quindi, per una perdita di peso 
rispetto al resto dell’economia che, al di là della crisi, è pur sempre avviata 
lungo un percorso di lenta crescita.   

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Agricoltura  5,5  -5,2  -3,4  0,9 -8,0 - 

Industria  0,8  5,2 0,1  -0,6 -11,0 - 

Servizi  1,1  2,8  3,2 -0,9 -2,2 - 

PIL 1,1  3,3  1,6 -0,8 -4,7
 

1,3* 

Diff. Agricoltura-PIL +4,4 -8,5 -5,0 +1,7 -3,3
 

- 

 Tabella 2 - Tasso di crescita (rispetto all’anno precedente) del valore aggiunto settoriale nell’ultimo quinquennio nelle 
Marche 
Fonte: ISTAT; * dato provvisorio 

E’ interessante notare che in Italia (ma, si vedrà, anche nelle Marche) l’industria 
alimentare è tra i pochi comparti manifatturieri che hanno risentito poco della 
fase di crisi. Questo si rende evidente dalla Figura 6. Sembra cioè un comparto 
avviato lungo un percorso più simile a quello del comparto agricolo nel periodo 
della crisi ma, certamente, con minori oscillazioni nel breve periodo e un 
andamento di lungo periodo meno penalizzante nella componente di prezzo. 
L’indice della produzione industriale, sia in Italia che nelle Marche (Figura 7), 
mette in evidenza la peculiarità dell’industria alimentare la cui caduta nei 
trimestri della crisi è più limitata in entità e durata e quasi indistinguibile dagli 
altri andamenti congiunturali. Anche i dati sul commercio internazionale 
confermano tale peculiarità. Nelle Marche, sia nel 2009 (rispetto al 2008) che 
nel 2010 (rispetto al 2009) la crescita delle esportazioni sia del comparto 
agricolo che dell’industria alimentare è stato superiore al dato complessivo: 
nell’ultimo anno disponibile, 2010, l’export agricolo è cresciuto del 31%, quello 
dell’industria alimentare del 15% mentre la crescita complessiva delle 
esportazioni è stata dell’11%. 
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Ipotesi 1: La crisi non ha prodotto un calo produttivo nel comparto agricolo ed 
alimentare analogo agli altri settori. La congiuntura negativa ha, però, 
accentuato lo strutturale deterioramento della ragione di scambio agricola 
rispetto sia ai prodotti non agricoli che alle fasi a valle della filiera 
agroalimentare.    

 Imprese e occupazione 

Questa lettura di una congiuntura assente o, più correttamente, sui generis 
dell’agricoltura e dell’intero comparto alimentare può essere riscontrata anche 
guardando ai dati relativi a imprese ed occupazione. La Figura 8 mostra 
l’andamento delle imprese attive in Italia e nelle Marche nell’ultimo decennio, 
trimestre per trimestre, fino al terzo trimestre 2011.  

 
 Figura 7 – Variazione % (rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente) dell’indice della produzione industriale in Italia 

(ISTAT, fino luglio-agosto 2011) e nelle Marche (Confindustria Marche, fino III trim.2011): totale industria (A) e industria 
alimentare (B). 
Fonte: ISTAT e Confindustria Marche 
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E’ evidente come la crisi abbia invertito la tendenza in ambito manifatturiero: 
sia in Italia che nella Marche, la recessione iniziata a metà 2008 ha determinato 
una diminuzione di imprese attive certamente lenta ma che ancora oggi non 
sembra arrestarsi. Si tratta di una circostanza che riguarda nello specifico il 
comparto manifatturiero giacché, nel complesso, il numero di imprese attive non 
risulta in calo. Di nuovo, l’agricoltura fa storia a sé. In agricoltura questa 
diminuzione delle imprese attive è ben più intensa rispetto al manifatturiero e, 
soprattutto, è un dato strutturale costante, non legato alla crisi. Una stabile 
tendenza di lungo periodo rispetto alla quale il debole dato congiunturale, 
ammesso che sussista, non sembra avere alcun effetto. Di questi andamenti, 
peraltro, la  Figura 8 non sembra fare emergere alcuna significativa 
specificità marchigiana, se non una più debole crescita tendenziale delle 
imprese del terziario.  

 
 Figura 8 - Imprese agricole, manifatturiere e totali attive (I trim. 2000=100) in Italia e nelle Marche 

Fonte: Unioncamere 

Poiché l’agricoltura è un settore in cui prevalgono nettamente imprese 
individuali e lavoro autonomo, tale andamento del numero delle imprese attive 
trascina inevitabilmente anche il dato occupazionale. E’ cioè prevedibile che nel 
decennio si osservi una diminuzione della quota occupazionale del comparto 
agricolo. In effetti, ciò emerge dalla Figura 9 e dalla Figura 10 in cui, però, si 
evidenziano anche un paio di altri aspetti. In primo luogo, le Marche mostrano 
negli anni un più chiaro declino relativo dell’occupazione agricola di quanto non 
accada in Italia e nella circoscrizione di Centro, nelle quali, anzi, questo declino 
sembra quasi arrestarsi. In secondo luogo, proprio nelle Marche sembra 
evidenziarsi in modo più chiaro come la crisi abbia arrestato, o persino invertito, 
questo declino relativo. E’ assai probabile, però, che si tratti di un recupero 
vissuto passivamente dal comparto.  
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Non è tanto l’agricoltura che torna capace di dare occupazione, bensì, sono gli 
altri settori (soprattutto manifatturieri) che, in forte crisi, rendono l’inesorabile 
declino agricolo meno evidente nel breve termine. D’altro canto, una prima 
lettura dei dati del Censimento dell’Agricoltura 2010 indica che, per quanto 
riguarda la Marche (ma altrettanto si può dire per l’Italia intera), il processo di 
declino agricolo in termini di riduzione del numero di aziende, di perdita di forza 
lavoro, di semplificazione produttiva, è continuato nell’ultimo decennio a tassi 
se possibile ancora più significativi dei decenni precedenti (Arzeni, 2011).     
   
Ipotesi 2: La congiuntura negativa nel settore agricolo risulta incidere solo 
marginalmente sulle tendenze occupazionali e di numerosità di imprese di lungo 
periodo che risultano essere sempre negative e prevalenti sul dato 
congiunturale. Quest’ultimo, tuttavia, incidendo maggiormente sui valori degli 
altri settori può determinare un momentaneo e passivo miglioramento degli 
indicatori relativi alla posizione dell’agricoltura rispetto al resto dell’economia.  

 
 Figura 9 - Andamento dell’occupazione per settori in Italia e nelle Marche (I trim. 2004=100) 

Fonte: ISTAT 
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 Figura 10 - Quota % del settore agricolo sull’occupazione 

Fonte: ISTAT 

 Mercati, redditività e credito 

Come già detto in apertura di questo rapporto, la crisi di cui trattano queste 
pagine, e che ha interessato l’agricoltura, non è solo la fase di recessione ma 
anche l’improvvisa e acuta volatilità ed instabilità dei mercati agricoli che l’ha 
accompagnata. Si tratta di una condizione di mercato nuova, almeno in questi 
termini, ma che non sembra essere temporanea. Gli agricoltori europei, 
peraltro, non hanno più quella rete di protezione costituita dal regime di 
intervento di mercato che la Politica Agricola Comunitaria (PAC) garantiva fino 
ad alcuni anni fa. Oggi, cioè, i produttori agricoli si ritrovano esposti ai capricci 
di una forte instabilità senza avere i mezzi per gestirla.  
La Figura 11 è emblematica in tal senso. Riporta la quotazione settimanale del 
frumento duro (qualità “fino”) al mercato di Bologna. Si tratta del principale 
prodotto dell’agricoltura marchigiana, quindi, un elemento portante del reddito 
degli agricoltori. Ebbene, la figura mostra come proprio la recessione sia stata 
preceduta (fine 2007-inizio 2008) da un repentino ed ineguagliato aumento del 
prezzo che si è poi altrettanto rapidamente riassorbito nella primavera-estate 
del 2008. Ne è seguito un periodo di prezzi relativamente stabili e bassi che 
hanno fortemente condizionato le scelte dei produttori, nonché i loro ricavi, a 
sua volta seguito da una ulteriore impennata dei prezzi, questa volta più 
graduale, a partire dall’estate 2010. Si tratta, in realtà, di un fenomeno 
generalizzato per la gran parte delle principali commodities agricole di mercati 
nazionali ed internazionali.  
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 Figura 11 - Prezzo (€/t) del principale prodotto agricolo marchigiano (frumento duro) nel principale mercato agricolo 

nazionale (Bologna) da aprile 2006 a novembre 2011 
Fonte: ISMEA 

La Figura 12 riporta l’indice dei prezzi di frumento e carne bovina a livello 
mondiale e nella UE dal 1990 al 2010 e le previsioni fino al 2020.  

 
 Figura 12 - Indice dei prezzi (2000=100) di frumento e carne bovina a livello mondiale e nella UE (dal 2000 e dal 1997, 

rispettivamente). Valori osservati dal 1990 al 2010; proiezioni dal 2011 al 2020. 
Fonte: OECD 
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prezzi di riferimento ad un livello stabilmente superiore rispetto all’inizio del 
decennio.    
L’avversione al rischio che caratterizza gran parte dei piccoli imprenditori 
agricoli e, più in generale, l’impossibilità di gestire individualmente e 
collettivamente una situazione di questo genere, ha ingenerato tra i produttori 
agricoli una diffusa sensazione di difficoltà ed incertezza. Per molti agricoltori 
questa è la vera crisi, molto più di quella scatenatasi con il fallimento di Lehman 
Brothers. In parte, tuttavia, questa sensazione di incertezza nasconde il lato 
altrettanto strutturale di una tendenza rialzista dei prezzi agricoli in una 
prospettiva di lungo termine. Se, in effetti, consideriamo con attenzione gli 
andamenti degli indici di prezzo nazionali nel periodo post-crisi (cioè negli anni 
2010 e 2011) osserviamo che queste tendenze di lungo periodo appaiono 
confermate.  

 
 Figura 13 - Indice mensile dei prezzi dei prodotti agricoli a livello nazionale (gennaio 2000=100) 

Fonte: ISMEA 

La Figura 13 mostra che la tendenza rialzista osservata nel decennio sia per i 
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gli input (più concimi e prodotti energetici, meno salari, sementi e 
antiparassitari). Se usciamo, però, da una lettura di breve termine e 
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conservandosi una certa eterogeneità tra le diverse voci, la crescita dei prezzi 
ha interessato sia i fattori della produzione che i prodotti, però con un leggero 
vantaggio dei primi di circa 5 punti percentuali. In un quadro di volatilità dei 
prezzi e di tendenze rialziste di medio-lungo termine sia per input che per 
output, quindi, rimane confermata la progressiva erosione della ragione di 
scambio dei prodotti agricoli.      
  
Ipotesi 3: La congiuntura negativa, seppur debole nel settore agricolo, è 
coincisa con una repentina crescita della volatilità dei prezzi agricoli in un 
quadro di tendenza rialzista di lungo periodo. Tali aspetti, tuttavia, sono 
ancora più accentuati dal lato dei prezzi dei fattori della produzione e si 
traducono in forte volatilità e tendenziale erosione dei margini operativi.  

 
Indice  

ottobre 2011 
Var.%  

su settembre 2011 
Var.%  

su ottobre 2010 

Indice dei prezzi alla produzione 

Totale prodotti agricoli 129,8 2,4 6,5 

Totale coltivazioni 136,3 3,3 2,4 

Totale prodotti zootecnici 123,8 1,7 10,3 

Indice dei prezzi dei mezzi correnti di produzione 

Totale prodotti agricoli 134,5 -0,2 2,7 

Indice per voci di spesa    

antiparassitari 115,7 0,0 0,3 

concimi 173,4 0,6 7,6 

mangimi 136,9 -1,3 3,1 

prod. energetici 123,7 0,8 5,7 

sementi 121,4 0,5 1,3 

salari 141,2 0,0 1,2 

Indice per prodotto    

Max (rispetto a 2000)    

agrumi 139,9 0,2 2,9 

olivicoltura 137,3 0,2 2,5 

Min (rispetto a 2000)    

avicunicoli e uova 124,9 0,6 6,9 

bovini e bufalini 130,9 -1,7 1,6 

 Tabella 3 - Indice dei prezzi dei prodotti e dei fattori della produzione (costi) dell’agricoltura italiana (gennaio 2000=100)  
Fonte: ISMEA 

Si è sottolineato come il comparto agro-alimentare tenda ad essere poco ciclico 
se non addirittura aciclico (Esposti, 2009). Ciò non toglie, però, che una 
recessione così profonda abbia comunque ripercussioni negative anche su questo 
comparto (Frascarelli, 2009). Di solito con ritardo rispetto all’inizio della 
congiuntura negativa, questa si ripercuote comunque sulla domanda interna, 
contraendone l’espansione o persino riducendola. Anche i comparti inizialmente 
poco sensibili al ciclo, quindi, finiscono per subire le conseguenze di una 
domanda stagnante o in contrazione. La conseguenza è che nel comparto 
agroalimentare l’effetto della crisi può manifestarsi e perdurare negli anni 
successivi alla sua fase acuta. Dettata dalla convinzione di una lenta ripresa 
della domanda, tale persistenza prende soprattutto la forma di aspettative 
negative o comunque prudenti da parte degli operatori della filiera.  
Le tre figure successive riportano gli andamenti degli indicatori di congiuntura 
rilevati dall’ISMEA tramite panel di operatori appositamente identificati lungo le 
filiere agroalimentari, dalle imprese agricole, all’industria alimentare, alla 
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grande distribuzione alimentare (GDA). Vengono riportate tutte le osservazioni 
disponibili a partire dall’inizio della crisi, cioè primo trimestre 2008.  

 
 Figura 14 - Indice sintetico di andamento dell’ agricoltura (totale e singoli comparti); l’indice varia tra -1  e +1  

Fonte: ISMEA 

Nel caso dell’agricoltura, l’Indice sintetico di andamento dell’agricoltura segna 
un progressivo miglioramento delle aspettative nell’ultimo anno, abbastanza 
generalizzato tra i vari comparti. Si noti, però, che le aspettative rimangono 
negative e, in ogni caso, l’ottimismo che sembrava essersi imposto tra fine 2010 
ed inizio 2011 si è progressivamente raffreddato fino ad avere, nel terzo 
trimestre del 2011, un peggioramento per il settore agricolo nel suo complesso 
con la sola eccezione di alcuni comparti.  

 
 Figura 15 - Indice del Clima di Fiducia (ICF) dell’industria alimentare;  l’indice varia tra -100 e +100 (min-max. fiducia) 

Fonte: ISMEA 
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Anche il clima di fiducia dell’industria alimentare (espresso dal relativo indice, 
ICF) sembra esprimere un andamento analogo. Dopo la grande caduta fino al 
primo trimestre del 2009, la fiducia torna a salire con prospettive positive fino al 
terzo trimestre 2010 per poi raffreddarsi di nuovo nel 2011. A differenza del 
comparto agricolo, tuttavia, continuano a prevalere aspettative debolmente 
positive sebbene differenziate per circoscrizione. Si noti come per la 
circoscrizione di Centro, di cui le Marche fanno parte, si registra una maggiore 
incertezza circa le prospettive di uscita dalla crisi con aspettative che sono 
tornate ad essere significativamente negative nell’ultimo trimestre osservato, il 
terzo del 2011.  

 
 Figura 16 - Indice del Clima di Fiducia (ICF) della GDA;  l’indice varia tra -100 (max. sfiducia) e +100 (max. fiducia) 

Fonte: ISMEA 

La situazione sembra migliore nel caso della GDA. Qui le aspettative hanno 
subito una caduta meno drammatica e di minor durata nella fase acuta della 
crisi per poi tornare ad essere regolarmente positive dalla seconda metà del 
2009 in poi. Con l’eccezione del quarto trimestre 2010, infatti, il comparto ha 
sempre conservato aspettative positive senza significative cadute negli ultimi 
trimestri osservati né rilevanti differenze tra le circoscrizioni, espressione di un 
settore che è ormai largamente dominato da operatori che agiscono su scala 
almeno nazionale e quindi sono meno sensibili rispetto alle specificità locali. 
Sembrerebbe emergere, nel complesso, una prudente fiducia circa il fatto che la 
domanda possa tornare a crescere in uscita dalla fase acuta della crisi. D’altro 
canto, la gran parte di prodotti agro-alimentari hanno la caratteristica di beni di 
consumo non durevoli. Come mostra la Figura 17, l’indice mensile della 
produzione industriali per questi beni ha risposto abbastanza poco alla 
congiuntura rispetto a quei beni che, invece, sono molto dipendenti dal ciclo 
(beni strumentali, intermedi e di consumo durevoli). L’industria alimentare 
segue da vicino l’andamento dell’intero comparto dei beni di consumo non 
durevoli con una perfomance anche più regolare, probabilmente espressione del 
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fatto che oltre che beni di consumo non durevoli, i prodotti alimentari sono 
anche di consumo regolare e prima necessità, quindi caratterizzati da domanda 
abbastanza regolare anche nelle fasi di recessione o forte espansione. Tuttavia, 
come ad esprimere i rapporti di forza all’interno di filiere sempre più 
asimmetriche con un crescente potere di mercato trasferito a valle (Negri, 
2009), questo quadro di sostanziale tranquillità nel caso dei prodotti agro-
alimentari sembra comunque generare aspettative non concordi tra i vari 
comparti della filiera: tendenzialmente negative ed in peggioramento nel caso 
dell’agricoltura; positive e abbastanza stabili nel caso della GDA.  

 
 Figura 17 - Indice nazionale mensile della produzione industriale (I trim. 2008=100) 

Fonte: ISMEA 

E’ evidente che il potere di mercato e la posizione privilegiata rispetto al 
consumatore finale della GDA consente alla stessa di usare la leva del prezzo e, 
con questa, compensare le variazioni degli andamenti della domanda; tale 
possibilità è preclusa ai comparti a monte, soprattutto quello agricolo. 
 
Ipotesi 4: La congiuntura negativa colpisce il comparto agroalimentare nella 
forma di debole o nulla crescita della domanda che tuttavia conserva le 
caratteristiche di stabilità. Ciò genera aspettative prudenti in uscita dalla crisi, 
che tendono a peggiorare risalendo la filiera dalla GDA verso la produzione 
agricola. 
 
Le ipotesi interpretative fin qui formulate sulla scorta dei dati statistici 
disponibili mettono in evidenza un possibile particolare profilo della crisi visto 
dal punto di vista del comparto agricolo. La crisi, cioè, colpisce 
temporaneamente poco la domanda e quindi i volumi produttivi. Piuttosto, 
tende a rendere instabili i prezzi e ad avviarli lungo un sentiero rialzista in un 
quadro, però, di continuo peggioramento delle ragioni di scambio e 
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deterioramento dei margini operativi in agricoltura. Il comparto agricolo, e le 
sue imprese, escono dalla crisi più vulnerabili in termini di redditività della 
propria attività. In effetti, il repentino calo dei prezzi di fine 2008-inizio 2009, 
con il conseguente impatto sui redditi agricoli, è venuto a sovrapporsi alla fase 
più critica della stretta creditizia creando nelle imprese agricole seri problemi di 
liquidità e sostenibilità finanziaria di breve periodo. La combinazione tra crisi 
economica e volatilità dei prezzi agricoli, cioè, ha mostrato il grado di maggiore 
vulnerabilità di molte imprese agricole e ne ha reciprocamente amplificato gli 
effetti.  
Del deterioramento della redditività delle imprese agricole italiane vi è evidenza 
nella Figura 18 in cui vengono riportati diversi indicatori di reddito per 
lavoratore in agricoltura in Italia e nella UE (sia a 15 che a 27 paesi). Si noti che, 
al di là dell’indicatore scelto, la redditività agricola in Italia è in peggioramento 
pressoché continuo in tutto il decennio 2000-2010 e, soprattutto, in netto 
peggioramento rispetto agli altri paesi della UE in cui, invece, risultano stabili. 
La crisi ha colpito i redditi agricoli nella UE nel biennio 2008-2009 per poi 
tornare a livelli di inizio decennio. Non così in Italia dove anche il 2010 ha avuto 
un andamento fortemente negativo a confermare un decennio di vera e propria 
caduta della redditività.  

 
 Figura 18 - Indici di reddito agricolo (Indicatori A e B)3 in Italia e nella UE (2005=100) 

Fonte: Eurostat 

Il confronto della redditività agricola nei vari paesi dell’UE realizzato 
dall’Eurostat è in realtà ricavato, per l’Italia, dall’indagine ISTAT “Risultati 
economici delle aziende agricole” (REA) (ISTAT, 2011). La stessa rilevazione RICA 
è parte di questa indagine che consente di ricostruire le perfomance delle 
aziende agricole italiane articolate nelle varie voci di bilancio, nonché di 

                                         
3
 L’Indicatore A esprime il valore aggiunto agricolo al costo dei fattori per unità di lavoro agricolo; misura, cioè, la redditività 

del lavoro agricolo. L’Indicatore B esprime il reddito residuale del conduttore agricolo; misura, cioè, la redditività 
dell’imprenditore agricolo.  
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confrontare vari anni tra loro. L’ultima rilevazione REA pubblicata è relativa al 
2009. E’ quindi possibile condurre il confronto tra esercizio 2006 e 2009; 
confronto che, quindi, contiene l’intero triennio 2007-2009. La REA, inoltre, 
riporta i dati con il dettaglio territoriale delle circoscrizioni e delle regioni. 
Quest’ultimo dato, però, è disponibile per il 2006 ma non ancora per il 2009.  

