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1. Introduzione

La dinamica della industria manifatturiera e del terziario nelle Marche
durante gli anni ‘80 viene messa in relazione ai mutamenti strutturali del settore
primario. Si conferma un modello di sviluppo regionale caratterizzato dalla
centralità dell’industria manifatturiera e qualificato da numerose realtà locali e
distrettuali. Tuttavia, ognuna di queste realtà mostra una differente specificità non
solo settoriale ma anche relativamente al rapporto di integrazione col settore
agricolo, in particolare per ciò che concerne il mercato del lavoro. Le radicali
trasformazioni strutturali dell’agricoltura regionale negli anni ‘80 risultano, perciò,
determinate dai differenti rapporti con gli altri settori in un contesto locale. Ciò
produce diversi modelli e tipologie di integrazione che suggeriscono anche diversi
ruoli e politiche per il settore primario nell’immediato futuro.

Lo studio dell’evoluzione del settore agricolo a livello regionale deve
prendere atto di due dati di fatto. Da un lato, la diversa dotazione di risorse
naturali, la varietà di caratteristiche morfologiche e climatiche determinano
differenze e peculiarità locali talora accentuate, anche in un ambito relativamente
ristretto quale è il territorio marchigiano. Allo stesso tempo, però, i soli fattori
ambientali e naturali appaiono insufficienti a spiegare questa diversità; essa,
infatti, si manifesta spesso tra le realtà agricole che per dotazione di partenza
parrebbero simili. La ragione di ciò è che le caratteristiche strutturali del settore
primario risultano essere in rapporto di interdipendenza e di interazione con gli
altri settori produttivi, e più in generale con l’ambiente socioeconomico, almeno
quanto lo sono con l’ambiente fisico-naturale.

Proprio la complessità della articolazione e differenziazione territoriale
della agricoltura regionale, emersa solo di recente, è oggetto del presente
contributo. In particolare, si cerca di comprendere quanta parte in tale
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articolazione svolgano le dinamiche evolutive dei settori industriale e terziario, e
di verificare quale sia la capacità di integrazione del settore agricolo.

Oggetto di analisi sono gli anni ‘80; gli anni, cioè, in cui la mezzadria
definitivamente scompare, e con essa un modello di agricoltura tradizionale che
accomunava tutta la regione, ed in cui il processo di crescita industriale regionale
giunge ad una fase matura modificando sostanzialmente i suoi caratteri. Queste
trasformazioni vengono individuate utilizzando i dati censuari dell’industria del
1981 e 1991, e i dati del censimento dell’agricoltura del 1982 e 1990.

La struttura del contributo è la seguente. Nel primo paragrafo viene
sinteticamente presentato quello che è ormai diffusamente chiamato modello
marchigiano, ovvero il sentiero di sviluppo almeno parzialmente originale, che
questa regione ha intrapreso a partire dagli anni ‘60. Se ne darà una lettura critica
puntando l’attenzione sul contributo fornito dal settore agricolo a tale modello di
sviluppo e, al contempo, sugli effetti di ritorno che esso ha avuto sul settore
primario. In particolare, si cerca di evidenziare i fenomeni rilevanti relativi agli
anni ‘80, anni su cui si concentra lo studio. A questo periodo è dedicato il secondo
paragrafo in cui vengono presentate a grandi linee le principali evoluzioni dei
settori nel decennio. La dinamica della localizzazione delle principali variabili
relative ai settori agricolo, industriale e terziario mettono in evidenza i principali
fenomeni evolutivi su cui si intende indagare. Un’ulteriore analisi condotta
mediante il metodo gravitazionale consente di mettere in luce ulteriori aspetti della
trasformazione.

Nel terzo paragrafo, si supera l’analisi condotta studiando separatamente i
settori, cercando invece di individuare quali fenomeni evolutivi manifestano
relazione tra gli stessi. Quindi, si tenterà di individuare l’esistenza di diversi
modelli, forme di integrazione tra settori distinte a livello locale. Tale studio è
condotto applicando l’analisi cluster. Chiudono il lavoro brevi considerazioni
conclusive.