  2006 

 
Nord-ovest Nord-est Centro Sud Isole Marche 

Valore della produzione 60.912 35.872 18.915 12.098 16.183 10.903 

di cui: fatturato 54.919 34.100 16.846 11.260 15.160   

- Costi intermedi 27.435 18.015 7.159 3.999 5.390   

= Valore aggiunto 33.477 17.857 11.756 8.099 10.792 4.543 

- Costo del lavoro 2.069 2.764 1.621 1.382 1.640 325 

= Margine Operativo Lordo 
(MOL) 

31.408 15.093 10.135 6.717 9.152 4.218 

MOL per ULA 28.325 16.793 13.339 10.484 15.101 6.026 

Risultato Lordo di Gestione 
(RLG) 

36.346 16.198 11.468 7.854 10.026   

% aziende 9,5 14,9 16,7 40,2 18,7 3,1 

 
2009 

 

 
Nord-ovest Nord-est Centro Sud Isole 

 
Valore della produzione 56.218 39.779 22.425 12.988 15.654 

 
di cui: fatturato 53.861 37.743 20.635 12.236 14.462 

 
- Costi intermedi 27.335 19.911 9.146 4.574 5.281 

 
= Valore aggiunto 28.883 19.868 13.279 8.414 1.374 

 
- Costo del lavoro 2.351 2.762 2.689 1.488 1.792 

 
= Margine Operativo Lordo 
(MOL) 

26.531 17.106 10.590 6.926 8.581 
 

MOL per ULA 22.631 19.372 12.839 10.796 12.602 
 

Risultato Lordo di Gestione 
(RLG) 

28.631 17.778 11.498 7.757 9.495 
 

% aziende 9,5 17,4 15,9 38,8 18,4 
 

 
Var. 2009-2008 % 

 

 
Nord-ovest Nord-est Centro Sud Isole 

 
Valore della produzione -7,7% 10,9% 18,6% 7,4% -3,3% 

 
di cui: fatturato -1,9% 10,7% 22,5% 8,7% -4,6% 

 
- Costi intermedi -0,4% 10,5% 27,8% 14,4% -2,0% 

 
= Valore aggiunto -13,7% 11,3% 13,0% 3,9% -87,3% 

 
- Costo del lavoro 13,6% -0,1% 65,9% 7,7% 9,3% 

 
= Margine Operativo Lordo 
(MOL) 

-15,5% 13,3% 4,5% 3,1% -6,2% 
 

MOL per ULA -20,1% 15,4% -3,7% 3,0% -16,5% 
 

Risultato Lordo di Gestione 
(RLG) 

-21,2% 9,8% 0,3% -1,2% -5,3% 
 

% aziende 0% 2,5% -0,8% -1,4% -0,3% 
 

        Tabella 4 - Risultati economici delle aziende agricole: confronto esercizi 2006 e 2009 (medie aziendali in euro) 
Fonte: ISTAT 

La Tabella 4 riporta i principali risultati della REA nei due anni per le 5 
circoscrizioni geografiche. Il quadro che emerge è un po’ meno preoccupante 
rispetto al confronto della redditività agricola italiana con gli altri paesi della 
UE. Il calo di fatturato e valore aggiunto (accompagnato da un calo dei costi) si 
registra solo, anche se in maniera sensibile, nel Nord-ovest e nelle Isole. Il 
Risultato Lordo di Gestione (RLG) è leggermente in calo anche al Sud mentre la 
redditività (espressa dal Margine Operativo Lordo, MOL, per ULA) è in debole 
diminuzione anche al Centro. Le aziende del Nord-est, invece, sembrano non 
soffrire particolarmente delle difficoltà del triennio, in quanto si registra una 
significativa crescita della redditività complessiva che spiega, in qualche modo, 
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anche la crescita della quota delle aziende di questa circoscrizione sul totale 
nazionale; la quota di tutte le altre circoscrizioni è, invece, costante o in calo.  
In questo quadro, si potrebbe dedurre una prospettiva positiva anche per le 
aziende agricole marchigiane, essendo la regione di solito vicina all’evoluzione 
delle circoscrizioni di Centro e Nord-est che, come detto, non mostrano un 
andamento così negativo. Il confronto dei dati disponibili con dettaglio 
regionale, però, e relativo solo al 2006 e per alcune grandezze del bilancio, 
invita alla prudenza. Le aziende marchigiane hanno dimensione economica, in 
termini di fatturato medio, chiaramente inferiore alle circoscirizoni di 
riferimento, quindi più vicine alle media di Sud e Isole. Analogamente, valore 
aggiunto, MOL e redditività per ULA sono chiaramente inferiori, espressione, tra 
le altre cose e come si dirà più avanti, di orientamenti produttivi prevalenti a 
basso valore aggiunto. Non sembra, quindi, ci siano elementi per assimilare la 
realtà marchigiana agli andamenti tutto sommato non troppo negativi osservati 
per la cricoscrizione di Centro e, soprattutto di Nord-est.   
Questa situazione di difficoltà nel mantenere una adeguata capacità di generare 
reddito, sebbene non generalizzabile a livello territoriale, segnala non solo una 
perdita di competitività del comparto rispetto ai partner comunitari, ma anche il 
rischio del deterioramento della sostenibilità finanziaria delle imprese agricole, 
anche per via del peggioramento delle condizioni di concessione del credito da 
parte delle istituzioni deputate.  
La Figura 19 e la Figura 20 riportano l’andamento di prestiti e sofferenze bancari 
delle attività agricole e delle altre attività economiche in Italia dall’inizio della 
crisi al settembre 2011. Da un lato non vi è evidenza di un razionamento del 
credito. Il volume dei prestiti è in crescita abbastanza regolare e non sembra 
che la congiuntura negativa abbia scalfito gli andamenti di lungo periodo. 
Tuttavia, molto di più sono cresciute le sofferenze al punto che il rapporto tra 
sofferenze e prestiti cresce (Figura 21) segnando una netta inversione di 
tendenza rispetto al periodo pre-crisi.  

 
 Figura 19 - Consistenza dei prestiti bancari ad imprese famigliari e totali in agricoltura e in tutta l’economia  (dicembre 

2009=100) 
Fonte: Banca d’Italia 
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 Figura 20 - Consistenza delle sofferenze bancarie delle imprese famigliari e totali in agricoltura e in tutta l’economia  

(dicembre 2009=100) 
Fonte: Banca d’Italia 

 
 Figura 21 - Rapporto tra sofferenze e prestiti bancari delle imprese famigliari e totali in agricoltura e in tutta l’economia 

Fonte: Banca d’Italia 

Va anche detto che non vi è evidenza di una specificità agricola in questi 
andamenti; anzi, sembrerebbe migliore la situazione finanziaria delle imprese 
agricole rispetto alla generalità delle altre imprese, ma ciò non è da attribuire 
alla specificità settoriale bensì alla particolare struttura delle imprese agricole. 
E’ evidente, infatti, come il caso delle imprese agricole sia allineato al caso di 
altre imprese a struttura famigliare che tendono ad avere una minore crescita 
delle sofferenze rispetto alle imprese con maggiori dimensioni. Rimane vero, 
tuttavia, che l’aumento delle sofferenze bancarie, in termini assoluti e come 
incidenza sui prestiti, deve destare preoccupazione per un settore basato su 
imprese piccole e piccolissime, a conduzione famigliare, spesso costrette a forti 
indebitamenti per proseguire l’attività durante le fasi negative o per investire al 
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fine di rilanciare l’impresa. Anche in questo caso, però, le imprese/famiglie 
agricole mostrano una incidenza delle sofferenze sui prestiti inferiore a quanto si 
osserva per le imprese/famiglie di altri settori. 
 
Ipotesi 5: La congiuntura negativa combinata con la crescente volatilità dei 
prezzi ha ulteriormente compromesso la redditività delle imprese agricole 
italiane rendendole più vulnerabili e maggiormente esposte al rischio di 
insostenibilità finanziaria.    
 
Le cinque ipotesi formulate riguardano processi che vanno letti congiuntamente 
e, soprattutto, vanno calati nella specifica realtà agricola del territorio, cioè 
delle Marche. I dati disponibili, come anticipato, non permettono di raggiungere 
il dettaglio territoriale sufficiente a distinguere la realtà marchigiana rispetto al 
resto d’Italia. Tuttavia, è bene ricordare che gli impatti fin qui evidenziati sono 
intervenuti in una realtà agricola regionale strutturalmente indebolita (Esposti e 
Listorti, 2009; Arzeni, 2011). Una agricoltura ridotta all’essenziale, a causa di 
pluridecennali scelte (più subite che cercate) di semplificazione e 
disinvestimento a favore dei più redditizi comparti manifatturieri e terziari 
(Esposti e Sotte, 2011). Un settore ormai scarsamente significativo come 
fenomeno imprenditoriale, impoverito di lavoro e capitale umano; non mancano 
certo eccellenze e idee innovative ma queste, in termini aggregati, risultano 
poco rilevanti. Tutto ciò ha una inevitabile implicazione per i comparti a valle, 
ed in particolare l’industria alimentare che, a sua volta, risulta appiattita su 
questa debole matrice agricola locale, con forti tendenze, a sua volta, alla 
semplificazione e con scarso potenziale competitivo sulle fasce qualitative più 
alte.   
Nel 2009, l’agricoltura marchigiana concentrava quasi un quarto del valore della 
produzione in un solo mercato, quello del grano duro, esponendosi perciò a 
rischi assai elevati che si sono infatti resi evidenti allorché proprio quello del 
grano duro si è rivelato il mercato più instabile. Mercato, peraltro, che fa capo 
ad una filiera che ha una articolazione ormai mondiale ed in cui i soggetti a valle 
(dalle grandi marche della pasta fino alla grande distribuzione commerciale) si 
muovono in totale autonomia con minime forme di coordinamento con la fase 
agricola. E’ evidente, perciò, come la crisi abbia messo in luce come queste 
debolezze strutturali rendano l’intero comparto agroalimentare regionale poco 
capace di reggere e reagire agli shock negativi e, quindi, più esposto al 
complessivo mutamento delle condizioni esterne.  
I capitoli successivi, dunque, cercheranno di verificare sul campo la portata 
dell’impatto di questi shock negativi e la percezione che il comparto agricolo 
regionale ha circa la sua capacità di superare tale fase.  
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IL CAMPIONE DI RIFERIMENTO 

 Caratteristiche e rappresentatitvità del 

campione costante RICA 

Il campione di aziende preso in considerazione per analizzare l’impatto della 
crisi sull’agricoltura marchigiana è costituita dalle 483 aziende del campione 
costante RICA delle Marche per il triennio 2007-2009. I dati della RICA per l’anno 
2010 non solo ancora disponibili. Tuttavia, a questo stesso campione è stato 
sottoposto il questionario per indagare andamento ed aspettative dell’attività 
economica nel biennio 2010-2011. Quindi il periodo che viene preso 
considerazione, sebbene con strumenti e dati diversi, è l’intero arco temporale 
2007-2011. 
La Tabella 5 riporta le principali caratteristiche di questo campione costante 
nonché la sua articolazione territoriale settoriale e dimensionale. Si tratta, 
come detto, di aziende agricole professionali di dimensioni economiche 
relativamente modeste (70 mila € di fatturato medio) capaci di dare reddito a 
poco più di una unità lavorativa e condotte da imprenditori non agricoli non più 
giovani. Qualcosa in più, tuttavia, di semplici micro-imprese, dal momento che 
anche dal punto di vista della dimensione fondiaria, i valori medi sfiorano il 30 
ha; si pensi che la dimensione media che emerge dal Censimento 2011 è di 10,2 
ha di SAU e 13,6 ha di SAT (Arzeni, 2011).  

Categorie n. aziende 
Fatturato 
medio (€) 

UL medie 
SAU media 

(ha) 

Età 
Conduttore 
media (anni) 

Campione Totale 483 (100,0%) 66.005 1,25 29,4 58,7 

OTE 

1 – Seminativi 217 (44,9%) 57.229 1,06 37,3 59,1 

2 – Ortofloricoltura 5 (1,0%) 231.385 1,81 21,7 50,0 

3 – Coltiv. permanenti 97 (20,1%) 66.419 1,72 10,8 58,0 

4 – Allev. erbivori 47 (9,7%) 58.305 1,15 48,5 54,3 

5 – Allev. granivori 12 (2,5%) 323.339 1,14 12,2 55,3 

6 – Policoltura 67 (13,9%) 44.015 1,37 19,6 63,6 

7 – Poliallevamento 5 (1,0%) 34.930 1,28 18,8 59,8 

8 – Misto coltiv. e allev. 33 (6,8%) 64.181 1,04 33,2 56,7 

Classi di UDE 

3 [4.800 - 9.600 €] 69 (14,3%) 15.177 0,85 7,3 64,8 

4 [9.600 - 19.200 €] 133 (27,5%) 20.195 0,91 11,6 61,7 

5 [19.200 - 48.000 €] 149 (30,8%) 48.220 1,24 24,4 56,8 

6 [48.000 - 120.000 €] 79 (16,4%) 93.396 1,58 52,5 55,2 

7 [>= 120.000 €] 47 (9,7%) 287.824 2,36 91,7 54,0 

Province 

PU 104 (21,5%) 69.492 1,14 32,8 56,7 

AN 163 (33,7%) 91.284 1,50 33,4 58,3 

MC 92 (19,0%) 63.029 0,80 39,4 57,3 

AP 124 (25,7%) 32.058 1,36 13,7 61,9 

Zona altimetrica 

1 – Montagna interna 50 (10,4%) 47.455 0,94 42,6 58,3 

3 – Collina interna 166 (34,4%) 73.511 1,32 29,5 58,3 

4 – Collina litoranea 267 (55,3%) 64.812 1,27 26,8 59,0 

 Tabella 5 - Composizione del campione costante RICA 2007-2009 nelle Marche – Medie 2009 
Fonte: RICA 

Dal punto di vista dell’orientamento produttivo (orientamento tecnico 
economico, OTE), emerge una netta prevalenza dei seminativi (il 45% delle 
imprese del campione) che non sorprende vista la centralità della produzione 
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cerealicola nell’agricoltura regionale. Solo altre due OTE superano il 10% di 
presenza nel campione. Si tratta dell’orientamento arboreo (20%), e dove risulta 
dominante la viticoltura, e dell’orientamento misto erbaceo-arboreo (14%). Si 
conferma nel campione la marginalità, almeno nei numeri, sia dell’attività 
zootecnica che delle produzioni vegetali più intensive di lavoro 
(ortofloricoltura). Si noti, tuttavia, che due orientamenti produttivi poco 
presenti registrino, in realtà, valori decisamente superiori di fatturato medio. Si 
tratta proprio dell’OTE  “ortofloricoltura” (230 mila € di fatturato medio) e 
dell’OTE “granivori”, essenzialmente allevamenti avicoli e suinicoli (320 mila € 
di fatturato medio). Nel primo caso è superiore alla media anche l’impiego di 
fattore lavoro (1,8 UL medie) mentre è inferiore l’età del conduttore. Si noti 
anche la dimensione fondiaria decisamente superiore alla media (48,5 ha) 
dell’OTE “erbicoli” che comprende gli allevamenti bovini ed ovini estensivi di 
alta collina-montagna.       
Al di là del valore medio, va notato che il campione si distribuisce in un 
intervallo di variazione della dimensione economica abbastanza ampio. Il 15% 
delle imprese ricade nelle classi di UDE (unità di dimensione economica) 2 e 3, 
quindi ha un reddito lordo standard non superiore alle 8 UDE (≤9600 €) mentre il 
10% è in classe 7, cioè supera le 100 UDE (>120 mila €). Conformemente alla 
media di fatturato, le classi di UDE più rappresentate sono la 4 e la 5 (circa il 
60% delle imprese del campione) cioè hanno un reddito lordo standard superiore 
a circa 10 mila € ed inferiore a circa 50 mila €. La media di fatturato della classe 
maggiore (classe 7), cioè 290 mila €, indica che nel campione si trovino un 
numero limitato, ma non trascurabile, di imprese di dimensione economica 
ragguardevole. 
Dal punto di vista della distribuzione territoriale, va ribadito che il campione 
RICA non garantisce rappresentatività a livello sub-regionale (province e zone 
altimetriche). Questo limite rappresentatività, quindi, è altrettanto vero anche 
nel campione costante qui considerato. Ciò nonostante, tuttavia, il confronto 
con i dati censuari (Censimento dell’Agricoltura 2010, per i dati già disponibili, o 
Censimento dell’Agricoltura 2000) rivela solo alcune limitate discrepanze.  

 Campione costante RICA Censimento  

SAU media (ha) 29,4 10,2* 

% orientamenti produttivi  

OTE più rappresentativi: 
OTE “seminativi”= 44,9% 

OTE “colture permanenti”= 20,1% 
 

Superf. seminativi= 80%* 
Superf.  legnose agrarie= 6,7%*  

(di cui vite= 2,9%*) 
Aziende con allev.= 14%* 

% aziende PU 22% 23%** 

% aziende AN 34% 23%** 

% aziende MC 19% 23%** 

% aziende AP 26% 31%** 

 Tabella 6 - Confronto tra composizione del campione costante RICA 2007-2009 e dati del Censimento Generale 
dell’Agricoltura nelle Marche 
Fonte: RICA e ISTAT (CENSIMENTO AGRICOLO *2010 **2000) 

 
Dal punto di vista della distribuzione provinciale,4 vi è una sovra-
rappresentazione della provincia di Ancona rispetto all’articolazione risultante 
dai censimenti con una conseguente sottorappresentazione delle province di 

                                         
4
 Si conserva l’articolazione per province presente nella RICA nel 2007, primo anno di osservazione della presente analisi, cioè 

quella a quattro province, con Ascoli Piceno che ancora conteneva l’attuale provincia di Fermo, e la provincia di Pesaro e 
Urbino che comprendeva i 7 comuni poi aggregatisi alla provincia di Rimini nel luglio 2009.  
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Ascoli Piceno e, in minor misura, di Macerata. Tuttavia, tale distorsione, più che 
alla non-rappresentatività del campione RICA, potrebbe essere attribuita al suo 
universo di riferimento che è comunque quello delle imprese con UDE >4. E’ 
noto (Esposti e Listorti, 2009; si veda anche la Tabella 11) che nelle due 
province a nord della regione, ed in particolare in provincia di Ancona, tendono 
a concentrarsi imprese agricole mediamente di maggiore dimensione economica 
e fondiaria mentre nelle province a sud, in particolare Ascoli Piceno, persistono 
maggiormente unità produttive di dimensione molto minuta, quindi non 
rientranti nell’universo RICA.  
Da questa distribuzione deriva, da un alto, l’articolazione per fasce altimetriche 
vista la maggior presenza in provincia di Ancona di territori di collina litoranea. 
Per questo, il campione costante RICA tende ad avere una maggiore presenza  
nelle zone di collina litoranea (in cui rientrano anche le zone costiere e di fondo 
valle), quindi quelle più produttive e con condizioni logistiche più favorevoli, 
rispetto alle aziende di collina interna e, soprattutto montagna. D’altro canto, 
anche la rappresentazione dei diversi orientamenti produttivi nella RICA dipende 
da questa articolazione territoriale. Dal confronto con il censimento, tuttavia, 
non paiono emergere differenze significative in tale senso: sia nella RICA che nel 
censimento l’orientamento a seminativi è nettamente predominante ma anche 
le colture permanenti (soprattutto vite) assumono un ruolo significativo; 
marginale, invece, l’allevamento in entrambi i contesti.  
Si ribadisce, comunque, che nella interpretazione dei dati della RICA va tenuto in 
debita considerazione che i limiti di rappresentatività della RICA stessa, in 
particolare del campione costante, vengono inevitabilmente a sovrapporsi con 
l’esclusione dall’universo RICA di una parte significativa dell’agricoltura insediata 
nelle zone più svantaggiate in virtù di una troppo piccola dimensione economica.      

 Performance e crisi nei dati RICA 

Pur tenendo conto di questi limiti di rappresentatività del campione considerato, 
la banca dati RICA contiene numerose informazioni utili ad analizzare la fase 
congiunturale 2007-2009 per le imprese agricole marchigiane. Prima di entrare 
nel merito di tali informazioni, è bene sottolineare come a partire dal 2008 la 
bancadati RICA è stata resa disponibile con una nuova organizzazione delle 
informazioni contabili, secondo un’articolazione delle stesse più vicina alla 
struttura di un vero e proprio bilancio aziendale. Da un lato, quindi, costituisce 
motivo di arricchimento e chiarezza nell’interpretabilità dei dati raccolti nella 
stessa RICA. D’altro canto, tuttavia, come sempre in questi casi, tale 
cambiamento rende le informazioni raccolte non del tutto confrontabili tra 
periodo precedente (2007) e quello successivo (2008 e 2009) a tali modifiche. 
Onde consentire il confronto su tutto il triennio in qualche modo coinvolto dalla 
crisi (2007, 2008 e 2009) verranno riportati i dati per questi tre anni cercando, di 
volta in volta, di individuare le variabili corrispondenti, quindi confrontabili, tra 
RICA 2007 e RICA 2008-2009 (in appendice). Tuttavia, poiché una piena 
confrontabilità tra le variabili considerate non è sempre garantita, si 
calcoleranno le variazioni solo tra 2008 e 2009. Infine, oltre a calcolare le medie 
nel campione (o in suoi sottocampioni) viene anche calcolata e riportata la 
deviazione standard che è espressione della dispersione dei valori della variabile 
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considerata nel campione. Ciò che conta, in particolare, è il rapporto tra 
deviazione standard e media (rapporto detto anche Coefficiente di Variazione). 
Un valore elevato di questo rapporto (per esempio, >2) indica una dispersione 
della variabile tale che la media ha un contenuto informativo limitato dal 
momento che sono poche le osservazioni (imprese) che assumono valori vicino al 
valore medio. 
Fatte queste premesse, nelle tabelle che seguono vengono riportate medie e 
deviazioni standard per 2007, 2008 e 2009, e la variazione 2008-2009, delle 
variabili della RICA che consentono di meglio rappresentare le principali 
grandezze previste nell’”albero della crisi” (Figura 5): reddito agricolo (RA), 
reddito famigliare (RF), ricavi (R), costi (C), prezzi di output e input (PY e PX), 
investimenti (I), uso del lavoro (L). In prima battuta vengono riportati e 
commentati i dati riferiti all’intero campione. Poi, quelli dei sottocampioni per 
OTE, UDE, provincia, fascia altimetrica.     
Per quanto riguarda il reddito derivante dall’esercizio dell’attività agricola 
(Tabella 7) emergono due dati che verranno sostanzialmente confermati anche 
dalle variabili successive. In primo luogo, l’anno 2008 segna una caduta rilevante 
della redditività rispetto al 2007; caduta, tuttavia, recuperata da un 2009 che 
consente di tornare a livelli persino superiori a quelli pre-crisi. Se 2008 e 2009 
sono stati i due anni della crisi, sembrerebbe emergere che l’impatto negativo è 
stato di una entità minore rispetto al recupero in uscita dal biennio. In secondo 
luogo, però, si noti la forte variabilità del dato di reddito. Il coefficiente di 
variazione è sempre superiore a 2,5 con un punta nel 2008 (3,6) ed un ritorno ai 
valori del 2007 nel 2009. La fase più negativa della crisi, più ancora che ad una 
diminuzione del reddito tra 2007 e 2008, sembra dunque associarsi ad un 
significativo ampliamento della variabilità nel campione in termini di redditività 
agricola. Di nuovo, sembrerebbe che l’effetto della crisi sia soprattutto un 
aumento delle differenze piuttosto che un impatto sui valori medi.  
Una tale circostanza non può che riflettersi anche in termini di reddito 
famigliare complessivo. Su questo aspetto, per gli anni 2008 e 2009 è disponibile 
il dato relativo alla classe di reddito extra-aziendale, dato non disponibile per il 
2007 (Tabella 7). Data la preponderanza, in queste voci di reddito extra-
agricolo, del reddito da lavoro dipendente e da pensione, non colpisce il fatto 
che la classe di reddito “media” è sostanzialmente stabile rimanendo di poco 
inferiore alla classe 3 che corrisponde ad un reddito compreso tra 5201 a 10400 
Euro (la classe 2, invece, riguarda un reddito da 2001 a 5200 Euro). Si può quindi 
ritenere che anche nel 2007 si sia registrato un valore in linea con quanto 
osservato negli anni successivi. Anche nel caso di questa variabile,  però, la 
deviazione standard è molto ampia. Mettendo insieme il dato sul reddito agricolo 
e sul reddito extra-aziendale si può concludere che se un calo di redditi della 
famiglia agricola si è osservato passando dal 2007 al 2008, nel 2009 si registra un 
recupero capace di riportare i livelli nominali al di sopra del dato di partenza 
(2007). A fronte della variabilità spiccata nel tempo del reddito agricolo, il 
reddito extra-agricolo, anche se mediamente contenuto, funge da fattore di 
stabilizzazione. Su entrambe le componenti del reddito famigliare, però, si 
riscontra una forte variabilità all’interno del campione, variabilità che sembra 
aumentare passando dal 2007 al 2009. 
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 2007 2008 2009 
Var. 2009-2008 

(%) 

Reddito Agricolo negli anni (€ ) 

Media 24.110 19.800 34.981 77 

Deviazione Standard 64.490 72.721 95.604  

Classe di reddito extra-agricolo 

Media 2,8 2,9   

Deviazione Standard 3,9 4   

Dati complessivi dei Ricavi (€) 

Media 68.632 62.353 66.005 5,9 

Deviazione Standard 113.320 106.000 135.556  

Prezzo del grano duro (euro/100kg) 

Media 31,3 30,5 19,2 -37 

Deviazione Standard 17,2 15,7 10,3  

Prezzo del vino DOC (euro/100l) 

Media 225 224 229 2,2 

Deviazione Standard 52 78 66  

Costi di produzione(€) 

Media 47.083 32.205 24.394 -24 

Deviazione Standard 71.196 52.229 47.757  

Spese in fertilizzanti (€) 

Media 2.777 2.245 2.449 9,1 

Deviazione Standard 5.798 4.526 5.380  

Quantità di lavoro (ore) 

Media 3.707 2.754 2.784 1,1 

Deviazione Standard 2.891 2.269 2.780  

Investimenti lordi (2007) e variazione del valore delle immobilizzazioni (2009) (€) 

Media 5.999 -2.925   

Deviazione Standard 25.228 56.831   

 Tabella 7 – Confronto statistico all’interno del campione costante  
Fonte: nostra elaborazione dati RICA 

E’ interessante chiedersi se questo movimento del reddito agricolo sia dovuto ad 
una qualche articolazione delle componenti che lo formano, ovvero, ricavi e 
costi (si veda l’”albero della crisi”). La Tabella 7 mostra che i ricavi (nominali) 
sono diminuiti in media dal 2007 al 2008 e risaliti nell’anno successivo. Si tratta, 
tuttavia, di un aumento limitato (+6%) che non compensa interamente la 
diminuzione dal 2007 al 2008: il valore del 2009 è del 3,8% inferiore al dato 
medio del 2007. La deviazione standard, ancora una volta, segnala una 
variabilità ampia e in crescita. E’ lecito chiedersi quanto la variabilità dei prezzi 
agricoli abbia giocato nel determinare questo andamento dei ricavi. Si tratta una 
domanda non facile, dal momento che i ricavi complessivi sono determinati dalle 
molteplici produzioni che ogni impresa agricola colloca sul mercato. Si 
considerano, perciò, le due produzioni principali, cioè quelle con il più elevato 
contributo ai ricavi, nel campione costante RICA considerato; si tratta di grano 
duro e vino. I relativi prezzi (Tabella 7) non sembrano aver subito variazioni dal 
2007 al 2008 (solo una debole diminuzione comunque inferiore al 3%). Si noti 
anche che, come ovvio, la variabilità dei prezzi è molto più contenuta, con un 
coefficiente di variazione che rimane su livelli comunque inferiori a 0,5.  
Per quanto riguarda il vino, i prezzi rimangono stabili anche nel 2009, mentre 
invece si assiste ad una sensibile caduta nel caso del grano duro (-37% dal 2008 
al 2009). Si tratta del riassorbimento della “bolla” dei prezzi formatasi tra metà 
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2007 e metà 2008. I prezzi di questi due anni, cioè, erano anormalmente alti per 
il grano duro, mentre le quotazioni del 2009 sono tornate a valori pre-bolla (cioè 
di inizio 2007) (Esposti e Listorti, 2011). Questo crollo del prezzo del grano duro 
(il principale prodotto dell’agricoltura marchigiana e nel campione RICA in 
termini di contributo ai ricavi) può spiegare la flessione dei ricavi osservata nel 
2009 rispetto al 2007, ma non spiega certo la diminuzione degli stessi dal 2007 al 
2008 e la ripresa dal 2008 al 2009. Evidentemente, i movimenti dei prezzi dei 
prodotti, anche quando rilevanti, non spiegano le variazioni nei ricavi, in quanto 
evidentemente compensate dalle variazioni nelle quantità in senso opposto e, di 
conseguenza, non spiegano le variazioni dei redditi agricoli. 
Più indicativo, in tal senso, sembra essere l’andamento dei costi di produzione 
medi aziendali. Questi, infatti, risultano in calo sia nel 2008 rispetto al 2007 (-
36%) che nel 2009 rispetto al 2008 (-24%). Ne consegue che i costi di produzione 
nel 2009 sono risultati inferiori del 48% rispetto al 2007. Anche qui si osserva una 
significativa variabilità, anche se inferiore al dato di ricavo (coefficiente di 
variazione comunque <2). In ogni caso, sembra essere il movimento più 
significativo durante il triennio e che può spiegare la capacità di far risalire il 
reddito agricolo pur in presenza di ricavi stagnanti e anche debolmente in 
declino. E’ interessante notare come tale contenimento dei costi si realizza pur 
in un contesto di prezzi degli input in forte crescita, come notato al capitolo 
precedente. Riduzione di costi evidentemente selettiva che ha riguardato, cioè, 
le voci i cui prezzi sono stati maggiormente in tensione. La Tabella 7, per 
esempio, dimostra come la spesa per fertilizzanti è rimasta sostanzialmente 
stabile anche perché la crescita dei prezzi di questi fattori della produzione è 
stata abbastanza contenuta.   
Quindi, una reazione alla congiuntura negativa da parte delle imprese agricole, 
in concomitanza che il rialzo dei prezzi degli input, è stata proprio quello di 
razionalizzare l’uso degli stessi e di estensivizzare la produzione. In questo 
modo, pur conservando i livelli produttivi circa agli stessi livelli, e con essi i 
conseguenti ricavi, le imprese hanno potuto conservare o anche ampliare il loro 
margine operativo e la loro redditività. C’è da chiedersi se questa scelta non 
nasconda un disimpegno produttivo che potrà rivelare i suoi risvolti negativi solo 
nel medio-lungo termine. Disimpegno in termini di minor impiego di lavoro e 
minori livelli di investimento. Su questo punto, si osservi la diminuzione media di 
lavoro del 35% dal 2007 al 2008 per poi rimanere costante nell’anno successivo. 
Sebbene riguardi sia lavoro famigliare che salariato, si tratterebbe di una 
riduzione che testimonia il tentativo di ridurre questa voce di costo nell’ambito 
dei conti aziendali. In realtà, per le ragioni già menzionate, i dati del 2007 e del 
2008-2009 non sono del tutto confrontabili in tal senso. Tuttavia, anche in 
questo caso la variabilità è contenuta, con coefficiente di variazione comunque 
inferiore all’unità, benché in aumento.  
Anche dal lato degli investimenti sembrerebbero paventarsi questi rischi di 
disimpegno in una prospettiva di medio-lungo termine. Su questo aspetto, i dati 
del 2007 non siano confrontabili con quelli del 2009 (quelli del 2008 sono 
assenti). I primi, infatti, sono veri e propri nuovi investimenti (lordi) mentre i 
secondi sono la variazione del valore delle immobilizzazioni che misurano, 
piuttosto, i costi capitalizzati. In ogni caso, ancorché non confrontabili, si noti 
come il dato 2007 indichi una incidenza limitata degli investimenti lordi rispetto 
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ai ricavi (8,7%) mentre quello del 2009 suggerisce addirittura una riduzione delle 
immobilizzazioni, cioè un disinvestimento netto. Dati che sembrerebbero 
suggerire un atteggiamento di attesa da parte delle imprese, con un impegno 
orientato al mantenimento delle strutture produttive presenti piuttosto che alla 
loro espansione. In ogni caso, come e più delle altre variabili, i dati sugli 
investimenti paiono essere caratterizzati da estrema variabilità tre le imprese 
del campione.  

Voce di bilancio 
2008 2009 

Var. % 2008-2009 media dev.st. media dev.st. 

Conto Economico 

Fatturato (ricavi) 62.353 106.000 66.005 135.556 5,9% 

di cui: Attività Agricola 60.565 102.204 64.018 132.618 5,7% 

Aiuti EU 9.051 14.687 9.392 15.231 3,8% 

Attività connesse 1.788 15.200 1.986 18.872 11,1% 

- Costi correnti 25.422 47.297 23.976 46.328 -5,7% 

= Valore aggiunto 36.931 77.624 42.028 104.175 13,8% 

- Costi pluriennali 6.784 9.421 417 2.882 -93,9% 

- Redditi distribuiti 9.642 28.733 8.544 21.742 -11,4% 

= Reddito operativo 20.505 71.204 33.067 95.781 61,3% 

+ Gestione extracaratteristica -705 11.249 1.914 10.403 371,5% 

= Reddito netto 19.800 72.721 34.981 95.604 76,7% 

Stato Patrimoniale 

Capitale circolante 55.494 95.549 81.538 203.277 46,9% 

Passività correnti 9.292 42.622 10.728 68.820 15,5% 

Passività consolidate 5.305 33.116 7.023 56.806 32,4% 

 Tabella 8 - Confronto tra dati di bilancio medi (€) del 2008 e 2009 – Conto Economico, Stato Patrimoniale 
Fonte: RICA 

Una utile sintesi di questi diversi andamenti delle componenti delle perfomance 
dell’impresa agricola emerge dal confronto tra i principali aggregati del bilancio. 
Dal 2008 in poi, infatti, la banca dati RICA contiene due tabelle che 
ricostruiscono esattamente le due parti del bilancio aziendale, cioè Conto 
economico e Stato patrimoniale. Il confronto tra queste voci, tuttavia, è 
possibile solo per 2008 e 2009 mentre non è agevole per il 2007, anno in cui non 
vi è una esplicita ricostruzione del bilancio e le singole voci possono essere 
solamente confrontate una per una come nelle tabelle precedenti. La Tabella 8 
confronta i principali aggregati di bilancio tra i due esercizi 2008 e 2009 
permettendo di verificare come si è prodotto l’impatto della congiuntura 
negativa sulla redditività d’impresa. Detto che si conferma ulteriormente la 
notevole variabilità nel campione di tutte le grandezze del bilancio (la 
deviazione standard è regolarmente superiore alla media), dal confronto 
emerge, come già visto, un fatturato (cioè i ricavi) in debole crescita (+6%). 
Crescita dovuta, però, più alle attività connesse (agriturismo, lavori conto terzi, 
ecc.) (+11%) che all’attività agricola strictu sensu e agli aiuti della PAC 
(prevalentemente primo pilastro) che, come prevedibile, rimangono pressoché 
costanti (+4%, con una incidenza sul fatturato di 14,5% e 14,2%, rispettivamente, 
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nei due anni). Questo risultato combinato con costi correnti in calo (-6%) spiega 
la significativa crescita del valore aggiunto in crescita significativa (14%), 
crescita a sua volta rinforzata dal sensibile calo dei costi pluriennali (-93%), 
sebbene questi (si tratta di ammortamenti ed accantonamenti, quindi costi 
legato alla realizzazione di investimenti) risultino di minore rilevanza sul 
bilancio complessivo. Da questo risultato dell’esercizio vanno poi tolti i redditi 
distribuiti, cioè salari (nella maggiore parte) e affitti passivi, che sono a loro 
volta in diminuzione (-11%).   
La combinazione di queste variazioni genera il significativo aumento (+61%) del 
reddito operativo, aumento a cui si aggiunge anche la forte crescita della 
gestione extracaratteristica.5 Ne deriva il risultato già osservato di una sensibile 
crescita del reddito netto (+76,7%); si tratta del reddito agricolo della Tabella 7) 
che sembra sostanzialmente confliggere con il quadro negativo emergente dai 
dati Eurostat (Figura 18), ma relativo all’intera agricoltura italiana, che per il 
2009 riporta una diminuzione di oltre il 25% tra 2008 e 2010 della voce che 
potremmo considerare analoga al valore aggiunto per unità di lavoro del bilancio 
appena commentato. 
Dal conto economico non emergono segnali di sofferenze legate alla gestione 
finanziaria anche grazie alla razionalizzazione e contrazione dei costi che ha 
ridotto, evidentemente, il bisogno del ricorso al credito a breve. In effetti, lo 
stato patrimoniale evidenzia un miglioramento della situazione di cassa con un 
aumento del capitale circolante che sembrerebbe negare l’insorgenza di 
problemi di liquidità. Si registra, tuttavia, un debole aumento delle passività 
correnti (+15%) e un più significativo aumento delle passività consolidate (+32%) 
pur di fronte a investimenti che, alla luce dei dati disponibili, risultano deboli. 
Sebbene le imprese agricole del campione non abbiano fatto massiccio ricorso 
all’indebitamento a breve per far fronte ad una crisi di liquidità di cui, peraltro, 
non pare esserci evidenza, sembrerebbe emergere il ricorso a passività a lungo 
anche per risolvere problemi a breve. Questo rischia di esporre le imprese a 
situazioni di futura difficoltà, sebbene i bassi tassi di interesse del biennio 2008 
e 2009 abbiano fatto sì che queste maggiori passività non si riflettano 
pesantemente sulla redditività delle imprese.  
I dati disaggregati per OTE, classi di UDE, provincia e zona altimetrica sono 
presentati nelle Tabella 9-Tabella 16. Vengono qui commentate solo le evidenze 
principali sia per ragioni di spazio sia per la limitata significatività statistica di 
medie ed deviazioni standard calcolate su numerosità assai limitata dei 
sottocampioni. Soprattutto, si vuole qui sottolineare da dove originano le ampie 
differenze che, in aggregato, generano  elevati coefficienti di variazione. Per 
quanto riguarda il reddito agricolo (Tabella 8), si noti quanto possa risultare 
rilevante l’orientamento produttivo sulla redditività osservata. Nell’OTE 
“granivori” (allevamenti avicoli e suinicoli) si osserva uno aumento molto forte 
tra 2008 e 2009; ancora più accentuato se poi il confronto riguarda il 2009 con il 
2007. L’aumento di redditività tra 2008 e 2009, comunque, è generalizzato 
giacché riguarda tutte le OTE sebbene variando da un contenuto +21% ad un 
notevolissimo +850%, dato che però riguarda l’OTE “poliallevamento”, costituito 

                                         
5
 In realtà, piccola componente dovuta ad entrate e oneri finanziari, imposte e tasse, contributi in conto capitale, tra cui i 

contributi del secondo pilastro della PAC, e rivalutazioni.  
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di sole 5 osservazioni, mediamente di dimensioni economiche-fondiarie medio-
piccole, quindi scarsamente significativo.   
Anche la lettura per UDE conferma una crescita generalizzata tra 2008 e 2009 
con punte soprattutto per le classi di UDE inferiori che sono anche quelle, 
tuttavia, con la più netta diminuzione osservata nell’anno precedente ad 
indicare una maggiore volatilità del reddito agricolo proprio nelle realtà di 
minore dimensione economica. Infine, per quanto riguarda la lettura geografica 
della variazione di redditività, si conferma  la generalizzata crescita del 2009 
rispetto al 2008 con punte nelle province di Ancona e Macerata, nelle aree di 
montagna e collina litoranea.  Quasi generalizzato anche il calo da 2007 e 2008 
con l’unica eccezione della collina interna e della provincia di Pesaro e Urbino in 
cui si registra una crescita sia dal 2007 al 2008 che dal 2008 al 2009, sebbene 
quest’ultima più contenuta. La maggiore concentrazione proprio nella provincia 
di Pesaro e Urbino delle aziende di collina interna spiega la concomitanza di 
questi dati peculiari.   
Per quanto riguarda il reddito extrafamigliare (Tabella 10) vale quanto già 
menzionato a proposito dell’interpretazione delle classi di reddito. In linea 
generale, maggiore è la classe media, maggiore è il livello del reddito extra-
aziendale. Un aumento del livello intervenuto dal 2008 al 2009 è forse 
conseguenza di un maggior impiego del lavoro famigliare in altre attività. In 
linea generale, la classe media si conserva con le uniche eccezioni delle OTE 
“policoltura” e “poliallevamento” e per la classe 3 di UDE in cui, 
evidentemente, si registra una crescente incidenza dei redditi extraziendali. Al 
contrario, l’OTE molto specialistica “ortofloricoltura” si associa ad un minor 
contributo dei redditi extraziendali (l’ OTE “policoltura”, peraltro, presenta 
anche l’età media più alta dei conduttori mentre l’OTE “ortofloricoltura” la più 
bassa). Si noti una certa costanza della classe tra le UDE, le province e le zone 
altimetriche sebbene un maggior ricorso al reddito extra-aziendale emerga per 
le imprese di collina (espressione evidentemente di maggiori opportunità 
occupazionali rispetto alle aree di montagna) e per la provincia di Ascoli Piceno 
(espressione probabilmente della minore dimensione economica media che 
richiede un maggior contributo di redditi integrativi).      
La diversità dei percorsi attraversati dai comparti produttivi durante la crisi è 
ben espressa dalla Tabella 11-Tabella 13. Infatti, i ricavi aumentano per 3 OTE 
(il massimo riguarda l’OTE “granivori”), diminuiscono per altrettanti (il minimo 
riguarda l’OTE “poliallevamento”) mentre in due casi (OTE 2 e 3) rimangono 
praticamente invariati. Essendo prevalentemente collocate in diversi mercati, 
ed essendo questi mercati caratterizzati da diversi andamenti, le imprese 
tendono a mostrare perfomance molto diverse solo in funzione di questa 
specializzazione. Le variabili di prezzo e di costo, infatti, sono sostanzialmente 
omogenee. La Tabella 12 mostra come, prevedibilmente, il prezzo di vendita del 
grano duro non presenti significative differenze tra OTE, UDE e zona geografica. 
Anche i costi (Tabella 13) diminuiscono in tutti i casi sebbene in maniera un po’ 
differente (più intensa la diminuzione per l’OTE “poliallevamento”, molto 
contenuta per l’OTE “ortofloricoltura” e le aziende di maggiore dimensione 
economica). L’unica eccezione è costituita dall’OTE “misto coltivazione e 
allevamento” in cui si registra un debole aumento evidentemente espressione 
del particolare mix di fattori produttivi di questa categoria.  
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All’interno della composizione dei costi, tuttavia, si può osservare una maggiore 
eterogeneità. La Tabella 14 mette in evidenza come la spesa per fertilizzanti 
cresca significativamente dal 2008 al 2009 solo per l’OTE “seminativi” e per le 
imprese di maggiore dimensione economica, mentre diminuisce in modo 
altrettanto rilevante negli OTE con attività di allevamento e con colture 
permanenti. Dal punto di vista geografico, sono le imprese della provincia di 
Pesaro e Urbino e della montagna interna a registrare una crescita sensibile. Se 
consideriamo un’altra voce di costo, cioè l’impiego di lavoro (Tabella 15), 
emergono altrettante significative differenze con aumento associato ad OTE 
connesse alle produzioni vegetali con elevato assorbimento di lavoro 
(“ortofloricoltura”, “coltivazioni permanenti”, “policoltura”) mentre riduzione 
si osserva nelle attività connesse all’allevamento. Quest’ultimo dato si associa ai 
diversi andamenti per zone geografiche in cui valori negativi si riscontrano solo 
nella provincia di Macerata e nelle montagna interna. Si noti, infine, che il 
maggior assorbimento di lavoro si concentra nelle imprese con dimensioni 
economiche minori e maggiori, mentre in tutte le classi di UDE intermedie si 
registra diminuzione delle ore lavorate.  
Per concludere, la Tabella 16 riporta il dettaglio relativo ad investimenti (2007) 
e variazione del valore delle immobilizzazioni (2009). La più volte menzionata 
difficoltà di confronto tra gli anni non permette di evidenziare particolari 
peculiarità tra i sottocampioni. E’ forse interessante notare come solo la classe 
di UDE maggiore mostra nel 2009 una crescita del valore delle immobilizzazioni 
apparentemente correlato con l’OTE “seminativi” e le aree di collina litoranea, 
cioè, le più produttive zone costiere e di fondo-valle. Maggiormente penalizzata, 
in questo senso, sembra essere la provincia di Pesaro e Urbino.  

 2007 2008 2009 Var. 2009-2008 % 

OTE generali 

1 – Seminativi 27.028 17.391 29.879 71,80 

2 – Ortofloricoltura -20.322 67.989 91.065 33,94 

3 – Coltiv. permanenti 23.095 14.968 28.463 90,16 

4 – Allev. erbivori 29.471 29.028 40.027 37,89 

5 – Allev. granivori 33.798 91.643 258.418 181,98 

6 – Policoltura 11.456 16.552 19.975 20,68 

7 – Poliallevamento 33.687 -1.655 12.409 849,91 

8 – Misto coltiv. e allev. 26.557 12.758 24.640 93,13 

Classi di UDE 

3 [4.800 – 9.600 €] 4.979 3.902 8.354 114,10 

4 [9.600 - 19.200 €] 6.916 2.484 10.101 306,58 

5 [19.200 - 48.000 €] 13.865 14.010 24.487 74,79 

6 [48.000 - 120.000 €] 54.171 39.039 46.859 20,03 

7 [>= 120.000 €] 101.349 88.786 161.847 82,29 

Province 

AN 31.498 16.802 44.581 165,33 

AP 10.515 9.543 14.092 47,68 

MC 13.571 12.448 33.241 167,04 

PU 38.063 43.233 46.379 7,28 

Zone Altimetriche 

1 – Montagna interna 19.620 12.694 29.428 131,83 

3 – Collina interna 25.934 32.894 42.296 28,58 

4 – Collina litoranea 23.817 12.990 31.473 142,29 

    Tabella 9 - Reddito Netto medio aziendale per classi (€) 
Fonte: nostre elaborazioni su dati RICA 
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 2008 Tendenza 2008-2009 

OTE generali 

1 – Seminativi medio stabile 

2 – Ortofloricoltura basso stabile 

3 – Coltiv. permanenti alto stabile 

4 – Allev. erbivori basso stabile 

5 – Allev. granivori alto stabile 

6 – Policoltura medio aumento 

7 – Poliallevamento alto aumento 

8 – Misto coltiv. e allev. basso stabile 

Classi di UDE 

3 [4.800 – 9.600 €] medio aumento 

4 [9.600 - 19.200 €] medio stabile 

5 [19.200 - 48.000 €] medio stabile 

6 [48.000 - 120.000 €] medio stabile 

7 [>= 120.000 €] basso stabile 

Province 

AN medio stabile 

AP alto stabile 

MC basso stabile 

PU basso stabile 

Zone Altimetriche 

1 – Montagna interna basso stabile 

3 – Collina interna medio stabile 

4 – Collina litoranea medio stabile 

 Tabella 10 - Livello di reddito extra-agricolo e variazione tendenziale per sottocampioni 
Fonte: nostre elaborazioni su dati RICA 

 2007 2008 2009 Var. 2009-2008 % 

OTE generali 

1 – Seminativi 68.483 56.828 57.229 0,71 

2 – Ortofloricoltura 179.752 216.183 231.385 7,03 

3 – Coltiv. permanenti 74.908 67.703 66.419 -1,90 

4 – Allev. erbivori 65.352 62.207 58.305 -6,27 

5 – Allev. granivori 118.603 162.487 323.339 98,99 

6 – Policoltura 46.410 49.646 44.015 -11,34 

7 – Poliallevamento 79.513 43.603 34.930 -19,89 

8 – Misto coltiv. e allev. 70.641 50.481 64.181 27,14 

Classi di UDE 

3 [4.800 - 9.600 €] 16.064 13.736 15.177 10,49 

4 [9.600 - 19.200 €] 23.134 19.968 20.195 1,14 

5 [19.200 - 48.000 €] 51.667 52.013 48.220 -7,29 

6 [48.000 - 120.000 €] 132.258 110.093 93.396 -15,17 

7 [>= 120.000 €] 279.026 233.692 287.824 23,16 

Province 

AN 95.196 82.502 91.284 10,64 

AP 34.642 31.709 32.058 1,10 

MC 63.448 55.100 63.029 14,39 

PU 72.113 73.724 69.492 -5,74 

Zone Altimetriche 

1 – Montagna interna 62.331 40.374 47.455 17,54 

3 – Collina interna 70.702 74.933 73.511 -1,90 

4 – Collina litoranea 68.526 58.647 64.812 10,51 

 Tabella 11 - Ricavi medi per sottocampioni (€) 
Fonte: nostre elaborazioni su dati RICA 
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 2007 2008 2009 Var. 2009-2008 % 

OTE generali 

1 – Seminativi 31 30 19 -37,29 

2 – Ortofloricoltura 35  20 - 

3 – Coltiv. permanenti 31 30 20 -33,59 

4 – Allev. erbivori 25 29 18 -40,11 

5 – Allev. granivori 30 31 19 -39,76 

6 – Policoltura 31 33 19 -40,94 

7 – Poliallevamento 38 31 16 -47,04 

8 – Misto coltiv. e allev. 32 31 23 -25,86 

Classi di UDE 

3 [4.800 - 9.600 €] 35 29 21 -28,27 

4 [9.600 - 19.200 €] 31 29 19 -35,73 

5 [19.200 - 48.000 €] 29 31 20 -35,95 

6 [48.000 - 120.000 €] 32 30 20 -33,74 

7 [>= 120.000 €] 31 31 18 -40,77 

Province 

AN 30 30 19 -37,07 

AP 33 27 20 -27,95 

MC 29 33 20 -40,69 

PU 35 31 20 -35,88 

Zone Altimetriche 

1 – Montagna interna 29 23 16 -30,88 

3 – Collina interna 34 32 21 -35,55 

4 – Collina litoranea 31 30 19 -37,74 

 Tabella 12 – Prezzo medio del grano duro per sottocampioni (€/100 kg) 
Fonte: nostre elaborazioni su dati RICA 