2. Il modello Marche e il ruolo dell’agricoltura: una analisi critica

Vi è una costante nella letteratura prodotta in tema di sviluppo economico
marchigiano. Che lo si chiami modello marchigiano, modello NEC,
industrializzazione diffusa, senza fratture o rurale, gli economisti ed i sociologi
pongono al centro del processo di sviluppo i rapporti di integrazione
socioeconomica tra i settori primario e secondario. Tuttavia, in sé, tale punto di
vista non appare originale. Tutti gli studiosi dello sviluppo e del mutamento
strutturale dei sistemi economici riconoscono al settore agricolo un ruolo centrale
nella fase iniziale di decollo o di take-off. Buona parte di questo ruolo viene
giocato dall’agricoltura nell’arena del mercato dei fattori costituendo un serbatoio
di manodopera a basso prezzo, di capitale sotto forma di risparmio familiare e di
capitale umano come capacità imprenditoriali. Si tratta di un ruolo essenzialmente
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passivo, di “fiduciosa attesa” che all’esterno del settore si creino le condizioni per
mobilitare le risorse.

Tuttavia, nel caso marchigiano (ma anche di tutte le regioni caratterizzate
da sviluppo diffuso) si riconosce all’agricoltura un altro ruolo; proprio la vicinanza
fisica dei luoghi di impiego della risorsa lavoro, data dalla diffusione dell’attività
manifatturiera a contatto con le aree rurali, fa sì che, qualora tali condizioni dello
sviluppo venissero temporaneamente meno, lo stesso settore agricolo garantirebbe
una sorta di azione anticiclica capace di mantenere occupazione e reddito familiare
anche nei periodi di crisi dei settori industriali maggiormente dinamici.

Entrambi questi ruoli vengono superati nella loro visione tradizionale
quando lo sviluppo supera le sue fasi più intense e assume caratteristiche
differenti: la crescita industriale ormai consolidata rallenta, e si concentra nei
settori in cui si conserva vantaggio competitivo e dove vi è una intensa crescita
tecnologica (Niccoli, 1982); ruolo crescente assume il settore terziario che per sua
natura è caratterizzato da dinamiche della crescita inferiori rispetto al settore
industriale. In questo caso né la funzione di decollo né la funzione anticiclica può
essere più concepita come l’aspetto centrale della relazione tra il settore primario e
gli altri. Manodopera generica a basso costo non è più risorsa centrale per lo
sviluppo dei settori industriali i cui componenti più dinamici richiedono piuttosto
risorse maggiormente qualificate1. Lo stesso mercato dei capitali finanziari che si
muovono ormai su dimensioni mondiali rende meno centrale il risparmio e la
dimensione familiare dell’impresa. Il processo di terziarizzazione, inoltre,
necessariamente non può realizzarsi in maniera diffusa sul territorio tendendo
piuttosto a concentrarsi nelle aree urbane principali e nelle aree in cui si
concentrano particolari attività manifatturiere (distretti o poli). In questo nuovo
scenario è necessario, quindi, indagare altri rapporti tra i settori; rapporti che
piuttosto che relazioni di dipendenza configurino diverse condizioni di
integrazione. Ciò è quanto è accaduto nella regione Marche negli anni ‘80 ed è
quanto viene indagato nel presente lavoro.

Si tratta di verificare, quindi, se esiste una peculiarità marchigiana anche
in questa fase, per così dire matura. E’ vero, infatti, che lo sviluppo marchigiano
non definisce una nuova visione del contributo del settore agricolo allo sviluppo
economico: si tratta di un ruolo sostanzialmente passivo e temporaneo (limitato
all’avvio dello sviluppo). La particolarità sta però nelle forme; la storia della
regione, il suo retaggio culturale che si esprimono nella particolare articolazione

                                                     
1 E’ pur vero che i settori più rilavanti nella realtà regionale permangono i settori tradizionali che
continuano a richiedere manodopera meno qualificata. Tuttavia, anche in questi settori si è realizzata
una progressiva sostituzione tra capitale lavoro che ha progressivamente ridotto la crescita della
domanda di lavoro (Niccoli, 1982). Inoltre, sembra che in maniera crescente, il lavoro meno
qualificato piuttosto che essere garantito dalla fuoriuscita dalle campagne venga oggi garantito dalla
immigrazione proveniente dal mezzogiorno d’Italia o dai paesi extra-comunitari.
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urbanistica e nella specificità dei rapporti sociali ed economici (vedi mezzadria)
fanno sì che tale ruolo in sé consueto produca delle forme di sviluppo originali.