 2007 2008 2009 Var. 2009-2008 % 

OTE generali 

1 – Seminativi 41.938 28.857 22.442 -22,23 

2 – Ortofloricoltura 200.169 124.428 117.586 -5,50 

3 – Coltiv. permanenti 51.882 37.004 24.204 -34,59 

4 – Allev. erbivori 52.731 30.271 17.274 -42,94 

5 – Allev. granivori 85.397 65.061 57.397 -11,78 

6 – Policoltura 35.918 23.111 19.227 -16,81 

7 – Poliallevamento 54.120 42.061 19.163 -54,44 

8 – Misto coltiv. e allev. 50.194 31.965 33.091 3,52 

Classi di UDE 

3 [4.800 - 9.600 €] 11.447 7.308 4.730 -35,29 

4 [9.600 - 19.200 €] 17.003 11.207 7.058 -37,02 

5 [19.200 - 48.000 €] 40.491 29.369 18.884 -35,70 

6 [48.000 - 120.000 €] 83.111 58.557 37.697 -35,62 

7 [>= 120.000 €] 184.965 106.468 100.028 -6,05 

Province 

AN 64.571 47.616 36.467 -23,41 

AP 27.574 17.317 12.948 -25,23 

MC 54.736 36.560 26.456 -27,64 

PU 36.167 21.950 17.295 -21,21 

Zone Altimetriche 

1 – Montagna interna 49.362 24.543 16.449 -32,98 

3 – Collina interna 47.649 32.440 23.024 -29,02 

4 – Collina litoranea 46.305 33.494 26.733 -20,19 

 Tabella 13 - Costi medi per sottocampioni (€) 
Fonte: nostre elaborazioni su dati RICA 
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 2007 2008 2009 Var. 2009-2008 % 

OTE generali 

1 – Seminativi 4.218 3.093 3.906 26,29 

2 – Ortofloricoltura 6.516 5.838 6.079 4,13 

3 – Coltiv. permanenti 1.401 1.474 899 -38,99 

4 – Allev. erbivori 441 554 421 -23,97 

5 – Allev. granivori 550 1.174 917 -21,89 

6 – Policoltura 2.595 2.087 2.122 1,67 

7 – Poliallevamento 1.438 647 413 -36,21 

8 – Misto coltiv. e allev. 1.366 1.838 1.284 -30,12 

Classi di UDE 

3 [4.800 - 9.600 €] 588 481 495 2,80 

4 [9.600 - 19.200 €] 1.011 971 848 -12,68 

5 [19.200 - 48.000 €] 2.032 1.904 1.852 -2,73 

6 [48.000 - 120.000 €] 4.569 3.738 3.288 -12,05 

7 [>= 120.000 €] 13.934 7.913 10.605 34,02 

Province 

AN 4.161 2.979 3.685 23,68 

AP 1.098 1.135 999 -11,95 

MC 2.514 2.536 2.359 -6,98 

PU 2.841 2.160 2.319 7,37 

Zone Altimetriche 

1 – Montagna interna 1.273 736 1.150 56,19 

3 – Collina interna 1.931 1.659 1.618 -2,44 

4 – Collina litoranea 3.584 2.892 3.208 10,94 

 Tabella 14 - Spese medie per fertilizzanti per sottocampioni (€) 
Fonte: nostre elaborazioni su dati RICA 

 2007 2008 2009 Var. 2009-2008 % 

OTE generali 

1 – Seminativi 3.398 2.403 2.356 -1,95 

2 – Ortofloricoltura 6.715 3.850 4.028 4,64 

3 – Coltiv. permanenti 3.487 3.602 3.806 5,68 

4 – Allev. erbivori 4.479 2.590 2.567 -0,89 

5 – Allev. granivori 3.843 2.707 2.543 -6,05 

6 – Policoltura 4.009 2.902 3.010 3,73 

7 – Poliallevamento 4.111 2.730 2.936 7,55 

8 – Misto coltiv. e allev. 4.150 2.437 2.323 -4,69 

Classi di UDE 

3 [4.800 - 9.600 €] 1.792 1.713 1.894 10,58 

4 [9.600 - 19.200 €] 2.259 2.068 2.011 -2,73 

5 [19.200 - 48.000 €] 3.705 2.793 2.750 -1,53 

6 [48.000 - 120.000 €] 5.420 3.683 3.530 -4,16 

7 [>= 120.000 €] 9.351 5.019 5.202 3,64 

Province 

AN 3.826 3.263 3.341 2,40 

AP 3.230 2.829 3.031 7,14 

MC 4.560 2.106 1.766 -16,15 

PU 3.334 2.443 2.518 3,10 

Zone Altimetriche 

1 – Montagna interna 3.639 2.172 2.100 -3,29 

3 – Collina interna 3.711 2.829 2.916 3,08 

4 – Collina litoranea 3.717 2.817 2.830 0,47 

 Tabella 15 - Ore medie di lavoro per sottocampioni 
Fonte: nostre elaborazioni su dati RICA 
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 2007 2009 

OTE generali 

1 – Seminativi 3.411 977 

2 – Ortofloricoltura 26.625 -918 

3 – Coltiv. permanenti 9.340 -8.645 

4 – Allev. erbivori 3.462 -7.667 

5 – Allev. granivori 14.345 -5.089 

6 – Policoltura 2.806 -3.368 

7 – Poliallevamento 24.538 9.928 

8 – Misto coltiv. e allev. 14.833 -5.578 

Classi di UDE 

3 [4.800 - 9.600 €] 781 -2.263 

4 [9.600 - 19.200 €] 1.044 -3.446 

5 [19.200 - 48.000 €] 6.247 -6.284 

6 [48.000 - 120.000 €] 13.711 -6.759 

7 [>= 120.000 €] 14.687 14.938 

Province 

AN 10.159 -2.661 

AP 3.083 -1.906 

MC 6.195 -1.379 

PU 2.782 -5.922 

Zone Altimetriche 

1 – Montagna interna 4.549 -4.314 

3 – Collina interna 4.121 -7.586 

4 – Collina litoranea 7.438 234 

 Tabella 16 - Investimenti lordi medi (2007) e variazione del valore delle immobilizzazioni medie (2009) (€) 
Fonte: nostre elaborazioni su dati RICA 



Osservatorio Agroalimentare Marche                                                                   2012.01 

 LA CRISI E L’AGRICOLTURA MARCHIGIANA 

pagina 50 

I RISULTATI DELL’INDAGINE DI CAMPO 

 La percezione degli imprenditori 

agricoli: il questionario 

Come più volte sottolineato, la rilevazione contabile RICA, per quanto assai utile, 
non permette di cogliere appieno l’impatto della congiuntura negativa sulle 
imprese agricole. In primo luogo perché i dati disponibili si fermano al 2009, 
quindi escludono 2010 e 2011, anni in cui, da un lato, la crisi continua a far 
sentire il suo “morso”, dall’altro, si evidenziano i primi tentativi di ripresa. In 
secondo luogo, i dati contabili misurano le perfomance d’impresa ma non ci 
dicono nulla su percezioni e aspettative degli imprenditori, sul loro 
atteggiamento verso il futuro. Se si esclude qualche blanda considerazione 
ricavabile dai dati di investimento, infatti, i dati RICA non permettono di cogliere 
quella che è la principale conseguenza di una congiuntura negativa, cioè il 
prevalere di aspettative pessimistiche e atteggiamenti di prudenza e attesa tra 
gli operatori. Un clima di sfiducia che può contribuire esso stesso ad acuire gli 
effetti della congiuntura negativa, ad allungarne i tempi di uscita e persino a 
concretizzarne degli effetti strutturali e permanenti.  
Al fine di colmare questa lacuna conoscitiva, quindi, alla rilevazione RICA viene 
qui affiancata una indagine ad hoc condotta sul campo tramite questionario 
sottoposto a tutte le imprese del campione costante RICA 2007-2009 per le 
Marche. 

►  Contenuti del questionario e modalità di somministrazione 

Il questionario consta di un totale di 33 domande (in appendice) poste 
all'imprenditore attraverso un modulo online il cui accesso è regolato da un 
codice identificativo. Il questionario è stato somministrato ad ogni impresa del 
campione costante RICA durante l’estate del 20116. Ciò permette di incrociare le 
risposte fornite nel questionario con i dati RICA presenti nel database in modo da 
avere per ogni impresa del campione sia le perfomance come risultanti dalla 
contabilità RICA sia la percezione e le aspettative come emergenti dal 
questionario. Le domande poste ambiscono a conoscere l’andamento del 2010 
rispetto al 2009, colmando quindi la lacuna della RICA in tal senso, nonché 
percezioni e aspettative sulla chiusura del 2011 (ormai a metà del suo corso 
all’epoca della somministrazione del questionario) rispetto al 2010. 
Una prima sessione del questionario raccoglie alcuni dati generali sull'azienda e 
sull'imprenditore (tra gli altri: anno di insediamento, presenza di eredi, livello 
formativo dell'imprenditore). Questa sessione ha il triplice scopo di fornire 
possibili variabili esplicative delle successive risposte fornite, di controllare che 
non ci siano errori nel collegamento delle risposte del questionario con i dati 
delle imprese RICA a disposizione, ma anche di mettere a proprio agio il 
rispondente con domande tutto sommato semplici da interpretare e a cui 
rispondere. 

                                         
6
 La somministrazione è avvenuta in due riprese. In prima battuta, il questionario è stato sottoposto e compilato on-line 

attraverso un sito appositamente creato. In seconda battuta, per coloro che non hanno risposto al questionario on-line, 
somministrazione e compilazione sono avvenute per via telefonica. 
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La sessione successiva entra nel merito del questionario chiedendo una 
valutazione sulle variazioni del reddito intercorse tra il 2009 ed il 2010 e quelle 
previste per il corrente anno, sia relativamente al solo reddito agricolo che, più 
in generale, per l'intero reddito famigliare. Una volta affrontato il tema della 
variazione di reddito, le due successive sezioni scompongono, secondo la logica 
dell’”albero della crisi” queste (eventuali) variazioni del reddito, andando a 
distinguere tra prodotti e fattori produttivi. La quinta sessione si occupa nello 
specifico degli investimenti e della situazione finanziaria, andando a verificare 
anche le eventuali difficoltà di natura finanziaria intercorse con i fornitori e/o i 
clienti. La sesta sessione chiede agli imprenditori una valutazione complessiva e 
di sintesi degli effetti della crisi per la loro azienda e per la loro famiglia, 
chiedendo anche di esplicitare le misure messe in atto per reagire alla crisi. Il 
questionario si conclude con una sessione di richiesta di commenti e 
suggerimenti che permettono agli agricoltori-imprenditori di “dire la loro” in una 
forma espressivamente più libera. 

► Tassi di risposta al questionario 

Delle 483 aziende presenti nel campione, solo 66 (13,6%) hanno completato il 
questionario online. Un dato che riflette la limitata confidenza che ancora oggi 
persiste tra le imprese agricole marchigiane nell'utilizzo delle tecnologie 
informatiche. A settembre 2011 si è pertanto provveduto a contattare 
telefonicamente le imprese di cui si disponeva di un recapito telefonico (circa 
100). 41 di queste imprese sono state rintracciate e hanno acconsentito alla 
compilazione telefonica del questionario. Il totale delle risposte, quindi, è di 111 
imprese corrispondenti al 23% del campione. Si tratta di un tasso di risposta 
certamente non esaltante, sebbene in parte preventivabile vista la difficoltà di 
contattare molte di queste imprese agricole nonché una certa diffidenza da 
parte di altrettante di accettare di essere coinvolte in questo tipo di indagini. 
Il problema maggiore che si pone di fronte a tale tasso di risposta è quello del 
cosiddetto selection bias o problema dell’autoselezione. Si tratta del fatto che 
probabilmente le imprese che hanno risposto (così come quelle che non hanno 
risposto) si sono auto-selezionate. Non sono, cioè, estrazioni casuali eseguite sul 
campione di partenza ma sono distorte rispetto ad alcune caratteristiche, a loro 
volta probabilmente collegate alle informazioni richieste nel questionario. Per 
esempio, si  può supporre che a rispondere siano soprattutto le imprese più 
attive, con conduttori più giovani, più orientate al mercato, più presenti nel 
sistema di rappresentanza, o anche solo quelle con maggiori rivendicazioni in 
termini di policy oppure in maggiore difficoltà, quindi con più desiderio di far 
sentire la propria voce.  
E’ molto importante comprendere se e come questo problema di autoselezione si 
pone perché condiziona la generalizzabilità delle risposte ricevute. A questo 
scopo, le Tabella 17-Tabella 23 confrontano la numerosità nel campione e la 
numerosità delle risposte secondo le varie classificazioni delle imprese che 
possono essere maggiormente chiamate in causa in questo processo di 
autoselezione: OTE, classi di UDE, zona geografica (provincia di appartenenza), 
dimensione fondiaria (SAU), ricorso alla manodopera famigliare, età del 
conduttore, rilevanza della PAC. 
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Tenendo conto solo dei sottocampioni con una numerosità sufficiente per avere 
qualche significatività statistica, sembra rilevante il tasso di risposta più basso 
delle imprese dell’OTE “allevamenti erbivori” (spiegabile con la prevalente 
concentrazione in aree più difficilmente raggiungibili) e delle imprese di minore 
dimensione economica e fondiaria (SAU) (spiegabile con la probabile minore 
presenza dell’imprenditore in azienda). Queste due peculiarità si associano 
evidentemente al minor tasso di risposta nella province di Pesaro e Urbino 
(riconducibile al primo caso) e di Ascoli Piceno (secondo caso). Analoga 
l’interpretazione anche del più basso tasso di risposta delle imprese con una 
maggiore incidenza dei pagamenti PAC sul fatturato, espressione di realtà con 
minore orientamento al mercato, di minore dimensione e con posizionamento 
geografico sfavorevole. Stupisce, invece, il più basso tasso di risposta dei giovani 
imprenditori, in teoria maggiormente padroni del mezzo attraverso il quale si è 
svolta l'indagine e, comunque, maggiormente motivati. Diverse le possibili 
interpretazioni. Si potrebbe trattare di imprenditori che ritengono la 
partecipazione a tali indagini poco utile allo sviluppo della loro impresa oppure, 
e questa è una interpretazione più maliziosa, di imprenditori in realtà poco 
presenti in azienda e quindi difficilmente rintracciabili. Oppure, al contrario, si 
potrebbe trattare di giovani imprenditori che, proprio perché impegnati nelle 
intense attività aziendali del periodo estivo, non hanno trovato modo e tempo di 
rispondere al questionario o che non è stato possibile reperire. Di più difficile 
interpretazione, invece, l’autoselezione osservata rispetto all’uso della 
manodopera famigliare. In ogni caso, non sembra che il grado di ricorso al lavoro 
interno alla famiglia condizioni il tasso di partecipazione all’indagine.  
Alla luce di questa evidenza, si può concludere che una auto-selezione delle 
risposte è in effetti avvenuta a discapito delle aziende di minori dimensioni, 
attive in aree e settori più marginali, nonché più dipendenti dai contributi della 
PAC. L’interpretazione delle risposte raccolte, quindi, va fatta alla luce di 
questo elemento di distorsione del campione rispondente rispetto al campione di 
partenza.  

Polo OTE n. nel campione n. risposte % risposte 

1 – Seminativi 217 47 21,66 

2 – Ortofloricoltura 5 1 20,00 

3 – Coltiv. permanenti 97 21 21,65 

4 – Allev. erbivori 47 8 17,02 

5 – Allev. granivori 12 3 25,00 

6 – Policoltura 67 21 31,34 

7 – Poliallevamento 5 2 40,00 

8 – Misto coltiv. e allev. 33 8 24,24 

TOTALE 483 111 22,2 

 Tabella 17 - Tassi di risposta per orientamento produttivo delle aziende (OTE) 
Fonte: nostra elaborazione 

Classi di UDE n. nel campione n. risposte % risposte 

3 [4.800 - 9.600 €] 69 11 15,94 

4 [9.600 - 19.200 €] 133 28 21,05 

5 [19.200 - 48.000 €] 149 39 26,17 

6 [48.000 - 120.000 €] 79 20 25,32 

7 [>= 120.000 €] 47 13 27,66 

 Tabella 18 - Tassi di risposta per dimensione economica delle aziende (UDE) 
Fonte: nostra elaborazione 
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Province n. nel campione n. risposte % risposte 

Ancona 163 44 26,99 

Ascoli Piceno 124 18 14,52 

Macerata 92 33 35,87 

Pesaro Urbino 104 16 15,38 

 Tabella 19 - Tassi di risposta per localizzazione delle aziende (province) 
Fonte: nostra elaborazione 

Classe SAU n. nel campione n. risposte % risposte 

<6,41 ha 97 19 19,59 

6,41 - 11,68 ha 97 17 17,53 

11,68 - 19,29 ha 96 26 27,08 

19,29 - 40,14 ha 97 23 23,71 

>40,14 ha 96 26 27,08 

 Tabella 20 - Tassi di risposta per dimensione fondiaria delle aziende (classe SAU) 
Fonte: nostra elaborazione 

Classi quota PAC/fatturato n. nel campione n. risposte % risposte 

< 36,69 % 121 29 23,97 

36,70 - 64,29 % 189 46 24,34 

64,30 - 83,96 % 110 23 20,91 

83,97 - 99,99 % 54 12 22,22 

100 % 9 1 11,11 

 Tabella 21 - Tassi di risposta per peso della PAC sul fatturato 
Fonte: nostra elaborazione 

sesso giovani_impr n. nel campione n. risposte % risposte 

Femmina no 107 29 27,10 

Femmina si 12 0 0,00 

Maschio no 328 76 23,17 

Maschio si 36 6 16,67 

 Tabella 22 - Tassi di risposta per genere ed età del conduttore 
Fonte: nostra elaborazione 

Classi uso man. famigl. n. nel campione n. risposte % risposte 

< 36,69 % 17 6 35,29 

36,70 - 64,29 % 16 4 25,00 

64,30 - 83,96 % 16 2 12,50 

83,97 - 99,99 % 16 6 37,50 

100 % 418 93 22,25 

 Tabella 23 - Tassi di risposta per impiego di manodopera nelle aziende (vedi Appendice 2) 
Fonte: nostra elaborazione 

 Principali risultati del questionario 

Nei paragrafi seguenti verranno riportate nel dettaglio le risposte relative alle 
varie sezioni del questionario. In via preliminare è bene notare come alcune 
domande ponevano un livello di dettaglio dell’informazione richiesta tale per cui 
numerose sono state le mancate risposte a quelle specifiche domande oppure 
visibile la difficoltà del rispondente di comprenderla a fondo, distinguendole da 
quelle che precedevano o seguivano. Ciò nonostante, il quadro che emerge dalle 
risposte è certamente interessante per comprendere come le imprese in 
questione si pongono di fronte all’attuale fase congiunturale.  

► Dati aziendali e posizionamento sul mercato 

La Tabella 24 riporta le risposte relative alla prima sezione del questionario 
(“Lei e la sua azienda”). Si tratta in larga parte (63%) di imprese attive da oltre 
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20 anni; solo l’8% delle imprese ha meno di 5 anni di vita. Si tratta, come già 
emerso dai dati RICA (Tabella 7), di imprenditori non più giovani e con esperienza 
pluridecennale. Questo dato anagrafico spiega anche un livello di scolarizzazione 
piuttosto basso con quasi il 70% che non va oltre alla scuola dell’obbligo. 
Peraltro, laddove si riscontra una formazione secondaria, questa è solo in parte 
attinente al settore agricolo. La difficoltà di rilanciare l’attività di impresa su 
nuove basi dal punto di vista della dotazione di capitale umano e risorse 
imprenditoriali è confermata dalla limitata disponibilità di eredi pronti a rilevare 
l'azienda. La metà esatta delle imprese agricole del campione è senza eredi e 
destinata quindi a chiudere (o essere ceduta) con il disimpegno dell'attuale 
conduttore. Tale condizione predispone ad un atteggiamento molto prudente, e 
di breve periodo, nelle scelte strategiche e di investimento dell’impresa.  
D’altro canto, la maggior parte delle imprese (64%) opera solo nel mercato 
locale e solo il 4,5% colloca il proprio prodotto sui mercati internazionali. Questo 
dato è in realtà solo apparente. La “sensazione” di operare solo sui mercati 
locali è dovuta al fatto che la gran parte delle imprese (75%) vende i propri 
prodotti a degli intermediari che siano essi soggetti “istituzionali” quali consorzi 
o cooperative (53%) oppure grossisti (22%). Quindi, vi è un limitato controllo, in 
realtà, sull’esito finale di mercato delle proprie produzioni. Una situazione di 
relativo isolamento confermato dal fatto che la maggior parte delle imprese non 
ha relazioni dirette con altre imprese (68%) e che limita la ricerca di servizi 
esterni ai servizi amministrativi (per lo più pratiche amministrative di routine, 
compresa la gestione della stessa contabilità RICA) forniti dalle organizzazioni 
professionali. Solo il 45% dei servizi acquistati riguardano servizi di altra natura, 
prevalentemente di carattere agrotecnico.  
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 Risposta  n. risposte Percentuale 

1 - Anno di insediamento in azienda 

2006-2011  9 8,11% 

1990-2005  31 27,93% 

1960-1989  54 48,65% 

Precedente al 1960  16 14,41% 

Nessuna risposta  1 0,90% 

2 - Titolo di studio dell’imprenditore 

Laurea  4 3,60%    

Diploma  28 25,23%    

Scuola dell'obbligo 36 32,43%    

Licenza elementare  41 36,94%    

Nessuna risposta  2 1,80%    

3 - Il titolo di studio ha attinenza con l'agricoltura? 

Sì  15 13,51%    

No  17 15,32%    

Solo scuola dell'obbligo 77 69,37%    

Nessuna risposta 2 1,80%    

4 - Ha in famiglia figli o altri parenti che intendano proseguire l'attività aziendale? 

Sì  55 49,55%    

No  55 49,55%    

Nessuna risposta  1 0,90%    

5 - Qual è il mercato di vendita prevalente dei prodotti aziendali? 

Locale  71 63,96%    

Regionale  15 13,51%    

Nazionale  19 17,12%    

Internazionale  5 4,50%    

Nessuna risposta  1 0,90%    

6 - Qual è il canale commerciale prevalente che utilizza per allocare i prodotti aziendali? 

Vendita al consorzio/conferimento a cooperative  59 53,15%    

Grossista  24 21,62%    

Grande distribuzione organizzata  2 1,80%    

Vendita al dettaglio  8 7,21%    

Vendita diretta  12 10,81%    

Gruppi di acquisto  1 0,90%    

Altro  4 3,60%    

Nessuna risposta  1 0,90%    

7 - Ha rapporti commerciali con altre aziende? 

No (no)  76 68,47%    

Sì, con altre aziende agricole  15 13,51%    

Sì, con trasformatori  13 11,71%    

Sì, con ristoratori  8 7,21%    

Sì, con accordi di filiera  6 5,41%    

Altro  2 1,80%    

8 - Usufruisce di servizi esterni di consulenza (possibili risposte multiple)? 