La peculiarità del caso marchigiano può essere vista proprio nel
caratteristico contributo dato dal settore agricolo nella fase di decollo; tale
originalità va imputata alla centralità della mezzadria nell’agricoltura regionale;
centralità che è durata per secoli e che ha riguardato gran parte del territorio
regionale. La letteratura sullo sviluppo economico marchigiano visto dal punto di
vista del settore agricolo si concentra sul condizionamento che sullo stesso ha
avuto il contratto mezzadrile. Si può dire che la mezzadria sintetizza tutta la
peculiarità dello sviluppo agricolo ed economico della regione rispetto ad altre
realtà locali (Bartola, 1985). Il suo ruolo si articola nelle due diverse fasi dello
sviluppo industriale marchigiano.

La scomparsa del modello mezzadrile pone fine, quindi, ad una realtà
omogenea capace di svolgere un ruolo decisivo nella fase di decollo secondo le
linee sintetizzate in tutto il territorio regionale. La domanda è, dunque: che ne è di
questa omogeneità allorché la forma di conduzione che l’aveva determinata, e per
certi versi imposta, viene meno? C’è da chiedersi in quanti diversi percorsi di
sviluppo il settore primario si orienta negli anni post-mezzadrili; e, soprattutto, c’è
da chiedersi quali sono le cause per le quali diverse realtà locali determinano
diversi percorsi di sviluppo dell’agricoltura. E’ ipotizzabile che, ai fini del sentiero
intrapreso, decisiva risulti la realtà esterna al settore primario stesso, ovvero il
grado e il tipo di sviluppo industriale, il grado di terziarizzazione. Su tali aspetti
cercherà di fare chiarezza il presente contributo.

3. Le dinamiche settoriali negli anni ‘80

In questo paragrafo si cerca di evidenziare l’evoluzione dei singoli settori
nelle Marche negli anni Ottanta. In particolare si cerca di far emergere
l’articolazione dei vari fenomeni economici all’interno della Regione, utilizzando
due strumentazioni, vale a dire la mappatura delle variabili espresse in termini
relativi, e l’analisi per baricentri2. L’obiettivo e far emergere in questo modo i
principali fenomeni evolutivi e le principali forze di trasformazione che agiscono
all’interno della regione nel decennio.

3.1 L’evoluzione dell’industria e dei servizi

L’industria manifatturiera, dopo aver caratterizzato la fase del decollo e
del consolidamento dell’economia marchigiana (Niccoli, 1984), continua a

                                                     
2 L’analisi per baricentri permette di cogliere le variazioni nelle tendenze centrali dei fenomeni
economici nel corso del tempo attraverso il concetto di distanza. Per poter applicare questo concetto a
simboli puntiformi (i 246 Comuni marchigiani) è necessario calcolare il baricentro che si ottiene nella
struttura territoriale di riferimento (le Marche). Il baricentro si trova “semplicemente a partire dalle
medie aritmetiche �x e �y  delle coordinate spaziali degli n punti” (Unwin, 1986).
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ricoprire un ruolo centrale negli anni Ottanta. Il numero degli addetti rimane
invariato, ma si verifica una diminuzione nel numero delle imprese e delle unità
locali. Il conseguente fenomeno dell’aumento delle dimensioni medie è spiegabile
sia attraverso la spinta alla concentrazione della proprietà di micro-imprese, sia
attraverso delle cessazioni di attività. La struttura industriale marchigiana rimane,
comunque, ancora legata alla piccola impresa.

L’analisi per baricentri (Cart. 13) mostra nel 1981 una tendenza delle unità
locali (UULL) a concentrarsi verso la costa rispetto alle imprese (IMPR) e agli
addetti alle unità locali (ADUL). Nel decennio si verifica una forte spinta alla
convergenza geografica dei baricentri; infatti nel 1991 si riscontra un generale
spostamento di lieve entità verso l’alto, ma soprattutto un forte spostamento degli
addetti e delle imprese verso la costa ed un piccolo spostamento delle unità locali
verso la montagna. Lo spostamento del baricentro delle imprese può essere
interpretato come il risultato delle numerose cessazioni di attività avvenute negli
anni Ottanta, con un rapporto tra natalità e mortalità molto più alto nella fascia
costiera rispetto all’interno. Sempre alla stessa maniera si può spiegare lo
spostamento del baricentro degli addetti, che risente anche della maggiore
dinamica dell’economia costiera, causata dalle migliori possibilità di
comunicazione e trasporto, dalla più  ampia gamma di servizi offerti e dalle
maggiori concentrazioni di popolazione. Lo spostamento opposto delle unità locali
è per certi versi strano, ma può essere interpretato attraverso dei mutamenti della
struttura proprietaria, che hanno portato molte unità locali costiere a divenire
autonome, ma anche attraverso l’apertura di micro-unità nell’interno, nell’ottica di
una politica di decentramento produttivo rivolto al recupero di flessibilità.