Servizi amministrativi  93 65,03% 

Servizi agrotecnici  38 26,57% 

Consulenze gestionali  8 5,59% 

Altro  4 2,80% 

 Tabella 24 – Risposte ai quesiti 1-8 
Fonte: nostra elaborazione 

► Redditi 

La Tabella 25 riporta le risposte relative alla seconda sessione del questionario, 
relativa agli andamenti del reddito sia nell’ambito dell’azienda agricola sia nel 
più ampio contesto del reddito famigliare. Come già accennato, le domande sui 
redditi (al pari di quelle relative agli andamenti di produzione, costi e 
investimenti, di cui alle successive sessioni del questionario) hanno una duplice 
natura che cerca di cogliere entrambe le dimensioni della congiuntura: da un 
lato si pone la domanda relativamente all’andamento dell’ultimo anno 
osservato, ovvero 2010 rispetto a 2009; dall’altro lato si chiede al rispondente di 
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esprimersi circa la previsione su come si concluderà l’anno in corso, quindi 2011 
rispetto al 2010. 
In generale, come era lecito attendersi, si osserva una leggera maggiore 
variabilità nella risposta circa la previsione piuttosto che circa l’andamento 
osservato. Tuttavia, le aspettative sembrano essere formulate in linea con 
l’effettivo andamento recente. La gran parte degli imprenditori, cioè, non 
intravede all’orizzonte significativi cambiamenti del quadro congiunturale già 
manifestatosi nell’anno 2010. Il reddito complessivo della famiglia conferma la 
fase particolarmente difficile. Per il 60% delle famiglie delle imprese 
rispondenti, il 2010 ha segnato un calo del reddito; solo il 7% segnala un lieve 
aumento, mentre nessuna registra un forte aumento. Le aspettative per il 2011 
sono leggermente più rosee: il 53% prevede una diminuzione mentre il 14% 
prevede un aumento.  
C’è da chiedersi quanto di questa situazione sia attribuibile all’attività agricola e 
quanto ai redditi extra-aziendali. Si è già fatta l’ipotesi secondo cui questi ultimi 
tendano ad essere più stabili rispetto ai redditi dell’impresa agricola. Le rispose 
al questionario confermano appieno questa ipotesi. Da un lato si noti che il 65% 
delle imprese dichiara che altri redditi contribuiscono al reddito famigliare; 
inoltre, in 2 casi su 3 in cui si riscontrano redditi extra-agricoli, questi sono di 
rilevanza almeno comparabile con i redditi di provenienza agricola e sono per la 
gran parte redditi da pensione o da lavoro dipendente. Non stupisce, quindi, che 
in netta maggioranza i rispondenti abbiano dichiarato che non si sono registrate 
significative variazioni in queste componenti di reddito nell’anno 2010 né sono 
previste per il 2011. Tuttavia, nel 2011 aumenta la quota di coloro che 
prevedono che questo reddito risulti in calo (24%). Di fatto, comunque, 
variabilità e prospettive reddituali sono interamente condizionate dalla 
componente agricola. E’ questo reddito che risulta tendenzialmente in calo nel 
2010 (per il 60%) ed è di questo che emergono aspettative ancora 
prevalentemente negative nel 2011 sebbene in miglioramento rispetto al 2010: 
la quota che dichiara reddito agricolo in diminuzione passa dal 61% al 50%; 
quella che dichiara un aumento passa dal 7% al 14%. Chiaramente, quindi, per 
molte di queste imprese solo la presenza di un reddito extra-agricolo stabile 
consente di sostenere una situazione congiunturale agricola non positiva e con 
blande prospettive di miglioramento.   
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Risposta n. risposte percentuale 

9 - Come valuta la variazione del reddito complessivo della sua famiglia rispetto all'anno precedente [2010 
rispetto a 2009 (osservato)]? 

In forte aumento (>20%)  0 0,00% 

In lieve aumento (+5-20%)  8 7,21% 

Invariato (+- 5%)  33 29,73% 

In lieve diminuzione (-5-20%)  46 41,44% 

In forte diminuzione (>-20%)  21 18,92% 

Nessuna risposta  3 2,70% 

9 - Come valuta la variazione del reddito complessivo della sua famiglia rispetto all'anno precedente [2011 
rispetto a 2010 (previsto)]? 

In forte aumento (>20%)  0 0,00% 

In lieve aumento (+5-20%)  16 14,41% 

Invariato (+- 5%)  33 29,73% 

In lieve diminuzione (-5-20%)  35 31,53% 

In forte diminuzione (>-20%)  24 21,62% 

Nessuna risposta  3 2,70% 

10 - Nella sua famiglia sono presenti redditi derivanti da attività non legate alla sua impresa agricola? 

Sì  72 64,86% 

No  36 32,43% 

Nessuna risposta  3 2,70% 

11 - Quanto pesano i redditi extra-aziendali rispetto ai redditi dell'azienda agricola? 

I redditi extra-aziendali sono preponderanti  29 40,28% 

I redditi extra-aziendali sono comparabili con i 
redditi generati dall'impresa agricola  18 25,00% 

I redditi extra-aziendali sono solo 
un'integrazione minoritaria rispetto ai redditi 
dell'impresa agricola  25 34,72% 

12 - Come è variato il reddito famigliare non direttamente collegato all'impresa agricola rispetto all'anno 
precedente [2010 rispetto a 2009 (osservato)]? 

In forte aumento (>20%)  0 0,00% 

In lieve aumento (+5-20%)  3 4,17% 

Invariato (+- 5%)  56 77,78% 

In lieve diminuzione (-5-20%)  9 12,50% 

In forte diminuzione (>-20%)  4 5,56% 

12 - Come si aspetta che varierà reddito famigliare non direttamente collegato all'impresa agricola nell’anno 
in corso [2011 rispetto a 2010 (previsto)]? 

In forte aumento (>20%)  0 0,00% 

In lieve aumento (+5-20%)  3 4,17% 

Invariato (+- 5%)  52 72,22% 

In lieve diminuzione (-5-20%)  13 18,06% 

In forte diminuzione (>-20%)  4 5,56% 

13 - Di che natura prevalente sono i redditi indicati nella risposta precedente? 

Da lavoro dipendente  20 27,78% 

Da lavoro autonomo  7 9,72% 

Da pensione  44 61,11% 

Da capitali (affitti, interessi, ecc..)  1 1,39% 

14 - Facendo riferimento al solo reddito derivante dalla sua impresa agricola, come è variato tale reddito 
rispetto all'anno precedente [2010 rispetto a 2009 (osservato)]? 

In forte aumento (>20%)  1 0,90% 

In lieve aumento (+5-20%)  8 7,21% 

Invariato (+- 5%)  31 27,93% 

In lieve diminuzione (-5-20%)  42 37,84% 

In forte diminuzione (>-20%)  26 23,42% 

Nessuna risposta  3 2,70% 

14 - Facendo riferimento al solo reddito derivante dalla sua impresa agricola, come si aspetta che varierà 
nell’anno in corso [2011 rispetto a 2010 (previsto)]? 

In forte aumento (>20%)  2 1,80% 

In lieve aumento (+5-20%)  16 14,41% 

Invariato (+- 5%)  34 30,63% 

In lieve diminuzione (-5-20%)  34 30,63% 

In forte diminuzione (>-20%)  22 19,82% 

Nessuna risposta  3 2,70% 

 Tabella 25 – Risposte ai quesiti 9-14 
Fonte: nostra elaborarazione 
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► Prodotti e fattori della produzione 

La terza e quarta sessione del questionario concernono i principali generatori del 
reddito agricolo, cioè la composizione della produzione lorda vendibile e delle 
sue componenti (prezzi e quantità) e i costi di produzione (fattori impiegati e 
relativi prezzi). La Tabella 26 riguarda le produzioni agricole realizzate. E’ 
evidente che la forte eterogeneità in termini di orientamenti produttivi, quindi 
di prodotti realizzati e di mercati di riferimento, rende le risposte abbastanza 
diversificate, così come si conferma un aumento di variabilità nelle risposte 
passando dal dato osservato (2010 su 2009) alle aspettative per il 2011. Nel 
complesso, però, prevale la percezione di una sostanziale stabilità sia nei prezzi 
che nei livelli produttivi. Per i primi, nel 2010 una sostanziale invarianza è la 
risposta prevalente sebbene coloro che segnalano un calo superano di 22 punti 
percentuali coloro che segnalano prezzi in crescita. Nelle prospettive del 2011 
crescono coloro che segnalano un prezzo in aumento e questo divario si riduce a 
10 punti percentuali. Più nettamente orientate ad una sostanziale invarianza 
sono le risposte relative ai volumi produttivi. Per il 2010 ben 2 risposte su 3 
segnalano stabilità sebbene le risposte negative superano le positive del 13%. Le 
prospettive per il 2011, tuttavia, si divaricano. La metà degli imprenditori 
continua a intravedere sostanziale stabilità, ma aumenta la quota che prevede 
un andamento negativo (32%) e il divario con le risposte positive (16 punti 
percentuali). 
Le risposte più interessanti, tuttavia, riguardano il fronte dei costi. Su questi, 
come già evidenziato nel capitolo precedente, sembra debba esercitarsi il 
maggior sforzo di razionalizzazione e di riposizionamento delle imprese agricole 
consultate. La Tabella 27 indica con chiarezza la percezione di un forte rialzo 
del prezzo dei mezzi di produzione. L’86% segnala un aumento nel 2010, con la 
metà (50%) che indica un forte aumento. Tali percentuali diminuiscono solo 
marginalmente (81%  e 49%) nelle prospettive per il 2011 probabilmente per il 
solo effetto del naturale aumento della dispersione delle risposte allorché si 
passa da dati osservati a dati previsionali. Si conferma che questa tendenza 
fortemente rialzista dei prezzi dei fattori della produzione costituisce il dato 
congiunturale più chiaramente percepito dagli imprenditori agricoli. Non fa 
riscontro, però, una sostanziale variazione nell’uso dei fattori della produzione. 
Questo risulta invariato nel 2010 per il 73% dei rispondenti; la restante parte si 
distribuisce in modo quasi perfettamente simmetrico tra chi dichiara aumento e 
chi diminuzione. Tale situazione si mantiene pressoché inalterata anche nelle 
previsioni per il 2011. Due le possibili interpretazioni. O le scelte produttive 
delle imprese agricole non consentono una immediata risposta al crescente costo 
dei fattori mediante soluzioni che prevedano un loro minore uso, oppure questa 
forte crescita dei prezzi dei fattori dichiarata dalla gran parte degli imprenditori 
è frutto di una percezione distorta in quanto condizionata dalla crescita solo di 
alcune voci (per esempio carburanti) che però incidono relativamente poco 
sull’impiego totale dei fattori e sui costi complessivi.  
In linea generale, le scelte produttive sembrano rispondere molto poco alla 
variazione di un contesto in cui, invece, i prezzi risultano essere fortemente 
volatili. Gli aggiustamenti che le imprese sono in grado, o scelgono, di fare sono 
cioè molto più graduali e di natura strutturale, meno legati alla congiuntura. Ne 
è dimostrazione il dato relativo all’impiego di manodopera (Tabella 27). Il 
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ricorso alla manodopera è sostanzialmente inalterato sia per il 2010 (95% delle 
risposte) che per il 2011 (90%).  Le minime variazioni significative si registrano 
più dal lato della diminuzione e comunque riguardano prevalentemente 
manodopera famigliare che, quindi, non da luogo ad un costo esplicito. Questo 
spiega sia la stabilità dell’uso di questo fattore ma anche alla sostanziale 
difficoltà di percepire una differenza tra dato osservato e dato previsionale 
proprio perché l’impiego di questo tipo di manodopera non è contabilmente 
esplicito e, quindi, le sue variazioni non si rendono evidenti su costi e 
perfomance dell’impresa. E’ certamente da segnalare, comunque, l’assenza di 
prospettive di crescita della manodopera salariata a fronte di un impiego di 
quella famigliare che, data la condizione anagrafica di buona parte dei 
conduttori, non può che risultare declinante nel medio-lungo termine.  

Risposta n. risposte percentuale 

15 - Riguardo ai principali prodotti che lei commercializza, come valuta il cambiamento dei prezzi rispetto 
all'anno precedente [2010 rispetto a 2009 (osservato)]? 

In forte aumento (>20%)  3 2,70% 

In lieve aumento (+5-20%)  19 17,12% 

Invariato (+- 5%)  41 36,94% 

In lieve diminuzione (-5-20%)  31 27,93% 

In forte diminuzione (>-20%)  13 11,71% 

Nessuna risposta  4 3,60% 

15 - Riguardo ai principali prodotti che lei commercializza, come valuta il cambiamento dei prezzi rispetto 
all'anno precedente [2011 rispetto a 2010 (previsto)]? 

In forte aumento (>20%)  3 2,70%    

In lieve aumento (+5-20%)  27 24,32%    

Invariato (+- 5%)  39 35,14%    

In lieve diminuzione (-5-20%)  30 27,03%    

In forte diminuzione (>-20%)  8 7,21%    

Nessuna risposta  4 3,60%    

16 - Sempre riguardo ai principali prodotti che lei commercializza, come valuta la variazione delle produzioni 
rispetto all'anno precedente [2010 rispetto a 2009 (osservato)]? 

In forte aumento (>20%)  1 0,90% 

In lieve aumento (+5-20%)  9 8,11% 

Invariato (+- 5%)  74 66,67% 

In lieve diminuzione (-5-20%)  17 15,32% 

In forte diminuzione (>-20%)  6 5,41% 

Nessuna risposta  4 3,60% 

16 - Sempre riguardo ai principali prodotti che lei commercializza, come valuta la variazione delle produzioni 
rispetto all'anno precedente [2011 rispetto a 2010 (previsto)]? 

In forte aumento (>20%)  0 0,00% 

In lieve aumento (+5-20%)  17   15,32%    

Invariato (+- 5%)  55 49,55%    

In lieve diminuzione (-5-20%)  26 23,42%    

In forte diminuzione (>-20%)  9 8,11%    

Nessuna risposta  4 3,60%    

 Tabella 26 – Risposte ai quesiti 15-16 
Fonte: nostra elaborazione 
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Risposta n. risposte percentuale 

17 - Riguardo ai mezzi che lei utilizza per realizzare la produzione (carburanti, fertilizzanti, sementi..), come 
valuta la variazione del prezzo rispetto all'anno precedente [2010 rispetto a 2009 (osservato)]? 

In forte aumento (>20%)  56 50,45% 

In lieve aumento (+5-20%)  40 36,04% 

Invariato (+- 5%)  9 8,11% 

In lieve diminuzione (-5-20%)  2 1,80% 

In forte diminuzione (>-20%)  0 0,00% 

Nessuna risposta  4 3,60% 

17 - Riguardo ai mezzi che lei utilizza per realizzare la produzione (carburanti, fertilizzanti, sementi..), come 
valuta la variazione del prezzo rispetto all'anno precedente [2011 rispetto a 2010 (previsto)]? 

In forte aumento (>20%)  54 48,65% 

In lieve aumento (+5-20%)  36 32,43% 

Invariato (+- 5%)  12 10,81% 

In lieve diminuzione (-5-20%)  5 4,50% 

In forte diminuzione (>-20%)  0 0,00% 

Nessuna risposta  4 3,60% 

18 - Sempre riguardo ai mezzi che lei utilizza nel processo produttivo, come valuta la variazione di utilizzo 
rispetto all'anno precedente [2010 rispetto a 2009 (osservato)]? 

In forte aumento (>20%)  3 2,70% 

In lieve aumento (+5-20%)  11 9,91% 

Invariato (+- 5%)  81 72,97% 

In lieve diminuzione (-5-20%)  12 10,81% 

In forte diminuzione (>-20%)  0 0,00% 

Nessuna risposta  4 3,60% 

18 - Sempre riguardo ai mezzi che lei utilizza nel processo produttivo, come valuta la variazione di utilizzo 
rispetto all'anno precedente [2011 rispetto a 2010 (previsto)]? 

In forte aumento (>20%)  3 2,70%    

In lieve aumento (+5-20%)  14 12,61%    

Invariato (+- 5%)  74 66,67%    

In lieve diminuzione (-5-20%)  14 12,61%    

In forte diminuzione (>-20%)  2 1,80%    

Nessuna risposta  4 3,60%    

19 - Come valuta la variazione dell'uso della manodopera in azienda rispetto all'anno precedente [2010 
rispetto a 2009 (osservato)]? 

In forte aumento (>20%)  0 0,00% 

In lieve aumento (+5-20%)  3 2,70%    

Invariato (+- 5%)  95 85,59%    

In lieve diminuzione (-5-20%)  9 8,11%    

In forte diminuzione (>-20%)  0 0,00% 

Nessuna risposta  4 3,60%    

19 - Come valuta la variazione dell'uso della manodopera in azienda rispetto all'anno precedente [2011 
rispetto a 2010 (previsto)]? 

In forte aumento (>20%)  0 0,00% 

In lieve aumento (+5-20%)  5 4,50%    

Invariato (+- 5%)  90 81,08%    

In lieve diminuzione (-5-20%)  11 9,91%    

In forte diminuzione (>-20%)  1 0,90%    

Nessuna risposta  4 3,60%    

20 - Le variazioni di manodopera di cui alla domanda precedente hanno riguardato [2010 rispetto a 2009 
(osservato)]: 

Prevalentemente manodopera salariata/dipendente  11 9,91%    

Prevalentemente manodopera autonoma/famigliare  74 66,67%    

Entrambe  22 19,82%    

Nessuna risposta  4 3,60%    

20 - Le variazioni di manodopera di cui alla domanda precedente hanno riguardato [2011 rispetto a 2010 
(previsto)]: 

Prevalentemente manodopera salariata/dipendente  11 9,91%    

Prevalentemente manodopera autonoma/famigliare  74 66,67%    

Entrambe  22 19,82%    

Nessuna risposta  4 3,60%    

 Tabella 27 – Risposte ai quesiti 17-20 
Fonte: nostra elaborazione 
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► Investimenti e situazione finanziaria 

La quinta sessione del questionario analizza le scelte di investimento e gli 
eventuali problemi di natura finanziaria (liquidità, accesso al credito, ecc.) 
connessi alla loro realizzazione. Si tratta di un aspetto sui cui, come accennato, 
la bancadati RICA è in grado di dare limitate informazioni, per di più 
difficilmente confrontabili tra anni diversi. La Tabella 28 riporta i risultati 
emersi da questa parte del questionario. Si conferma, in primo luogo, l’estrema 
prudenza con cui molte imprese agricole affrontano questa fase congiunturale. Il 
65% non ha realizzato alcun investimento produttivo nel periodo 2008-2010. Il 
24% in quanto comunque non intenzionato ad investire. Prevalgono, però, le 
imprese che non hanno investito per prudenza o per difficoltà economiche o che 
hanno investito di meno rispetto a quanto avrebbero voluto per queste stesse 
ragioni (55%). Solo il 16% delle imprese dichiara di aver realizzato le scelte di 
investimento senza condizionamenti della congiuntura negativa.  
Dalla richiesta della specificazione dell’investimento realizzato, emerge che la 
gran parte (oltre il 65%) è consistita in acquisto di macchinari (prevalentemente 
macchine agricole) e una parte significativa (25%) di investimenti fondiari 
(acquisto di terra e miglioramenti fondiari). Non emergono, peraltro, 
significativi problemi di accesso al credito, sebbene questi possono bensì 
occultarsi tra le risposte di coloro che hanno scelto di non investire per motivi di 
varia natura. Solo il 15% ha riscontrato difficoltà di accesso al credito privato, 
mentre le principali problematiche incontrate da chi ha investito riguardano per 
il 55% l’eccessività onerosità degli investimenti stessi e le problematiche 
connesse al finanziamento pubblico (30%). Quest’ultimo aspetto, 
implicitamente, sottolinea la rilevanza che l’intervento pubblico ha nel 
condizionare le scelte di investimento. 
Certamente tra i problemi che hanno indotto alla prudenza molti imprenditori, o 
che ne hanno in qualche modo ostacolato gli investimenti, vi è un connotato 
peculiare di questa congiuntura negativa, cioè i problemi di liquidità connessi 
non tanto al canale del credito quanto piuttosto alle relazioni commerciali e alle 
relative incertezze circa i tempi di pagamento. Evidentemente, questo problema 
non riguarda solo i pagamenti della pubblica amministrazione. Il 56% delle 
imprese, infatti, manifesta problemi incontrati nei rapporti con fornitori e 
clienti. In particolare, il 78% di coloro che hanno espresso difficoltà nei rapporti 
con gli acquirenti riportano ritardi nei pagamenti o persino mancati pagamenti. 
Si tratta di una percentuale maggiore di analoghi problemi nei confronti dei 
fornitori (54%). Sussiste, quindi, una preoccupazione reale delle imprese, che le 
induce a particolare prudenza e, quindi, ne ritarda o condiziona le scelte di 
investimento, relativamente a crisi di liquidità che possono intervenire, non 
tanto per via di minori volumi di produzione e vendita, bensì a causa delle 
incertezze con cui vengono liquidati i rapporti commerciali.       
E’ innegabile che, sia rispetto a quest’ultima questione che al problema della 
tempestività dei pagamenti pubblici, le risposte possono essere condizionate da 
una percezione non corretta da parte dei rispondenti oppure dalle loro posizioni 
rivendicative rispetto alle controparti. Ma anche questo, in qualche modo, fa 
parte della percezione della crisi da parte dei soggetti in questione e ne può 
condizionare le scelte.  
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Risposta n. risposte percentuale 

21 - Durante la crisi (2008-2010) ha realizzato investimenti per la sua azienda? 

Si, non ho avuto particolari problemi ad effettuare  

6 5,41% investimenti in azienda  

Si, pur riscontrando problemi sono comunque 
riuscito  

13 11,71% a realizzare tutti gli investimenti che mi prefiggevo  

Si, ma ho dovuto ridurre l'ammontare degli 
investimenti  

16 14,41% che avrei voluto compiere  

No, ho avuto problemi finanziari od economici che  

21 18,92% mi hanno impedito di farli  

No, in quanto non era comunque mia intenzione  

27 24,32% Compiere alcun investimento  

No, prudenzialmente ho preferito non farli  24 21,62% 

Nessuna risposta  4 3,60% 

22 - Che tipologia di investimento ha effettuato nel periodo 2008-2010 (possibili risposte multiple)? 

Fabbricati  3 7,50% 

Macchinari  27 67,50% 

Miglioramenti fondiari  4 10,00% 

Acquisto terreni  6 15,00% 

23 - Qual è stato il problema principale relativo agli investimenti di cui alla domanda precedente? 

Elevato livello dei prezzi dei beni da acquistare  22 55,00% 

Difficoltà di accesso, lentezza e/o complessità del  

12 30,00% cofinanziamento pubblico  

Difficoltà di accesso al credito privato 6 15,00% 

24 - La crisi ha creato difficoltà nei suoi rapporti con il mercato? 

No   45 40,54% 

Sì, nei rapporti con i fornitori  10 9,01% 

Sì, nei rapporti con i clienti  25 22,52% 

Sì, sia nei rapporti con i clienti che con i fornitori  27 24,32% 

Nessuna risposta  4 3,60% 

25-26 - In che modo tali difficoltà si sono presentate (possibili risposte multiple)? 

Fornitori     

Ho dovuto richiedere una dilazione dei tempi di 
pagamento  23 50,00% 

Ho dovuto rinunciare ad alcuni acquisti  21 45,65% 

Non sono stato in grado di pagare alcuni acquisti  2 4,35% 

Clienti     

Ho dovuto concedere una dilazione dei tempi di 
pagamento  34 52,31% 

I miei clienti hanno dovuto rinunciare ad alcuni 
acquisti   14 21,54% 

Alcune forniture non mi sono state pagate  17 26,15% 

 Tabella 28 – Risposte ai quesiti 21-26 
Fonte: nostra elaborazione 

► Effetti complessivi e reazioni alla crisi 

L'ultima sessione del questionario ambisce a una valutazione complessiva della 
percezione degli effetti della crisi e della reazione delle imprese a tale 
situazione. Tali domande finali hanno lo scopo di confermare le indicazioni 
puntuali emerse nelle sessioni precedenti, facendo emergere anche eventuali 
contraddizioni o dissonanze nella percezione dei soggetti. Si noti, in primo 
luogo, che la percezione della crisi è, per la gran parte delle imprese agricole, 
connessa ad un andamento sfavorevole dei prezzi, cioè aumento dei prezzi dei 
fattori della produzione (carburanti in particolare) e diminuzione dei prezzi dei 
prodotti (Tabella 29): il 79% delle risposte, infatti, si concentra su questi aspetti. 
Tutti gli altri aspetti, comprese le maggiori difficoltà nelle relazioni commerciali 
con fornitori e clienti, ricevono minore o quasi nulla attenzione, come per 
esempio la scarsa rilevanza del costo della manodopera (spiegabile con la netta 
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prevalenza di manodopera famigliare) ma anche delle difficoltà connessa a 
scarsa liquidità e all’accesso al credito.   
Si conferma anche il fatto che la reazione delle imprese a questa congiuntura è 
prevalentemente passiva, forse proprio perché ritenuta legata ad andamenti dei 
prezzi considerati momentanei (Tabella 29).  

Risposta n. risposte Percentuale 

27 - Quali sono state per la sua azienda le maggiori criticità nel corso degli ultimi tre anni (possibili risposte 
multiple)? 

Aumento del prezzo dei carburanti  72 27,69% 

Aumento del costo della manodopera  1 0,38% 

Aumento di prezzo di altri fattori della produzione  

67 25,77% (mangimi, sementi, fertilizzanti..)   