La mappatura a livello comunale (Cart. 2 e 3) conferma una maggiore
tendenza degli addetti alle unità locali a concentrarsi nella fascia litoranea
piuttosto che in quella montana, con delle differenze minime tra i due Censimenti.
E’ importante sottolineare come siano esclusi da questa tendenza i capoluoghi di
Provincia e tutti i Comuni maggiori in genere. In questo caso, le concentrazioni
manifatturiere sono minori probabilmente a causa della tendenza delle attività
terziarie a concentrarsi proprio in questi Comuni. Le maggiori concentrazioni di
Comuni con più alta quota di addetti nella manifattura rimangono legate ai distretti
industriali del mobile e della calzatura nel Pesarese e nel Fermano, mentre la
Provincia che aumenta maggiormente la propria quota di addetti manifatturieri è
quella di Ascoli Piceno. La zona che presenta le quote più basse resta la zona
montana delle Provincie di Macerata e di Ascoli Piceno che presenta addirittura

                                                     
3 Le due cartine rappresentano la stessa situazione a due ingrandimenti differenti in modo da cogliere
contemporaneamente gli spostamenti all’interno del contesto regionale e del contesto comunale in cui
si verificano. La freccia indica lo spostamento del baricentro dal 1981 al 1991. Il Comune in cui
ricade il baricentro in se non significa nulla di specifico, rappresenta soltanto la tendenza centrale
della variabile a livello regionale, non una particolare concentrazione.
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una diminuzione, probabilmente a causa di un orientamento verso l’erogazione di
servizi turistici.

La mappatura degli addetti nelle attività terziarie (Cart. 4 e 5) conferma la
maggiore importanza nel settore dei maggiori centri costieri. E’ proprio in questi
centri, infatti, che si localizza il Terziario per il Sistema Produttivo (TSP), cioè la
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forma più legata alla domanda intermedia industriale, ma anche il terziario meno
importante, anche se sempre connesso alla vita dell’impresa, come il settore
bancario o la Pubblica Amministrazione. Parallelamente tutte le branche del
terziario privato tendono a localizzarsi nei Comuni più grandi grazie alla spinta del
meccanismo moltiplicativo della spesa. Tra i due Censimenti, mentre rimane
prioritario il ruolo della manifattura nella fascia collinare, anche nelle zone
montane il terziario diviene il settore più importante. Questo risultato, oltre ad
essere causato in molti casi dall’influenza esercitata dal turismo, deriva
probabilmente dalla scarsa consistenza industriale della zona e dal continuo
decremento degli attivi in agricoltura.

3.2. L’evoluzione dell’agricoltura

Nel corso degli anni Ottanta si è assistito alla progressiva omologazione
dell’agricoltura marchigiana al modello dell’Italia settentrionale e più in generale
al modello europeo. Ciò ha comportato un sempre minor ricorso al fattore lavoro,
un maggiore ricorso al fattore capitale e di conseguenza evidenti cambiamenti
negli ordinamenti produttivi; su tutti l’abbandono quasi generalizzato
dell’allevamento e la preferenza nei confronti dei seminativi. La chiave
interpretativa di questi cambiamenti va soprattutto ricercata nella trasformazione
che ha subito l’istituto della mezzadria. Infatti, l’ordinamento produttivo
cerealicolo-zootecnico (bovino in particolare), che ha dominato il panorama
agricolo marchigiano per molti anni, traeva proprio dalla mezzadria la sua
coerenza. La complementarità esistente tra i cereali, le colture foraggiere ed i
bovini si traduceva in una tecnica di coltivazione intensiva basata sulla rotazione
delle colture che permetteva il giusto sfruttamento delle risorse garantendo la
salvaguardia ambientale (Bartola, 1985).

L’ analisi per baricentri (Cart. 6) conferma questa tendenza soprattutto per
quanto riguarda il sempre maggiore spostamento delle colture foraggiere
avvicendate (SUPCOLFAVV) e dei bovini (CAPBOV) verso la montagna, unica
zona in cui nell’agricoltura si continuano a preferire gli obiettivi di lungo periodo
(molto spesso in realtà si è costretti dalla mancanza di alternative). Gli altri
risultati principali emersi dall’analisi sono la sempre maggiore tendenza dei part-
timers (AZPREAZ) a collocarsi nella fascia costiera; le maggiori concentrazioni
delle aziende con salariati (AZCONSAL) e degli attivi con meno di 30 anni
(ATTMIN30) nella Provincia di Pesaro; le maggiori concentrazioni degli attivi con
più di 54 anni (ATTMAG54), degli appezzamenti di piccolissime dimensioni
(AZSUP5) e delle colture orticole (SUPCOLORT) soprattutto nelle due Provincie
meridionali, nonostante che per le ultime due variabili si verifichino fenomeni
diffusivi.

La diminuzione degli attivi agricoli tra i due Censimenti è abbastanza
evidente (Cart. 7 e 8). Le maggiori concentrazioni riguardano soprattutto i Comuni
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della Valle dell’Aso, cioè la zona più fertile delle Marche. Visibili concentrazioni
sono poi associate alle zone montuose delle Provincie di Pesaro di Macerata e di
Ascoli Piceno, vale a dire in zone dove gli altri settori occupano una percentuale
minore di attivi, ma anche lungo tutta la fascia collinare. Nel 1990 la diminuzione
degli attivi interessa tutte le zone in maniera omogenea.

Gli agricoltori che svolgono la propria attività principale al di fuori della
loro impresa sono in continuo aumento percentuale (Cart. 9 e 10). La diffusione
del part-time è forte in tutta la Regione ed interessa tutti i tipi di aziende e di realtà
agricole, anche se è maggiore in presenza di vicine possibilità di lavoro
(soprattutto lavoro operaio in fabbrica) e di fondi di scarsa dimensione che
comportano scarsa convenienza a realizzare ordinamenti produttivi intensivi che
consentano un pieno impiego della forza lavoro ed una remunerazione adeguata
(Sotte et al., 1987). Ciò comporta che le maggiori concentrazioni siano presenti
lungo tutta la fascia costiera e soprattutto nei centri maggiori, in particolare le
percentuali più alte del fenomeno di registrano nei Comuni distrettuali del mobile
di Pesaro e della calzatura di Fermo. Lungo la fascia interna si registrano i tassi
minori, ad eccezione della zona di Fabriano, il che dimostra che il part-time è più
presente nelle zone a maggior sviluppo industriale, infatti, in corrispondenza di
grandi distanze dalle possibilità di lavoro in altri settori, è l’esodo agricolo a
prevalere.