Carenza nella disponibilità di manodopera  1 0,38% 

Calo dei prezzi dei prodotti agricoli  67 25,77% 

Calo della domanda di prodotti agricoli  11 4,23% 

Difficoltà nella riscossione dei crediti con i clienti  22 8,46% 

Difficoltà di pagamento dei debiti nei confronti dei 
fornitori  4 1,54% 

Difficoltà di pagamento dei debiti nei confronti delle 
banche  

6 2,31% e di altri finanziatori  

Non ho osservato alcuna criticità significativa  2 0,77% 

Altro  7 2,69% 

28 - Quali azioni in particolare ha posto in essere per adattarsi e/o reagire alla crisi (possibili risposte multiple)? 

Diversificazione delle attività aziendali (es. nuove 
coltivazioni, allevamenti, prodotti o servizi)  22 12,79% 

Riorganizzazione delle attività principali e abbandono 
di quelle meno rilevanti  17 9,88% 

Avvio di una attività lavorativa extra aziendale  7 4,07% 

Riduzione dell'attività aziendale attraverso 
disinvestimenti (es. cessione di parte dei terreni)  11 6,40% 

Ricerca di nuovi mercati / canali commerciali (es. 
vendita diretta)  18 10,47% 

Riduzione delle lavorazioni manuali  17 9,88% 

Minore ricorso a manodopera extra-famigliare  9 5,23% 

Minori acquisti di mezzi tecnici  37 21,51% 

Nessuna azione in particolare  27 15,70% 

Altro  7 4,07% 

29 - Gli effetti della crisi sulla sua azienda hanno avuto una ricaduta sulla sua famiglia? 

No  23 20,72% 

Sì, con un calo prevalentemente dei consumi  25 22,52% 

Sì, con un calo prevalentemente dei risparmi  55 49,55% 

Altro  4 3,60% 

Nessuna risposta  4 3,60% 

 Tabella 29 – Risposte ai quesiti 27-29 
Fonte: nostra elaborazione 

Il 52% delle risposte, infatti, fa riferimento ad adattamenti alla situazione 
attuale quali “riduzione delle lavorazioni manuali”, “minore ricorso a 
manodopera extra-famigliare”, “minori acquisti di mezzi tecnici”, “nessuna 
azione in particolare”. Il 33% mostra, invece, una reazione di tipo attivo, cioè 
orientata ad un riposizionamento delle imprese mediante “diversificazione delle 
attività aziendali (es. nuove coltivazioni, allevamenti, prodotti o servizi)”, 
“riorganizzazione delle attività principali e abbandono di quelle meno rilevanti”, 
“ricerca di nuovi mercati/canali commerciali (es. vendita diretta)”. Infine, solo 
il 10% manifesta una reazione nella direzione di una progressiva dismissione 
dell’attività agricola nella forma di “avvio di una attività lavorativa extra-
aziendale” o “riduzione dell'attività aziendale attraverso disinvestimenti (es. 
cessione di parte dei terreni)”.  
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Prevale, cioè, un atteggiamento di attesa che si riscontra anche nelle scelte 
della famiglia da cui dipendono, in realtà, le stesse scelte aziendali (Tabella 29). 
Solo il 21% delle imprese dichiara che la crisi non ha modificato le scelte della 
famiglia mentre il 72% dichiara di aver dovuto ridurre i consumi o i risparmi. 
Quest’ultima voce è, in realtà, prevalente: per il 50% delle famiglie degli 
imprenditori agricoli intervistati, la crisi ha implicato una riduzione della 
propensione al risparmio che in un contesto di piccole o piccolissime imprese 
famigliare, implica immediatamente una riduzione anche della propensione 
all’investimento.  

► Commenti e suggerimenti degli agricoltori 

Come accennato, il questionario si conclude con una sessione in cui i rispondenti 
hanno potuto esprimersi in forma più aperta sul tema del questionario e sul 
questionario stesso, al fine di far emergere eventuali problematiche e 
suggerimenti rispetto all’indagine condotta onde poterne fare uno strumento 
permanente di analisi della congiuntura nell’agricoltura regionale. In questa 
sessione è stata rivolta anche una domanda relativa al ruolo della Regione e 
delle sue politiche. Su questo aspetto si rimanda al capitolo successivo. 
Riguardo al questionario, oltre il 79% degli intervistati dichiara di non aver 
incontrato problemi a rispondere, anche se alcune domande sono parse troppo 
lunghe e/o macchinose, soprattutto nella modalità di somministrazione per via 
telefonica. Si segnala l'apprezzamento degli imprenditori per l’utilità di questo 
tipo di strumento e per l’essere stati coinvolti il prima persona (78%). Solo il 10% 
ha sostenuto che il questionario dovesse essere invece sottoposto direttamente 
alle organizzazioni di categoria, evidentemente ritenendolo una incombenza 
esclusivamente burocratica. Oltre la metà degli intervistati, infine, si è espressa 
circa la possibilità di usare il proprio nominativo per ulteriori future indagini, 
ponendo le condizioni per la costruzione di un vero panel permanente di imprese 
agricole professionali a livello regionale. 

Risposta n. risposte Percentuale 

31 - Ha avuto difficoltà nel rispondere alle domande del questionario indagine? 

Sì  17 15,32%    

No  88 79,28%    

Nessuna risposta  6 5,40%    

33 - Ritiene utile partecipare a questionari come questo? 

Sì, è importante  87 78,38%    

Sì, ma solo se più brevi  6 5,41%    

No, è sufficiente rivolgere il questionario  

11 9,91%    
alle organizzazioni professionali e di 
categoria  

No, non c'è tempo per rispondere anche  

1 0,90%    a queste richieste  

Nessuna risposta  6 5,41%    

 Tabella 30 – Risposte ai quesiti 31 e 33 
Fonte: nostra elaborazione 

 L’incrocio dei dati RICA e dell’indagine 
di campo  

Nei due capitoli precedenti sono stati presentati i risultati relativi a due diverse 
basi informative relative al campione e alla sua risposta alla fase congiunturale 
negativa. La prima base informativa, costituita dalla banca dati RICA, ha 
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permesso di inquadrare l’andamento delle imprese nel periodo 2007-2009. La 
seconda, costituita dalla survey condotta sul campo, ha permesso di verificare la 
percezione delle imprese circa gli andamenti del biennio 2010-2011. Nel 
complesso, il periodo coperto dall’indagine riguarda tutto il quinquennio 2007-
2011 ed è proprio questo il punto di forza dello studio condotto data la 
possibilità, combinando fonti informative diverse ma integrabili, di coprire un 
arco temporale che potesse andare oltre quelli che possono essere rilevazioni e 
dati del tutto estemporanei. Tuttavia, le informazioni che provengono da queste 
due fonti informative non sono del tutto confrontabili né sempre congruenti. 
Non solo perché riguardano due periodi di tempo diversi e non sovrapposti, ma 
anche perché le risposte al questionario sono state ottenute solo per un numero 
limitato di imprese (circa 1 su 4) con alcuni evidenti fenomeni di autoselezione. 
Al fine di interpretare le due fonti informative come complementari e arrivare a 
definire un quadro organico circa l’impatto della crisi, è dunque opportuno 
incrociare le due informazioni onde fare emergere ulteriori evidenze ed 
elementi di analisi, nonché possibili contraddizioni.     

Risposte  2007  2008  2009 Var. 2009-2008 % 

in forte diminuzione 14.703 14.915 25.962 74,1 

in lieve diminuzione 22.201 20.209 24.873 23,1 

Invariato 57.467 17.417 44.122 153,3 

in lieve aumento 22.527 54.251 76.158 40,4 

in forte aumento 3.294 7.673 22.687 195,7 

non risposto alla domanda 13.182 14.751 18.842 27,7 

non partecipato al questionario 22.382 19.626 35.268 79,7 

Totale 24.110 19.800 34.981 76,7 

 Tabella 31 – Valori medi aziendali delle aziende rispondenti al quesito 14 “Variazione del reddito agricolo del 2010 rispetto 
all'anno precedente”  
Fonte: nostra elaborazione su campione costante Rica 

La Tabella 31 incrocia i dati relativi al reddito agricolo secondo la RICA nel 
triennio 2007-2008 con le risposte al questionario circa l’andamento del 2010: 
raggruppando le imprese secondo la risposta (il gruppo che ha risposto “in forte 
aumento”, il gruppo che ha risposto “in lieve aumento”, ecc.) su questi gruppi 
viene poi calcolata la media dei rispettivi dati RICA. In primo luogo si noti che dal 
punto di vista delle performance reddituali le imprese che non hanno 
partecipato al questionario non sembrano mostrare alcuna significativa 
differenza rispetto alla media complessiva mentre quelle che hanno partecipato 
ma non hanno risposto alla domanda sono in numero molto ridotto (3) per 
potervi attribuire alcun significato statistico. Anche il dato relativo alla risposta 
“in forte aumento” parrebbe interessante dal momento che il dati RICA 
confermerebbero quella forte crescita per il periodo 2007-2009 che 
l’imprenditore stesso ha confermato nel questionario. Di nuovo, però, la 
numerosità è del tutto insignificante (una sola risposta). Va visto, quindi, come 
un dato isolato piuttosto che una regolarità in qualche modo generalizzabile. 
Piuttosto, la tabella mette in evidenza come le imprese di maggiore dimensione 
economica, con un forte calo tra 2008 e 2007 e un’altrettanto forte ripresa nel 
2009, dichiarano per il 2010 un reddito agricolo sostanzialmente invariato a 
conferma del fatto che, usciti dalle turbolenze del periodo 2007-2009, le 
imprese si sono ritrovate in una situazione di relativa stabilità. E’ significativo 
anche il fatto che le imprese che indicano un lieve aumento per il 2010 (solo 8, 
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in realtà) mostrano comunque una crescita forte e costante nel triennio 2007-
2009. Sono le imprese che non hanno subito la crisi, sono state capaci di 
crescere e continuano a farlo anche all’uscita dalla crisi. Il contrario accade per 
le imprese che indicano “lieve diminuzione” per il 2010 che, partendo da un 
reddito analogo alle precedenti nel 2007, non sono state capaci di “sfruttare” la 
congiuntura per intraprendere un percorso di crescita. Dunque, è come se la 
congiuntura e le turbolenze del 2007-2009 abbiano scremato le imprese capaci di 
crescita da quelle prive di tali potenzialità, e questa scrematura la si ritrova 
nelle prospettive e nelle aspettative successive alla crisi.  

Risposte 
Polo OTE Classe UDE 

media 1 2 3 4 5 6 7 8 

in forte diminuzione 11 0 5 0 2 3 1 4 4,62 

in lieve diminuzione 17 0 6 2 1 10 2 4 4,93 

Invariato 11 0 6 5 0 6 1 2 5,10 

in lieve aumento 5 1 1 0 0 1 0 0 5,25 

in forte aumento 0 0 0 0 0 1 0 0 4,00 

non risposto alla domanda 0 0 1 0 0 1 0 1 4,67 

non partecipato al questionario 175 3 74 40 8 47 3 22 4,69 

Totale 219 4 93 47 11 69 7 33 4,74 

 Tabella 32 - Distribuzione delle risposte per OTE e classe media di UDE  delle aziende rispondenti al quesito 14 “Variazione 
del reddito agricolo del 2010 rispetto all'anno precedente”  
Fonte: nostra elaborazione su campione costante Rica 

La Tabella 32 caratterizza per OTE e classe di UDE i vari gruppi di risposte. Si 
conferma che le imprese che indicano invarianza o lieve aumento del reddito 
(quelle con migliori perfomance nel periodo 2007-2009) sono anche 
caratterizzate da una dimensione economica leggermente superiore. Non sembra 
invece emergere una diversità di percezione tra i diversi orientamenti 
produttivi. Troviamo il maggior numero di risposte di invarianza e lieve aumento 
nell’OTE “seminativi” semplicemente perché è il più rappresentato. Negli altri 
casi non emergono differenze significative, anche considerando la scarsa 
numerosità di risposte per alcuni OTE, fatta eccezione, forse, per il dato 
complessivamente più negativo dell’OTE “granivori”.         
Le Tabella 33-Tabella 36 realizzano questo stesso incrocio dei dati RICA 2007-
2009 con le risposte al questionario per il 2010, relativamente ai ricavi e ai costi. 
Per quanto riguarda i ricavi sembrerebbe confermarsi l’impressione di un gruppo 
limitato di imprese capaci di attraversare la crisi con una significativa capacità 
di crescita.  

Risposte 2007 2008  2009 Var. 2009-2008 % 

in forte diminuzione 55.813 53.497 52.402 -2,0 

in lieve diminuzione 83.767 78.878 79.095 0,3 

Invariato 65.298 58.926 56.964 -3,3 

in lieve aumento 296.300 234.036 299.297 27,9 

in forte aumento 124.169 64.967 104.673 61,1 

non risposto alla domanda 62.862 40.795 50.011 22,6 

non partecipato al questionario 63.216 58.493 61.848 5,7 

Totale 68.632 62.353 66.005 5,9 

 Tabella 33 - Valori medi aziendali delle aziende rispondenti al quesito 16 “Variazione dei ricavi totali del 2010 rispetto 
all'anno precedente” 
Fonte: nostra elaborazione su campione costante Rica 
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Sono imprese che mostrano volumi di fatturato chiaramente superiori alla media 
e che hanno prospettive positive di crescita dei volumi di produzione. Viceversa, 
le prospettive più negative (“forte diminuzione”) si associano ai livelli medi di 
fatturato più basso. Sembrerebbe quindi emergere un legame positivo tra 
dimensione economica (in termini di fatturato) e capacità di reggere all’urto 
della congiuntura negativa. 

Risposte  
Polo OTE Classe UDE 

media 1 2 3 4 5 6 7 8 

in forte diminuzione 3 0 0 0 1 1 0 1 5,00 

in lieve diminuzione 5 0 4 2 0 3 2 1 5,00 

Invariato 35 0 10 5 1 14 2 7 4,80 

in lieve aumento 1 1 4 0 0 2 0 1 5,33 

in forte aumento 0 0 0 0 0 1 0 0 7,00 

non risposto alla domanda 0 0 1 0 1 1 0 1 5,00 

non partecipato al questionario 175 3 74 40 8 47 3 22 4,69 

Totale 219 4 93 47 11 69 7 33 4,74 

 Tabella 34 – Distribuzione delle risposte al questionario per OTE e classe media di UDE  delle aziende rispondenti al quesito 
16: “Variazione dei ricavi totali nel 2010 rispetto al’anno precedente” 
Fonte: nostra elaborazione su campione costante Rica 

Diverso il quadro che emerge dal lato dei costi e dell’uso dei fattori. In questo 
caso, si ricorda, la gran parte dei rispondenti (81) ha indicato una sostanziale 
invarianza nell’uso nel 2010. Emerge in primo luogo il fatto che a fronte di 
questa invarianza corrisponde un calo molto forte dei costi nel periodo 
precedente (2007-2009). Una differenza significativa, però, riguarda le 11 
imprese che hanno indicato un lieve aumento dell’uso e per le quali si registra 
livelli medi dei costi molto superiori alla media e, allo stesso tempo, il più 
contenuto calo negli anni precedenti. Evidentemente, anche in questo caso si 
distinguono dal gruppo alcune imprese di notevoli dimensioni economiche, che 
ricorrono maggiormente a fattori acquistati sul mercato e, quindi, che 
perseguono rispetto a questi efficienza e massima produttività. Aziende che, 
evidentemente, sono già orientate ad una forte razionalizzazione dei costi di 
produzione e che, quindi, da questo punto di vista mostrano una minore risposta 
alla congiuntura. 

Risposte 2007 2008 2009 Var. 2009-2008 % 

in forte diminuzione - - - - 

in lieve diminuzione 35.498 27.472 21.469 -21,9 

Invariato 48.278 36.619 26.553 -27,5 

in lieve aumento 174.428 131.251 119.038 -9,3 

in forte aumento 41.739 37.592 23.265 -38,1 

non risposto alla domanda 41.696 43.605 36.138 -17,1 

non partecipato al questionario 43.532 28.302 21.102 -25,4 

Totale 47.083 32.205 24.394 -24,3 

 Tabella 35 – Valori medi aziendali delle aziende rispondenti al quesito 17 “Variazione dei costi e dell’uso dei fattori produttivi 
impiegati del 2010 rispetto all’anno precedente” 
Fonte: nostra elaborazione su campione costante Rica 

In ogni caso, sia per ricavi/produzioni che per costi/fattori non emergono 
specificità riconducibili agli OTE, almeno tra quelli con numerosità significativa, 
se non la già citata particolarità dell’OTE “granivori” nel quale si riscontra una 
maggiore incidenza di risposte negative rispetto all’andamento del 2010. Invece, 
la lettura per UDE conferma che, sia per produzioni che per uso dei fattori, sono 
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le imprese di maggiore dimensione economica che tendono a riportare 
andamenti positivi (o meno negativi) nell’anno 2010.  

Risposte 
Polo OTE Classe UDE 

media 1 2 3 4 5 6 7 8 

in forte diminuzione 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

in lieve diminuzione 5 0 1 0 1 3 0 2 4,42 

Invariato 33 0 13 6 1 17 4 7 4,91 

in lieve aumento 3 1 4 1 0 1 0 1 5,27 

in forte aumento 3 0 0 0 0 0 0 0 5,33 

non risposto alla domanda 0 0 1 0 1 1 0 1 5,00 

non partecipato al questionario 175 3 74 40 8 47 3 22 4,69 

Totale 219 4 93 47 11 69 7 33 4,74 

 Tabella 36 – Distribuzione delle risposte al questionario per OTE e classe media di UDE delle aziende rispondenti al quesito 
18 “Variazione dei quantitativi dei fattori produttivi impiegati nel 2010 rispetto all’anno precedente” 
Fonte: nostra elaborazione su campione costante Rica 

Anche dal lato dei prezzi, l’incrocio dei dati RICA e del questionario può fornire 
interessanti indicazioni. La Tabella 37 mette in relazione i dati 2007-2009 circa 
l’andamento del prezzo del grano duro e la risposta al questionario rispetto 
all’andamento del prezzo dei prodotti (perciò, questa tabella considera solo le 
imprese dell’OTE “seminativi). Emerge che, benché normalmente si pensi che il 
prezzo di una commodity come il grano duro sia sostanzialmente corrispondente 
tra le diverse imprese e così il suo andamento, le imprese che hanno spuntato 
prezzi più alti nel biennio 2008 e 2009 ed un minore calo nel 2009, sono anche 
quelle che forniscono riposte maggiormente positive sul 2010. E’ come se alcune 
imprese di questo OTE abbiano saputo trovare, proprio in questi anni, canali 
commerciali e/o livelli qualitativi per le proprie produzioni che le rende capaci 
di spuntare quotazioni superiori. Dal lato del prezzo dei fattori, invece, non 
sembrerebbe emerga altrettanta differenziazione dal momento che né per UDE 
né per OTE (almeno quelli più numerosi) le risposte circa gli andamenti dei 
prezzi nel 2010 si notano significative differenze tra i sottogruppi.     

Risposte  2007  2008  2009 Var. 2009-2008 % 

in forte diminuzione 26 35 20 -41,5 

in lieve diminuzione 26 38 16 -57,1 

Invariato 33 28 19 -31,0 

in lieve aumento 31 27 20 -23,4 

in forte aumento 19 40 40 0,1 

non risposto alla domanda - - - - 

non partecipato al questionario 32 30 19 -36,1 

Totale 31 30 19 -36,3 

 Tabella 37 – Valori medi aziendali delle aziende rispondenti al quesito 15 “Variazione dei prezzi di vendita dei prodotti 

commercializzati del 2010 rispetto all'anno precedente”
7
 

Fonte: nostra elaborazione su campione costante Rica 

                                         
7
 Include solo risposte della aziende dell'OTE 1 (“seminativi”) 
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Risposte 
Polo OTE Classe UDE 

media 1 2 3 4 5 6 7 8 

in forte diminuzione 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

in lieve diminuzione 1 0 0 1 0 0 0 0 4,50 

Invariato 1 0 1 1 0 4 1 1 4,78 

in lieve aumento 16 0 8 3 0 8 2 3 5,08 

in forte aumento 26 1 9 2 2 9 1 6 4,82 

non risposto alla domanda 0 0 1 0 1 1 0 1 5,00 

non partecipato al questionario 175 3 74 40 8 47 3 22 4,69 

Totale 219 4 93 47 11 69 7 33 4,74 

 Tabella 38 - Distribuzione delle risposte al questionario per OTE e  classe media di UDE delle aziende rispondenti al quesito 
17 “Variazione dei  prezzi dei fattori di produzione nel 2010 rispetto all’anno precedente” 
Fonte: nostra elaborazione su campione costante Rica 

Per quanto concerne le scelte di investimento, sembra emergere una curiosa 
relazione tra le risposte del questionario e i volumi di investimento riportati 
dalla RICA per il 2007. Le imprese che non hanno realizzato investimenti secondo 
il questionario (qualsiasi sia il motivo) hanno valori medi superiori di 
investimenti lordi nel 2007.  

Risposte 
OTE Classe UDE 

media 1 2 3 4 5 6 7 8 

si, non ho avuto particolari problemi ad effettuare investimenti in 
azienda 

1 0 1 2 0 1 0 1 4,50 

si, pur riscontrando problemi sono comunque riuscito a compiere 
tutti gli investimenti che mi prefiggevo 

7 0 2 1 0 3 0 0 5,54 

si, ma ho dovuto ridurre l'ammontare degli  
investimenti che avrei voluto compiere 

6 0 2 1 0 2 1 4 5,31 

no, in quanto non era comunque mia intenzione  
compiere alcun investimento 

9 1 3 2 1 7 2 2 4,67 

no, prudenzialmente ho preferito non farli 13 0 4 1 0 3 1 2 4,75 

no, ho avuto problemi finanziari o economici che mi hanno 
impedito di farli 

8 0 6 0 1 5 0 1 4,81 

non risposto alla domanda 0 0 1 0 1 1 0 1 5,00 

non partecipato al questionario 175 3 74 40 8 47 3 22 4,69 

Totale 219 4 93 47 11 69 7 33 4,74 

 Tabella 39 - Distribuzione delle risposte al questionario per OTE e classe media di UDE delle aziende rispondenti al quesito 
21 “Investimenti durante la crisi” 
Fonte: nostra elaborazione su campione costante Rica 

L’eccezione è costituita dal gruppo che dichiara di aver intrapreso investimenti 
ma meno di quanto avrebbe desiderato; questo gruppo aveva già nel 2007 una 
media di investimento molto superiore alle altre imprese. Si tratta, 
evidentemente, di realtà in forte crescita o che, comunque, aspirano a crescere 
e riposizionarsi; aspirazioni per le quali la fase congiunturale rappresenta in 
qualche modo un vincolo. Il dato della variazione del valore delle 
immobilizzazioni del 2009, al contrario, mostra una chiara correlazione: le 
variazioni più positive (o meno negative) si riscontrano proprio tra le imprese 
che, al di là delle eventuali problematiche, hanno comunque dichiarato di avere 
intrapreso nuovi investimenti. La lettura per UDE suggerisce una lieve positiva 
correlazione tra dimensione economica e scelte di investimento. La lettura per 
OTE segnala un atteggiamento più propenso agli investimenti per gli OTE 
“policoltura” e “poliallevamento”, sebbene la scarsa numerosità rende difficile 
generalizzare queste evidenze. 
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Infine, anche l’incrocio di dati RICA e questionario per l’uso di manodopera 
Tabella 40 e Tabella 41 può fornire qualche interessante indicazione sebbene, 
come già notato, la risposta al questionario su questo punto è risultata molto 
appiattita sulla sostanziale invarianza e, quindi, la numerosità  relativa alle altre 
risposte è molto ridotta. Si può comunque notare che, da un lato, l’impiego di 
manodopera secondo la RICA nel periodo 2007-2009 è inferiore per le imprese 
che non hanno fornito risposta o non hanno partecipato al questionario. Questo 
mette ulteriormente in evidenza come questo tipo di indagini tendono ad avere 
minore successo ed efficacia laddove ci trovi di fronte a piccolissime o 
microimprese per le quali la stessa reperibilità del soggetto e la sua disponibilità 
a fornire informazioni risultano ridotte. Curiosamente, comunque, si osserva una 
maggiore diminuzione nell’uso di manodopera secondo la RICA tra le imprese 
che, invece, per il 2010 hanno indicato un aumento. La lettura per UDE e OTE 
sembra suggerire una maggiore propensione a ridurre l’impegno di manodopera 
nelle imprese di maggiore dimensione economica e in quelle di orientamento 
“coltivazioni permanenti” e “allevamento erbivori”. 

Risposte 2007 2008 2009 Var. 2009-2008 % 

in forte diminuzione 0 0 0 0 

in lieve diminuzione 4.970 3.290 3.568 8,5 

Invariato 4.232 3.042 2.961 -2,7 

in lieve aumento 4.393 5.190 4.730 -8,9 

in forte aumento 0 0 0 0 

non risposto alla domanda 2.384 2.180 1.988 -8,8 

non partecipato al questionario 3.551 2.655 2.713 2,2 

Totale 3.707 2.754 2.784 1,1 

 Tabella 40 - Valori medi aziendali delle aziende rispondenti al quesito 19 “Variazione dell'uso della manodopera del 2010 
rispetto all'anno precedente” 
Fonte: nostra elaborazione su campione costante Rica 

Risposte 
OTE Classe UDE 

media 1 2 3 4 5 6 7 8 

in forte diminuzione 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

in lieve diminuzione 1 0 4 2 0 1 0 1 5,22 

Invariato 42 1 14 5 2 19 4 8 4,87 

in lieve aumento 1 0 0 0 0 1 0 1 5,00 

in forte aumento 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

non risposto alla domanda 0 0 1 0 1 1 0 1 5,00 

non partecipato al questionario 175 3 74 40 8 47 3 22 4,69 

Totale 219 4 93 47 11 69 7 33 4,74 

 Tabella 41 - Distribuzione delle risposte al questionario per OTE e  classe media di UDE delle aziende rispondenti al quesito 
19 “Variazione  dell'uso della manodopera nel 2010 rispetto all’anno precedente”  
Fonte: nostra elaborazione su campione costante Rica 
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IL RUOLO DELLE POLITICHE 

Per concludere l’analisi è interessante verificare l’incidenza delle politiche (ed 
in particolare della PAC) rispetto ai fenomeni osservati, sia per quanto riguarda i 
dati emergenti dalla RICA che le risposte al questionario. In particolare, è utile 
distinguere tra primo e secondo pilastro della PAC, giacché quest’ultimo investe 
più direttamente responsabilità e scelte della Regione. Il ruolo delle politiche 
viene qui analizzato tenendo conto dei dati contabili sui contributi ricevuti poi 
incrociati con percezioni e aspettative secondo quanto emerso dal questionario. 
La Tabella 42 riporta i dati relativi ai contributi della PAC (entrambi i pilastri) 
nel campione costante RICA per il periodo 2007-2009. Si noti la netta prevalenza 
dei pagamenti del primo pilastro sul secondo. In termini di dato medio, però, 
tale prevalenza è dovuta soprattutto al fatto che mentre i beneficiari del primo 
pilastro sono praticamente la totalità delle imprese del campione, solo una 
piccola percentuale riceve pagamenti del secondo. Per esempio, nel 2008 il 93% 
delle imprese del campione ha ricevuto almeno un pagamento nell’ambito del 
primo pilastro; di norma, peraltro, gli interventi relativi al primo pilastro sono 
molteplici per una stessa azienda. Sempre nel 2008, infatti, la media è di 3,5 
diversi pagamenti del primo pilastro per azienda beneficiaria con un massimo di 
10 diversi pagamenti. Situazione ben diversa nel secondo pilastro. Con 
riferimento allo stesso anno (2008), solo  il 13% delle imprese del campione ha 
ricevuto un pagamento nell’ambito del secondo pilastro e, di norma, si tratta di 
un pagamento singolo, visto che l’80% di queste imprese ha ricevuto un solo 
pagamento, mentre il restante 20% più di uno con un massimo di 4 (media per 
beneficiario 1,3).  

 2007 2008 2009 Var. 2009-2008 % 

Primo pilastro 

Media 8.916 9.008 9.537 5,9 

Deviazione Standard 14.672 14.614 16.329  

Secondo pilastro 

Media 1.167 821 1.155 41 

Deviazione Standard 4.372 3.145 4.677  

Pagamenti 2008: 

% beneficiari primo pilastro nel campione 93% 

% beneficiari secondo pilastro nel campione 13% 

n. pagamenti medi del primo pilastro 3,5 

n. pagamenti medi del secondo pilastro 1,3 

Pagamento medio del primo pilastro per beneficiario (€) 9690 

Pagamento medio del secondo pilastro per beneficiario (€) 6294 

Pagamento medio del primo pilastro per pagamento (€) 2738 

Pagamento medio del secondo pilastro per pagamento (€) 4778 

 Tabella 42 - Pagamenti medi della PAC (primo e secondo pilastro) negli anni 2007-2009 (€) 
Fonte: RICA 

Se si considerano solo i beneficiari, quindi, i pagamenti medi del primo e 
secondo pilastro assumono diversa proporzione e persino si rovesciano 



Osservatorio Agroalimentare Marche                                                                   2012.01 

 LA CRISI E L’AGRICOLTURA MARCHIGIANA 

pagina 72 

considerano i pagamenti medi per singolo pagamento. Il “pagamento medio del 
secondo pilastro per pagamento” è di oltre 2000€ superiore al “pagamento 
medio del primo pilastro per pagamento”. Rimane il fatto, però, che il numero 
decisamente più elevato di beneficiari ed il numero maggiore di pagamenti per 
beneficiario, rende il primo pilastro molto più rilevante del secondo in termini di 
erogazione complessiva di risorse (nel 2008 un rapporto 11:1). L’evoluzione negli 
anni non è particolarmente significativa. In termini reali, i pagamenti del primo 
pilastro rimangono sostanzialmente costanti passando dal 2007 e 2009. Nel caso 
del secondo pilastro, invece, il confronto tra anni risente del passaggio da un 
periodo di programmazione all’altro. Il 2007 è condizionato dalle “code” dei 
pagamenti della programmazione 2000-2006, mentre il 2009 è già nel pieno della 
programmazione 2007-2013. Il calo registrato nel 2008, quindi, è da ritenere un 
effetto fisiologico di questo passaggio. 

 2007 2008 2009 Var. 2009-2008 % 

OTE generali 

1 – Seminativi 13.280 13.289 14.101 6,11 

2 – Ortofloricoltura 2.429 1.930 9.383 386,05 

3 – Coltiv. permanenti 1.057 1.369 1.821 33,00 

4 – Allev. erbivori 9.322 9.901 10.186 2,88 

5 – Allev. granivori 4.637 5.021 3.703 -26,24 

6 – Policoltura 5.509 5.935 6.281 5,83 

7 – Poliallevamento 13.530 7.658 6.225 -18,71 

8 – Misto coltiv. e allev. 9.884 9.891 10.534 6,50 

Classi di UDE 

3 [4.800 - 9.600 €] 1.982 2.263 2.276 0,58 

4 [9.600 - 19.200 €] 3.281 3.441 3.678 6,90 

5 [19.200 - 48.000 €] 6.635 7.579 7.840 3,43 

6 [48.000 - 120.000 €] 16.064 16.785 15.140 -9,80 

7 [>= 120.000 €] 39.305 29.949 33.766 12,75 

Province 

AN 11.465 11.358 11.805 3,93 

AP 3.012 3.133 3.831 22,30 

MC 10.385 10.923 11.608 6,27 

PU 10.661 10.637 10.953 2,97 

Zone Altimetriche 

1 – Montagna interna 9.362 9.822 9.388 -4,42 

3 – Collina interna 8.514 8.736 8.789 0,61 

4 – Collina litoranea 9.082 9.025 10.030 11,13 

 Tabella 43 - Pagamenti della PAC (primo pilastro) per sottocampioni (€) 
Fonte: RICA 

Le Tabella 43 e Tabella 44 riportano il dettaglio per OTE, UDE e zona geografica 
per quanto riguarda i pagamenti del primo e secondo pilastro, rispettivamente. 
Nel caso del primo pilastro si noti una sostanziale differenza dei pagamenti medi 
tra le aziende appartenenti a diverse OTE. Questo si spiega con il fatto che una 
parte rilevante dei pagamenti è attribuita su base storica, quindi sulla scorta dei 
pagamenti accoppiati ricevuti nel periodo 2000-2002. Le aziende dell’OTE 
seminativi, ma anche quelle dedicate agli allevamenti bovini, quindi, si 
avvantaggiano di superiori pagamenti medi. La differenza maggiore, tuttavia, la 
fa la diversa dimensione economica. I pagamenti medi più alti sono appannaggio 
delle imprese appartenenti alla più alta classe di UDE. Si tratta di un 
differenziale molto netto, tanto che queste aziende (meno del 10% del 
campione) raccolgono un terzo (32%) del volume complessivo di pagamenti del 
primo pilastro nel campione. La classe di UDE più piccola (Classe 3), invece, pur 
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contando poco meno del 15% delle imprese, raccoglie appena il 4% dei 
pagamenti del primo pilastro. Più che le differenze per orientamento produttivo, 
è proprio il dato dimensionale che spiega le differenze macroscopiche rilevabili 
per zona geografica. E’ la provincia di Ascoli Piceno che mostra pagamenti medi 
nettamente inferiori alla media, proprio in virtù delle minori dimensioni 
economiche medie. In tutti gli altri casi (province e zone altimetriche) le medie 
non sembrano mostrare differenze significative. 

 2007 2008 2009 Var. 2009-2008 % 

OTE generali 

1 – Seminativi 590 399 678 69,83 

2 – Ortofloricoltura 73 0 4.162 - 

3 – Coltiv. permanenti 2.041 686 1.032 50,49 

4 – Allev. erbivori 2.282 3.223 4.381 35,94 

5 – Allev. granivori 918 637 810 27,26 

6 – Policoltura 883 337 396 17,41 

7 – Poliallevamento 1.061 2.118 2.146 1,35 

8 – Misto coltiv. e allev. 1.773 1.217 1.122 -7,86 

Classi di UDE 

3 [4.800 - 9.600 €] 423 242 142 -41,19 

4 [9.600 - 19.200 €] 441 273 505 84,99 

5 [19.200 - 48.000 €] 1.789 1.013 1.213 19,66 

6 [48.000 - 120.000 €] 1.614 1.488 1.237 -16,81 

7 [>= 120.000 €] 1.685 1.774 4.308 142,84 

Province 

AN 1.024 247 681 175,76 

AP 1.647 1.025 928 -9,48 

MC 1.786 2.362 3.456 46,31 

PU 270 111 133 19,69 

Zone Altimetriche 

1 – Montagna interna 1.457 2.364 3.497 47,89 

3 – Collina interna 1.376 1.113 1.253 12,65 

4 – Collina litoranea 983 350 656 87,41 

 Tabella 44 - Pagamenti della PAC (secondo pilastro) per sottocampioni (€) 
Fonte: RICA 

Nel caso dei pagamenti del secondo pilastro si confermano queste significative 
asimmetrie sebbene, secondo logiche apparentemente differenti e non sempre 
facilmente intellegibili. Differenze che, peraltro, vanno lette tenendo 
debitamente conto della scarsa numerosità in alcuni sottocampioni per i quali i 
pagamenti del secondo pilastro riguardano solo poche unità e, quindi, non 
sembrano esprimere tendenze significative o facilmente generalizzabili. Nel 
complesso, gli orientamenti caratterizzati dalla presenza degli allevamenti 
sembrano trarre vantaggio dal secondo pilastro e questo si associa, 
probabilmente, sia ai territori di alta collina-montagna, compresi i territori 
protetti, che ad alcune pratiche di maggior qualità ambientale. Anche il dato 
dimensionale conta, dato che le aziende più grandi ricevono mediamente 
pagamenti maggiori, sebbene non sembra riscontrarsi la stessa proporzionalità 
osservata nel caso del primo pilastro. L’intrecciarsi del dato produttivo e 
dimensionale eventualmente spiega la diversa entità dei pagamenti tra province, 
ma mentre l’elevato dato di Macerata è spiegabile con quanto sopra accennato, 
non è chiaro il motivo del dato particolarmente ridotto nel caso della provincia 
di Pesaro e Urbino.  
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Beneficiari Pagamenti 
Media € 

n. % Mln Euro % 

Primo pilastro (Dom. 
Unica) 

41.105 97,8  112,97 83,8  2.748 

Secondo pilastro (misure 
del PSR) 

4.620 10,9  21,87 16,2 4.733 

Totale PAC 42.013 100,0 134,84 100,0 3.210 

Primo pilastro 

Quintile Beneficiari % beneficiari % società Età media Pag. medio 

0 – 20 % 347 0,8  51,6  53,4  65.113 

20 – 40 % 1171 2,8  34,1  54,8  19.296 

40 – 60 % 2704 6,5 16,8  56,4  8.752 

60 – 80 % 6429 15,6 8,0  63,1  3.513 

80 – 100 % 30454 74,1 2,5  66,6  742 

Totale 41105 100,0 5,8 % 64,9  2748 

Secondo pilastro 

Quintile Beneficiari % beneficiari % società Età media Pag. medio 

0 – 20 % 9 0,2 % 100,0 % - 485.968 

20 – 40 % 58 1,3 % 53,7 % 47,9 75.409 

40 – 60 % 163 3,5 % 42,2 % 51,6 26.833 

60 – 80 % 817 17,7 % 23,6 % 54,7 5.353 

80 – 100 % 3573 77,3 % 13,3 % 59,1 1.224 

Totale 4620 100,0%   57,9  4.733 

 Tabella 45 - Pagamenti della PAC (primo e secondo pilastro) nelle Marche nel complesso secondo i dati AGEA (2009, ultimo 
anno disponibile) 
Fonte: Sotte (2011) 

Si noti che questa articolazione dei pagamenti della PAC osservata nel campione 
tende a confermare alcune tendenze generali già messe in evidenza con 
riferimento all’intera agricoltura regionale. La Tabella 45 riporta il dettaglio dei 
pagamenti PAC complessivi  nelle Marche nell’ultimo anno disponibile, il 2009 
(dati AGEA) (Sotte, 2011). Si confermano le caratteristiche generali emerse nel 
campione RICA circa l’azione dei pagamenti della PAC. Un primo pilastro 
pressoché generalizzato che eroga un gran volume di risorse che, però, risultano 
essere di entità molto limitata per ogni singolo pagamento e beneficiario. Un 
pagamento, quindi, che finisce per premiare la dimensione economica 
concentrando una buona parte delle risorse nelle mani delle aziende più grandi. 
I pagamenti del secondo pilastro risultano in effetti più selettivi. Un volume 
inferiore di risorse (un rapporto di circa 5:1 tra i due pilastri) ma concentrato in 
un numero inferiore di beneficiari (11%) che fa sì che il pagamento medio per il 
secondo pilastro superi di 2 mila € quello del primo pilastro. Si noti che i valori 
medi per pagamento secondo i dati AGEA del 2009, e riferiti a tutta l’agricoltura 
marchigiana, sono molto simili ai valori medi riscontrati nel campione per il 2008 
(Tabella 42). Rimane vero, comunque, che anche nel secondo pilastro la 
dimensione è la variabile decisiva. La concentrazione è, anzi, persino superiore 
del primo pilastro. In quest’ultimo caso, infatti, il 40% delle risorse si concentra 
nelle mani del 3,6% dei beneficiari. Nel secondo pilastro questo 40% riguarda 
solo l’1,5% dei beneficiari, di cui oltre la metà ha natura societaria.8    
L’incrocio dei dati relativi ai pagamenti PAC nel campione RICA con le risposte al 
questionario, permette di verificare la reale natura di questa politica e, in 
particolare, dei suoi due pilastri. Il primo pilastro è, indubbiamente, una politica 
ormai prevalentemente orientata alla garanzia dei redditi degli agricoltori in 

                                         
8
 In effetti, proprio per la natura di alcune misure, tra i beneficiari dei pagamenti del secondo pilastro ci sono anche soggetti 

che non sono imprese agricole. Peraltro, si tratta di misure spesso assai significative in termini finanziari che, quindi, 
spiegano almeno in parte questa forte concentrazione di risorse nel caso del secondo pilastro.  
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qualche modo condizionata alla produzione di beni di interesse collettivo 
(ambiente, sicurezza alimentare, ecc.) (Sotte, 2005).  

Risposte 2007 2008 2009 Var. 2009-2008 % 

in forte diminuzione 5.649 5.125 5.496 7,2 

in lieve diminuzione 8.502 8.914 9.025 1,2 

Invariato 12.666 13.725 15.585 13,6 

in lieve aumento 11.733 10.345 8.246 -20,3 

in forte aumento 7.175 7.327 7.544 3,0 

non risposto alla domanda 1.993 2.182 2.191 0,4 

non partecipato al questionario 8.878 8.928 9.465 6,0 

Totale 8.916 9.008 9.537 5,9 

 Tabella 46 - Valori medi aziendali dei pagamenti PAC primo pilastro, delle aziende rispondenti al quesito 14 “Variazione del 
Reddito Agricolo del 2010 rispetto all'anno precedente” 
Fonte: nostra elaborazione da dati AGEA 

Una politica con tale giustificazione dovrebbe ragionevolmente essere 
anticiclica, cioè essere tarata per intervenire in modo inversamente 
proporzionale rispetto allo stesso andamento del reddito: maggiore la 
diminuzione del reddito maggiore l’aiuto e viceversa. Invece, la Tabella 46 
mostra come, trascinati dal dato dimensionale, i pagamenti del primo pilastro 
non hanno alcun legame con gli andamenti del reddito agricolo. Gli aiuti 
maggiori vanno alle imprese che dichiarano sostanziale invarianza dei redditi e, 
in ogni caso, le imprese che segnalano maggiori difficoltà sono quelle che 
percepiscono, mediamente, un pagamento inferiore. E’ ovvio che una tale 
analisi andrebbe riferita all’entità del reddito, cioè l’aiuto andrebbe misurato 
non in termini assoluti bensì come percentuale sul reddito. Ma il dato assoluto 
meglio rivela come, così congegnato, il pagamento del primo pilastro non ha 
alcun legame con l’andamento reddituale; non è un aiuto al reddito, bensì un 
premio allo status, all’esistenza e, quindi, un premio implicito alla dimensione.  
Anche la natura dei pagamenti del secondo pilastro va probabilmente sottoposta 
a critica alla luce dei dati (Tabella 47). Di solito visti come aiuti al 
riorientamento al mercato, alla diversificazione e, quindi, all’investimento 
(Esposti, 2011), la correlazione di questi pagamenti con le scelte di investimento 
non sembra così evidente. Da un lato, è vero che tra i rispondenti al 
questionario, la media di pagamenti del secondo pilastro negli anni 2008-2009 
risulta maggiore tra le imprese che hanno fatto scelte di investimento nel 
periodo 2008-2010. Sembrerebbe, dunque, che il secondo pilastro abbia in 
qualche modo aiutato nella scelta di investire. Nello stesso tempo, tuttavia, i 
pagamenti maggiori relativi al 2007 si associano a quelle imprese che negli anni 
successivi hanno poi dichiarato di non aver effettuato investimenti. L’aiuto 
fornito dal secondo pilastro sembra, cioè, favorire scelte di investimento che 
non sempre mostrano avere un seguito, con il rischio, quindi, di esaurirsi in un 
intervento sporadico, senza sviluppi futuri.  
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Risposta quesito 21 2007 2008 2009 Var. 2009-2008 % 

si, non ho avuto particolari problemi ad effettuare 
investimenti in azienda 

206 547 488 -10,8 

si, pur riscontrando problemi sono  
comunque riuscito a compiere tutti gli investimenti che 
mi prefiggevo 

1.274 811 3.182 292,3 

si, ma ho dovuto ridurre l'ammontare degli investimenti 
che avrei voluto compiere 

722 2.091 1.960 -6,2 

no, in quanto non era comunque mia intenzione 
compiere alcun investimento 

659 441 818 85,5 

no, prudenzialmente ho preferito non farli 1.180 762 814 6,8 

no, ho avuto problemi finanziari o  
economici che mi hanno impedito di farli 

3.983 0 0 - 

non risposto alla domanda 1.827 1.336 630 -52,9 

non partecipato al questionario 1.068 843 1.178 39,8 

Totale 1.167 821 1.155 40,8 

 Tabella 47 - Valori medi aziendali dei pagamenti secondo pilastro, delle aziende rispondenti al quesito 21 “Realizzazione di 
nuovi investimenti” 
Fonte: nostra elaborazione da dati AGEA 
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CONSIDERAZIONI DI SINTESI 