Per quanto riguarda l’allevamento nel corso degli anni Ottanta il
ridimensionamento del fenomeno è abbastanza netto (Cart. 11 e 12). Infatti, mentre
lo sviluppo tecnologico favoriva la sostituzione dei bovini nelle loro funzioni di
erogazione di forza motrice e fertilizzazione dei suoli con macchinari agricoli e
fertilizzanti chimici, con la fine delle complementarità che scaturivano
dall’ordinamento mezzadrile l’allevamento si è trovato di fronte soprattutto alla
concorrenza di altre attività meno esigenti sotto il profilo della scala produttiva,
degli investimenti e dell’impiego di lavoro (Bartola, 1985). Così l’allevamento
tradizionale è stato quasi completamente rimpiazzato da quello industriale senza
terra. Le aziende agricole con allevamento sembrano così rimanere legate solo alle
zone montane con minori possibilità di impiego in altri settori.
I seminativi (i cereali in particolare) resisi indipendenti dall’allevamento sono
rimasti la coltura principale della Regione (Cart. 13 e 14). In questo senso sono
stati favoriti dalla preferenza accordata ad attività che impiegano poco lavoro,
pienamente meccanizzabili, con possibilità di ricorrere al conto-terzismo, che
presentino un mercato sicuro (Sotte, 1987). Le zone più  interessate sono nel 1982
la fascia costiera e collinare delle Provincie di Pesaro e di Ancona. Nel 1990 a
seguito dell’incremento di molte colture industriali, grazie soprattutto ad incentivi
comunitari, la specializzazione aumenta ovunque ed interessa in particolare la
Provincia di Macerata. L’invecchiamento degli attivi è considerato uno dei
maggiori problemi dell’agricoltura marchigiana. Nel periodo intercensuario
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considerato tutte e tre le classi di età (fino a 30 anni, tra i 30 ed i 54 anni, più di 54
anni) subiscono un ridimensionamento in termini assoluti, che ha però colpito in
misura maggiore la classe centrale, in modo tale che gli agricoltori più anziani
hanno di molto aumentato la loro incidenza percentuale (Cart. 15 e 16).
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Il fenomeno risulta abbastanza generalizzato in tutta la Regione, interessa in
misura minore soltanto le zone montane delle Provincie di Macerata e di Ascoli
Piceno, dove sono minori le possibilità di impiego extra-agricolo e la zona
montana della Provincia di Pesaro dove è maggiore l’incidenza delle aziende
professionali con salariati. La maggiore diffusione del fenomeno nelle zone
meridionali va probabilmente vista come mantenimento della forma di part-time
caratteristica del primo sviluppo industriale, quella cioè dei ruoli complementari
del conduttore anziano e dei figli. Il conduttore compie cioè le normali operazioni
durante la settimana, allorché i figli sono stabilmente occupati in industria, mentre
si occupano del fondo il fine settimana. Quest’ottica coincide con gli obiettivi che
portano all’utilizzo del fondo per integrare il reddito familiare e per tramandare
l’attività di generazione in generazione.

4. Relazione agricoltura-industria: differenze territoriali mediante cluster
analysis

Come mostrato nella sezione precedente, l’evoluzione del sistema
economico marchigiano negli anni ‘80 è lungi dall’essere uniforme dal punto di
vista territoriale. Dal punto di vista agricolo, è evidente che la fine del modello
mezzadrile determina anche la fine di una struttura agricola omogenea che si
divide in più forme differentemente caratterizzate a livello territoriale.

Questa articolazione territoriale, sembra non priva di collegamenti
coll’andamento dei settori industriali e terziario. La manifattura marchigiana
accentua sempre più la sua caratterizzazione distrettuale o, usando una
terminologia più recente, il suo sviluppo condizionato da poli industriali di
attrazione. Al di fuori di essi diverse realtà emergono; le aree urbane evidenziano
una più netta tendenza alla terziarizzazione mentre le aree rurali interne e della
fascia montana dimostrano notevole difficoltà a seguire il resto della regione dal
punto di vista dello sviluppo industriale.

In questa sezione si tenta di individuare i diversi modelli di integrazione
tra settore agricolo e settori secondario e terziario; quale forma di agricoltura
emerge nelle diverse realtà di sviluppo economico nella regione. Per fare ciò si
individuano alcune variabili che esprimano sinteticamente alcuni aspetti strutturali
e strategici nei vari settori. Applicando l’analisi cluster ai dati delle due successive
rilevazioni censuarie si pongono in evidenza i principali movimenti evolutivi che
caratterizzano le diverse realtà locali nella nostra regione relativamente al rapporto
tra agricoltura e altri settori.

Le variabili utilizzate nell’analisi sono le seguenti:
ADMA = quota di addetti all’attività manifatturiera su addetti totali
ADIM = numero medio di addetti per impresa
AGRAL = quota di addetti all’industria agroalimentare su addetti 
manifatturieri totali
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TERZ = quota di addetti al settore dei servizi su addetti totali
PART = quota di imprenditori agricoli con attività extragricola
ALLE = quota di imprese agricole con allevamento
COND = quota di imprese agricole a conduzione diretta
SEMI = quota di aziende con seminativi
ORFR = quota di aziende con produzione ortofrutticola
SUP54 = quota di imprenditori agricoli con età maggiore ai 54 anni

Sono stati individuati cinque distinti raggruppamenti di comuni
marchigiani oltre ad un ristretto numero di comuni outliers4. I punteggi medi dei
comuni membri dei cluster individuati relativamente alle variabili impiegate sono
riportati in Tab. 1 e 2. Sulla base di questi punteggi è possibile fornire una lettura
economica dei risultati ottenuti; confrontando la mappatura relativa al 1981 con
quella del 1991 (Cart.17 e 18) è inoltre possibile avanzare delle ipotesi sui percorsi
di sviluppo e di integrazione tra settore agricolo e gli altri settori.

In primo luogo, vi è un cluster che sia nel 1981 che nel 1991 individua 19
comuni ed è caratterizzato rispetto agli altri soprattutto da una quota di addetti al
terziario di gran lunga superiore. Osservando le cartine, è immediato riconoscere
in questo gruppo tutti i principali centri urbani della regione; si tratta di capoluoghi
di provincia e di altre città di notevoli dimensioni (relativamente alle
caratteristiche della regione); oltre a queste alcuni centri caratterizzati da una
elevata specializzazione turistica (si veda il caso dei comuni della riviera del
Conero)5.

Per questa peculiarità a tale gruppo è stato dato il nome di aree
terziarizzate. In esse il contributo dell’industria manifatturiera appare secondario
analogamente all’attività agricola; questa appare marginale, caratterizzata da una
presenza relativamente ridotta di conduzione diretta ed una presenza rilevante di
seminativi ma anche di ortofrutta. Fa pensare ad una agricoltura spiccatamente
orientata al mercato e anche redditizia; si tratta probabilmente di un effetto della
competizione di usi alternativi della la terra che “costringe” chi mantiene la
destinazione agricola ad ottenere un utile comparabile. Appare comunque una
attività secondaria, marginale e non integrata rispetto alla vita economica di queste
aree tutta incentrata nella fornitura di servizi amministrativi e di supporto alle aree
industriali e distrettuali che le circondano.
Nell’analisi emergono in realtà due diversi tipi di aree industrializzate; tipologie
che si distinguono proprio per la diversa connotazione del settore agricolo e quindi
                                                     
4 La cluster analysis è stata condotta con metodo non gerarchico; questo metodo consente di definire
ex-ante il numero dei cluster desiderati (Sadocchi, 1988).
5 Tra i comuni outliers emergono alcuni (in particolare Ussita) con una elevatissima quota di addetti
al terziario (dovuto probabilmente al turismo invernale). Si tratta però di comuni (e ciò vale per tutti
gli outliers) con caratteristiche del tutto peculiari; per tali ragione, al fine di conservare la validità
dell’analisi nel suo complesso essi sono stati considerati a parte.
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per la diversa forma di integrazione tra i settori che essi manifestano. Un primo
raggruppamento industriale lo abbiamo identificato col nome aree industriali.
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Si tratta del raggruppamento caratterizzato dal più alto valore medio della quota di
addetti all’attività manifatturiera e con il numero medio per impresa più alto.
Quindi sono realtà non solo ad elevata presenza di attività industriale ma anche
con dimensioni industriali medio-grandi relativamente alla realtà marchigiana.
L’agricoltura che emerge per queste zone è caratterizzata da significativa presenza
del part-time (superiore alla media regionale) con però scarsa presenza di
allevamenti, seminativi ed ortofrutta; prevalgono probabilmente, perciò, colture
permanenti poco redditizie; inoltre si tratta di una agricoltura caratterizzata da
agricoltori anziani.

Quindi, il settore primario appare sì integrato con quello industriale sul
mercato del lavoro ma non sembra particolarmente vitale; si tratta di una attività
marginale, per così dire ripiego per le forze meno valide del tutto secondaria
rispetto alla attività industriale dominante. Va notato peraltro che queste aree sono
tipicamente aree dell’interno, persino montane, quindi di qualità agricola ridotta.
La cosa più significativa, però, è che queste aree si espandono nel decennio ‘80.
Partendo da poche realtà isolate (su tutte il fabrianese) esse si espandono verso il
mare occupando nel 1990, una fetta assai rilevante della provincia di Ancona e
dell’Ascolano. Si espande perciò un modello di sviluppa in cui il ruolo
dell’agricoltura è del tutto marginale mentre l’industria si sviluppo su dimensioni
superiori a quelle delle prime fasi dello sviluppo regionale.

Rilevante notare come di questa tipologia vi è poca traccia nelle provincia
di Pesaro e Macerata. Ciò testimonia da un lato come la provincia di