Lo studio presentato in queste pagine vuole analizzare l’impatto e la risposta 
dell’agricoltura marchigiana alla congiuntura negativa (la “crisi”) scatenatasi nel 
2008 e ancora oggi in azione. L’analisi è condotta con riferimento al periodo 
2007-2011 cercando di cogliere gli orientamenti prevalenti delle imprese 
agricole della regione in questo contesto di difficoltà ed incertezza in cui si sono 
trovate ad operare. Data la carenza di indagini congiunturali specifiche del 
comparto agricolo con sufficiente dettaglio territoriale, la metodologia scelta fa 
ricorso a molteplici livelli di analisi. In primo luogo si prendono in 
considerazione tutte le informazioni statistiche utili allo scopo, e al massimo 
aggiornamento disponibile, al fine di produrre alcune plausibili ipotesi circa 
l’impatto della crisi sull’agricoltura italiana e regionale. In secondo luogo, 
viene analizzato il campione costante RICA delle Marche per il triennio 2007-
2009 al fine di poter verificare nel dettaglio il reale comportamento e l’effettiva 
perfomance delle imprese agricole professionali della regione durante questo 
periodo, e articolare tale verifica secondo i diversi orientamenti produttivi, la 
diversa dimensione economica e zona geografica. Infine, su questo campione 
viene condotta una indagine di campo tramite questionario (survey) in modo 
da cogliere direttamente percezioni ed aspettative relative alla fase più recente 
della crisi, ovvero il biennio 2010-2011. 
La crisi si è innescata certamente in settori e in contesti economici abbastanza 
distanti dal comparto agroalimentare nazionale. Ciò nonostante, i canali di 
trasmissione della crisi hanno comunque fatto sì che la congiuntura arrivasse a 
coinvolgere anche l’agroalimentare italiano. In realtà, ciò che emerge da una 
lettura dettagliata delle informazioni statistiche disponibili è che il comparto ha 
attraversato praticamente indenne la congiuntura, almeno fino a questo 
momento. Questa lettura sembra certamente plausibile per industria e grande 
distribuzione commerciale mentre è più discutibile nel caso del comparto 
agricolo strictu sensu. Qui emergono maggiori profili di sofferenza sebbene la 
congiuntura abbia impatti di entità ridimensionata da andamenti di lungo 
periodo di maggiore portata. La congiuntura agricola, cioè, anche quando 
negativa, si confonde con il quadro di un peggioramento permanente di natura 
strutturale e, per il momento, apparentemente non contrastabile delle 
perfomance del settore in termini di numerosità, occupabilità, redditività.    
In questo quadro di deterioramento complessivo, e largamente indipendente 
dalla congiuntura, la congiuntura stessa colpisce in una forma sostanzialmente 
differente rispetto ai comparti del manifatturiero e del terziario. La crisi, 
infatti, è coincisa con un repentino aumento della volatilità dei prezzi agricoli 
in un quadro di tendenza rialzista di lungo periodo che penalizza le imprese 
agricole sia rispetto agli altri soggetti lungo la filiera sia rispetto alla ragione di 
scambio rispetto ai prodotti non agricoli. Questi movimenti dei prezzi implicano, 
da un lato, la graduale erosione dei margini operativi, e quindi della 
redditività, delle imprese agricole; dall’altro, si traducono in maggiore 
incertezza e vulnerabilità delle stesse con conseguente aumento dei rischi di 
insostenibilità finanziaria.    
Queste tendenze presentano significative differenze tra i diversi territori del 
paese ma non sembrano certo risparmiare l’agricoltura marchigiana. Questa, al 
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contrario, appare meno pronta a rispondere a questo complessivo 
peggioramento del quadro proprio in virtù di alcune sue caratteristiche 
strutturali. Una dimensione economica media ampiamente inadeguata alle sfide, 
un’età media dei conduttori piuttosto elevata, un graduale impoverimento di 
risorse umane e una spinta semplificazione produttiva a favore di prodotti a 
basso valore aggiunto. Se, dunque, l’impatto della crisi sull’agricoltura nazionale 
è l’accresciuta vulnerabilità rispetto alla perdita di occupabilità e redditività, 
tale vulnerabilità sembra particolarmente accentuata proprio nel caso 
dell’agricoltura marchigiana. 
L’analisi del campione costante RICA e la survey condotta su di esso, ha permesso 
di meglio qualificare questo aumento di vulnerabilità. Si evidenzia, in 
particolare, una progressiva divaricazione tra un (piccolo) gruppo di imprese 
leader capaci di crescita, un numero maggiore di imprese in difficoltà con 
perfomance in graduale peggioramento, ed una parte preponderante di imprese 
in una situazione di sostanziale attesa, che non sembra intraprendere strategie 
o percorsi di sviluppo quanto piuttosto orientata a difendere le posizioni, e le 
perfomance, già acquisite pur in questo quadro complessivamente negativo.   
Si tratta di un fenomeno che trova in qualche modo alcune analogie con quanto 
accaduto nella manifattura, laddove i sistemi di piccole e medie imprese, spesso 
a carattere distrettuale, hanno sperimentato una graduale disarticolazione con 
alcune (poche) imprese di media dimensione che hanno assunto leadership locale 
e hanno intrapreso percorsi di crescita e molte altre, soprattutto le più piccole, 
condannate ad un ruolo progressivamente marginale. In agricoltura, questo 
fenomeno, lungi dall’assumere la stessa importanza e portata, sembra però 
assecondare una comune esigenza. Quella di elevare un intero sistema 
regionale verso il recupero di competitività (e quindi di redditività) mediante 
scelte strategiche di riorientamento al mercato, di nuove relazioni di filiera, di 
costruzione di percorsi di qualità che allarghino anche gli orizzonti di mercato al 
di fuori dei ristretti confini locali. Si tratta di un percorso intrapreso da questo 
ridotto numero di imprese collocate in maniera sostanzialmente poco 
differenziata in vari comparti (OTE) e territori. Questa ricerca di recupero di 
competitività ed eccellenza, quindi, non è preclusa da determinate scelte 
produttive e localizzazioni geografiche, sebbene queste ne siano parte 
importante, ma certamente riguarda solo una porzione dell’agricoltura 
regionale, quella con dimensioni economiche medio-grandi, con conduttori di 
età non troppo avanzata, con continuità nella conduzione imprenditoriale e 
buone idee di sviluppo del business.      
Come nella manifattura, peraltro, anche in agricoltura sembra emergere che 
l’enfasi su una specializzazione produttiva appiattita su produzioni a basso 
valore aggiunto e poco orientata alla qualità sembra dover essere meno 
enfatizzata rispetto alla più centrale questione dimensionale. Un’insufficiente 
dimensione economica rende impraticabile una strategia di crescita anche 
collocandosi in un comparto florido e, viceversa, una dimensione economica 
adeguata può consentire strategie vincenti anche per imprese che operano 
prevalentemente nei seminativi. In particolare a questo dato dimensionale va 
ricondotta anche la bassa capacità di aggregazione con le conseguenti difficoltà 
di penetrazione commerciale e di definizione di appropriate strategie di 
commercializzazione. Prevale la logica del “produrre per poi vendere” invece di 
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“produrre quello che si può vendere”. Certamente una specializzazione troppo 
spinta verso comparti con scarsa differenziazione qualitativa ed estensivi di 
lavoro non aiuta nell’intraprendere questi percorsi di orientamento alla qualità, 
di apertura di nuovi business, di ricerca di nuovi canali commerciali, di 
riposizionamento nel mercato.  
Fatta salva l’emersione di alcune imprese capaci di crescita, quindi, rimane un 
quadro regionale in cui prevalgono imprese marginali, di dimensione troppo 
piccola, con conduttori anziani e, per di più, collocate spesso in aree con 
svantaggi naturali e specializzate in produzioni con mercati sempre più volatili e 
globali. Queste realtà, peraltro, risultano difficili da studiare e delineare nel 
dettaglio perché tendono ad essere elusive rispetto all’indagine condotta o ad 
una qualsiasi verifica sul campo, sebbene i tassi di risposta ottenuti non sono 
particolarmente elevati neanche per le imprese più professionali. Sono realtà, 
cioè, che sembrano aver già intrapreso il percorso di uscita dal settore e in cui 
viene talora meno lo stesso requisito della presenza in azienda, del presidio 
attivo del territorio, requisito che spesso giustifica la fondamentale funzione 
sociale ed ambientale di questa agricoltura. Proprio rispetto a questa funzione, 
tuttavia, il contributo di queste realtà in progressiva marginalizzazione 
meriterebbe maggiore attenzione e ulteriori approfondimenti. Al di là delle 
intenzioni dichiarate, infatti, le politiche (e, in particolare, la PAC) non 
sembrano essere particolarmente incisive proprio laddove è prevalente il ruolo 
ambientale e sociale dell’attività agricola. In effetti, tutelare e valorizzare tale 
ruolo dovrebbe essere uno degli scopi costitutivi dell’intervento pubblico nel 
settore. 
Come detto, tuttavia, la maggior parte delle imprese agricole professionali della 
regione qui considerate, sembra collocarsi in una condizione di attesa. Imprese 
con scarsi investimenti e minime scelte orientate al lungo periodo ma che, 
comunque, mostrano uno sforzo continuo di mantenimento di livelli minimi di 
redditività da conseguire prevalentemente attraverso razionalizzazione e 
contenimento dei costi anche in relazione all’appesantirsi dei prezzi di molti 
fattori della produzione. Scelte operate nell’attesa che il quadro congiunturale 
torni positivo e che i mercati riassorbano parte della volatilità ma che, sebbene 
prevalentemente ispirate a questo orizzonte di breve termine, tendono ad 
estensivizzare la produzione con conseguenze di lungo periodo che non possono 
che essere di una ulteriore contrazione della creazione del valore e della 
redditività complessiva.  
Sia le imprese in progressiva marginalizzazione che quelle “in attesa” non 
sembrano volere o potere intraprendere strategie di riposizionamento attivo 
sia per ragioni famigliari e anagrafiche (conduttori anziani in mancanza di 
ricambio certo nella guida dell’impresa) sia per il sostanziale isolamento in cui 
si trovano operare. Poche le relazioni commerciali, poche le relazioni con le 
altre imprese e con il sistema dei servizi, in ogni caso di norma a carattere 
prevalentemente locale e fortemente consuetudinarie. Una difficoltà di 
networking che traduce la debolezza dimensionale, l’età avanzata e 
l’appiattimento produttivo in una frammentazione molto spinta che non 
permette di far emergere percorsi di crescita collettivi su base territoriale o di 
filiera. 
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Su questi aspetti dovrebbe poter agire un’appropriata politica per il settore 
agricolo della regione. L’attuale politica agricola comunitaria, tuttavia, palesa 
dei limiti e delle contraddizioni che emergono con chiarezza nell’indagine 
condotta. Da un lato, le scelte operate della Regione riguardano quella porzione 
della PAC, il secondo pilastro, che è complessivamente poca cosa rispetto al 
primo. Quest’ultimo opera massicciamente ed in modo indifferenziato non 
fornendo, di fatto, alcun incentivo al riorientamento, all’aumento dimensionale, 
all’intensificazione dei network e delle forme di aggregazione. Un aiuto al 
reddito, di fatto, che però non ha alcun profilo anticiclico, quindi anche 
incapace di fornire un sollievo selettivo al comparto nelle fasi congiunturali 
negative. Ma, comunque, un contributo che rischia di spiazzare o comunque 
attenuare l’efficacia selettiva degli interventi programmati dalla Regione 
nell’ambito del secondo pilastro. E’ evidente come questi pagamenti siano 
maggiormente finalizzati a percorsi di crescita e riposizionamento ma, in realtà, 
vanno ad incidere realmente solo su una porzione limitata di realtà aziendali 
dinamiche. Per le altre, anche il secondo pilastro va a giustificare scelte di 
aggiustamento passivo e rendite, con automatismi che finiscono per premiare 
comunque lo status (a cominciare dalla dimensione economica e fondiaria) 
piuttosto che comportamenti e progetti di sviluppo. Una politica, quindi, che al 
di là delle buone intenzioni, risulta essa stessa troppo frammentata per dettare 
un reale cambiamento in una realtà agricola in cui la frammentazione è già il 
connotato strutturale maggiormente limitante.    
Per rendere più incisiva una politica agricola nell’attuale fase storica sembra 
necessario riuscire a mettere a punto poche e significative misure capaci di 
intervenire sia sui fattori congiunturali che sui limiti strutturali 
dell’agricoltura regionale. L’analisi condotta, infatti, mette in luce tre aspetti 
che sembrano cruciali in tal senso.  

> L’attuale fase di crisi dell’agricoltura marchigiana dipende solo in 
parte da fattori congiunturali e, comunque, l’impatto di tali fattori e, 
soprattutto, la capacità di reagire ad essi dipende essenzialmente dai 
limiti strutturali del settore; limiti pre-esistenti alla congiuntura e che 
la stessa rischia di “nascondere” o mettere in secondo piano. 

> I maggiori elementi di sofferenza congiunturale sono chiaramente 
legati all’andamento dei prezzi sia dei prodotti che dei fattori e alla 
conseguente gestione delle relazioni commerciali lungo le filiere. 
Sebbene tali difficoltà siano da ricondurre all’incremento di volatilità 
dei mercati che la crisi sembra aver indotto, alla base vi è comunque 
la debolezza delle imprese regionali nel costruire posizioni di maggior 
forza nei rapporti di filiera, nella ricerca di nuovi canali commerciali, 
nell’assumere un atteggiamento meno passivo rispetto alla scelta 
degli orientamenti produttivi. 

> Questo sembra un aspetto su cui la politica regionale (si intende, 
essenzialmente, la Politica di Sviluppo Rurale, PSR, della Regione) ha 
ampi margini di miglioramento. Nella programmazione 2014-2020, 
almeno per quanto è dato sapere al momento, sarà possibile 
esplicitare interventi per la gestione del rischio di mercato che, 
quindi, attenuino l’impatto della volatilità sulla redditività delle 
imprese agricole. Quanto questi interventi regionali possano davvero 
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incidere su processi che operano su scala ben più ampia, è tutto da 
verificare. Rimane il fatto che la Regione disporrà di una ulteriore 
leva per concentrare gli interventi su quelle che sembrano essere le 
priorità sia nella gestione della congiuntura che nella ristrutturazione 
del settore: ricambio generazionale e ricomposizione della maglia 
aziendale, maggiore orientamento al mercato e penetrazione 
commerciale, maggiore aggregazione di azioni e soggetti.    
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APPENDICE: SCHEMA DEL QUESTIONARIO 

Lei e la sua azienda  
Informazioni sulla sua azienda e sulla sua famiglia. 

Le domande che seguono sono rivolte all'imprenditore ovvero alla persona che decide l'organizzazione delle attività 
aziendali. 

1. Anno di insediamento in azienda* 

Scegli solo una delle seguenti: 

 2006-2011 
 1990-2005 
 1960-1989 
 Precedente al 1960 
 
*Anno nel quale ha iniziato a condurre l'azienda 

2. Qual è il suo titolo di studio? 

Scegli solo una delle seguenti: 

 laurea 
 diploma 
 scuola dell'obbligo 
 licenza elementare 
 nessuno 

3. Il titolo di studio ha attinenza con l'agricoltura?* 

Rispondi solo se le seguenti condizioni sono rispettate: 
Risposta era 'laurea' o 'diploma' alla domanda  

Scegli solo una delle seguenti: 

 Sì 
 No 

*Per "titolo di studio con attinenza con l'agricoltura" si intende il diploma di istituto tecnico agrario e/o la laurea ottenuta 
presso la facoltà di agraria. 

4. Ha in famiglia figli o altri parenti che intendano proseguire l'attività aziendale? * 

Scegli solo una delle seguenti: 

 Sì 
 No 

 

5. Qual è il mercato di vendita prevalente dei prodotti aziendali? 

Scegli solo una delle seguenti: 
 locale 
 regionale 
 nazionale 
 internazionale 
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6. Qual è il canale commerciale prevalente che utilizza per allocare i prodotti aziendali? 

Scegli solo una delle seguenti: 

 vendita al consorzio / conferimento a cooperative 
 grossista 
 grande distribuzione organizzata 
 vendita al dettaglio 
 vendita diretta 
 gruppi di acquisto 
 Altro  

  

7. Ha rapporti commerciali con altre aziende? 

Scegli tutte le corrispondenti: 

 no 
 altre aziende agricole 
 trasformatori 
 ristoratori 
 accordi di filiera 

 Altro:   

8. Usufruisce di servizi esterni di consulenza? 

Scegli tutte le corrispondenti: 

 servizi amministrativi 
 servizi agrotecnici 
 consulenze gestionali 

 Altro:  
  

Redditi 

9. Come valuta la variazione del reddito complessivo della sua famiglia rispetto all'anno 
precedente?* 

Scegli la risposta appropriata per ciascun item: 

  
2010 rispetto a 2009 
(osservato) 

2011 rispetto a 2010 
(previsto) 

in forte aumento     

in lieve aumento      

Invariato      

in lieve diminuzione     

in forte diminuzione     

*Per reddito complessivo della sua famiglia si intendono tutte le forme reddituali, interne od esterne al settore agricolo, 
garantite da lei e dai suoi famigliari conviventi. In questa e nelle successive domande di tipo quantitativo, per "forte 
aumento" (o "forte diminuzione") si intende una variazione superiore al 20%, per "lieve aumento" (o "lieve diminuzione") 
una variazione tra il 20% ed il 5% e per "invariato" una variazione che non superi il 5%. 
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10. Parliamo ora dei soli redditi extra-aziendali. 

Nella sua famiglia sono presenti redditi derivanti da attività non legate alla sua impresa agricola? * 

Scegli solo una delle seguenti: 

 Sì 
 No 

*Facciamo riferimento agli eventuali redditi non direttamente collegati con la sua impresa agricola, derivanti da lavoro 
autonomo, dipendente o da pensioni, da affitti di fabbricati o altri redditi da capitali. 

11 Quanto pesano i redditi extra-azienda agricola rispetto ai redditi dell'azienda agricola? 

Rispondi solo se le seguenti condizioni sono rispettate: 
Risposta era 'Sì' alla domanda 10 

Scegli solo una delle seguenti: 

 i redditi extra-aziendali sono preponderanti 
 i redditi extra-aziendali sono comparabili con i redditi generati dall'impresa agricola 
 i redditi extra-aziendali sono solo un'integrazione minoritaria rispetto ai redditi dell'impresa agricola 

12. Come è variato il reddito famigliare non direttamente collegato all'impresa agricola rispetto 
all'anno precedente? Come si aspetta che varierà nel prossimo futuro? 

Rispondi solo se le seguenti condizioni sono rispettate: 
Risposta era 'Sì' alla domanda 10 

Scegli la risposta appropriata per ciascun item: 

  
2010 rispetto 
a 2009 

2011 (stima) rispetto 
 a 2010 

2012 (stima) rispetto  
a 2011 

in forte aumento       

in lieve aumento       

Invariato       

in lieve diminuzione       

in forte diminuzione       

13. I redditi indicati nella risposta precedente sono prevalentemente di natura: 

Rispondi solo se le seguenti condizioni sono rispettate: 
Risposta era 'Sì' alla domanda 10 

Scegli solo una delle seguenti: 

 da lavoro dipendente 
 da lavoro autonomo 
 pensionistica 
 redditi da capitali (affitti, interessi, ecc..) 
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14. Entriamo ora nel dettaglio della sua azienda e facciamo riferimento al solo reddito derivante 

dalla sua impresa agricola. 
Come è variato tale reddito rispetto all'anno precedente? Come si aspetta che varierà nel prossimo 

futuro? 

Scegli la risposta appropriata per ciascun item: 

  
2010 rispetto a 2009 
(osservato) 

2011 rispetto a 2010 
(previsto) 

in forte aumento     

in lieve aumento     

invariato     

in lieve diminuzione     

in forte diminuzione     

 

Il mercato dei suoi prodotti 

15. Riguardo ai principali prodotti che lei commercializza, come valuta il cambiamento dei prezzi 
rispetto all'anno precedente? 

Scegli la risposta appropriata per ciascun item: 

  
2010 rispetto a 2009 
(osservato) 

2011 rispetto a 2010 
(previsto) 

in forte aumento     

in lieve aumento     

invariato     

in lieve diminuzione     

in forte diminuzione     

16. Sempre riguardo ai principali prodotti che lei commercializza, come valuta la variazione delle 
produzioni rispetto all'anno precedente? 

Scegli la risposta appropriata per ciascun item: 

  
2010 rispetto a 2009 
(osservato) 

2011 rispetto a 2010 
(previsto) 

in forte aumento     

in lieve aumento     

invariato     

in lieve diminuzione     

in forte diminuzione     

*Si intenda la produzione in senso fisico, ad es. i litri di latte o le tonnellate di olive. 
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Fattori di produzione 

17. Riguardo ai mezzi che lei utilizza per realizzare la produzione (carburanti, fertilizzanti, 

sementi..), come valuta la variazione del prezzo rispetto all'anno precedente? 

Scegli la risposta appropriata per ciascun item: 

  
2010 rispetto a 
2009 
(osservato) 

2011 rispetto a 2010 
(previsto) 

in forte aumento     

in lieve aumento     

invariato     

in lieve diminuzione     

in forte diminuzione     

18. Sempre riguardo ai mezzi che lei utilizza nel processo produttivo, come valuta la variazione di 
utilizzo rispetto all'anno precedente?* 

Scegli la risposta appropriata per ciascun item: 

  
2010 rispetto a 2009 
(osservato) 

2011 rispetto a 2010 
(previsto) 

in forte aumento     

in lieve aumento     

invariato     

in lieve diminuzione     

in forte diminuzione     

*Si intenda l'utilizzo in senso fisico, ad es. i litri di gasolio o i quintali di fertilizzante. 

19. Come valuta la variazione dell'uso della manodopera in azienda rispetto all'anno precedente? 

Scegli la risposta appropriata per ciascun item: 

  
2010 rispetto a 
2009 
(osservato) 

2011 rispetto a 2010 
(previsto) 

in forte aumento     

in lieve aumento     

invariato     

in lieve diminuzione     

in forte diminuzione     
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20. Le variazioni di manodopera di cui alla domanda precedente hanno riguardato 

prevalentemente: 

Scegli la risposta appropriata per ciascun item: 

  
2010 rispetto a 2009 
(osservato) 

2011 rispetto a 2010 
(previsto) 

Prevalentemente manodopera salariata/dipendente     

Prevalentemente manodopera autonoma/famigliare     

Entrambe     

 

Investimenti e situazione finanziaria 

21. Durante la crisi (2008-2010) ha realizzato investimenti per la sua azienda (es. acquisto di 
macchinari o terreni)? 

Scegli solo una delle seguenti: 

 si, non ho avuto particolari problemi ad effettuare investimenti in azienda 
 si, pur riscontrando problemi sono comunque riuscito a compiere tutti gli investimenti che mi prefiggevo 
 si, ma ho dovuto ridurre l'ammontare degli investimenti che avrei voluto compiere 
 no, ho avuto problemi finanziari od economici che mi hanno impedito di farli 
 no, in quanto non era comunque mia intenzione compiere alcun investimento 
 no, prudenzialmente ho preferito non farli 

22. Che tipologia di investimento ha effettuato nel periodo 2008-2010? 

Rispondi solo se le seguenti condizioni sono rispettate: 
Risposta si alla domanda 21  

Scegli tutte le corrispondenti: 

 Fabbricati 
 Macchinari 
 Miglioramenti fondiari 
 Terreni 

 Altro:   

23. Qual è stato il problema principale relativo agli investimenti di cui alla domanda precedente? 

Rispondi solo se le seguenti condizioni sono rispettate: 
Risposta si alla domanda 21  

Scegli solo una delle seguenti: 

 elevato livello dei prezzi dei beni da acquistare 
 difficoltà di accesso, lentezza e/o complessita' del cofinanziamento pubblico 
 difficolta' di accesso al credito privato 
 Altro  

24. La crisi ha influito nei suoi rapporti con il mercato? 

Scegli solo una delle seguenti: 

 no 
 si, nei rapporti con i fornitori 
 si, nei rapporti con i clienti 
 si, sia nei rapporti con i clienti che con i fornitori 
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25. In che modo la crisi ha influito sui rapporti con i suoi fornitori? * 

Rispondi solo se le seguenti condizioni sono rispettate: 
Risposta si alla seconda e quarta opzione della domanda 24 

Scegli tutte le corrispondenti: 

 Ho dovuto richiedere una dilazione dei tempi di pagamento 
 Ho dovuto rinunciare ad alcuni acquisti 
 Non sono stato in grado di pagare alcuni acquisti 

 Altro:   

26. In che modo la crisi ha influito sui rapporti con i suoi clienti? 

Rispondi solo se le seguenti condizioni sono rispettate: 
Risposta si alla terza e quarta opzione della domanda 24 

Scegli tutte le corrispondenti: 

 Ho dovuto concedere una dilazione dei tempi di pagamento 
 I miei clienti hanno dovuto rinunciare ad alcuni acquisti 
 Alcune forniture non mi sono state pagate 
 Altro:  
  

Effetti complessivi e reazione alla crisi 

27. Può indicare quali sono state per la sua azienda le maggiori criticità nel corso degli ultimi tre 

anni: 

Scegli al massimo tre risposte: 

 aumento del prezzo dei carburanti 
 aumento del costo della manodopera 
 aumento di prezzo di altri fattori della produzione (mangimi, sementi, fertilizzanti..) 
 carenza nella disponibilità di manodopera 
 calo dei prezzi dei prodotti agricoli 
 calo della domanda di prodotti agricoli 
 difficoltà nella riscossione dei crediti con i clienti 
 difficoltà di pagamento dei debiti nei confronti dei fornitori 
 difficoltà di pagamento dei debiti nei confronti delle banche e di altri finanziatori 
 non ho osservato alcuna criticità significativa 
 Altro:  

28. Quali azioni in particolare ha posto in essere per adattarsi e/o reagire alla crisi? 

Scegli al massimo tre risposte: 

 diversificazione delle attività aziendali (es. nuove coltivazioni, allevamenti, prodotti o servizi) 
 riorganizzazione delle attività principali e abbandono di quelle meno rilevanti 
 avvio di una attività lavorativa extra aziendale 
 riduzione dell'attività aziendale attraverso disinvestimenti (es. cessione di parte dei terreni) 
 ricerca di nuovi mercati / canali commerciali (es. vendita diretta) 
 riduzione delle lavorazioni manuali 
 minore ricorso a manodopera extra-familiare 
 minori acquisti di mezzi tecnici 
 nessuna azione in particolare 
 Altro:  
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29. Gli effetti della crisi sulla sua azienda hanno avuto una ricaduta sulla sua famiglia? 

Scegli solo una delle seguenti: 

 no 
 si, con un calo prevalentemente dei consumi 
 si, con un calo prevalentemente dei risparmi 
 si, (specificare come)  

  

Commenti e suggerimenti 

30. Al termine del questionario le chiediamo di indicare quali possano essere a suo avviso le azioni 
prioritarie che la Regione dovrebbe mettere in atto per affrontare la crisi in agricoltura. 

Risponda rimanendo entro un limite di 1000 caratteri. 

Scrivi le tue risposte qui: 

31. Ha avuto difficoltà nel rispondere a questa indagine? 

Scegli solo una delle seguenti: 

 Sì 
 No 

32. Che problematiche ha riscontrato? La sua segnalazione ci sarà di aiuto per progettare eventuali 
aggiornamenti di quest'indagine. 

Rispondi solo se le seguenti condizioni sono rispettate: 
Risposta Sì alla domanda 31 

Scrivi le tue risposte qui: 

 33. Ritiene utile partecipare a questionari come questo? 

Scegli solo una delle seguenti: 

 si, è importante 
 si, ma solo se più brevi 
 no, è sufficiente rivolgere il questionario alle organizzazioni professionali e di categoria 
 no, non c'è tempo per rispondere anche a queste richieste 

 


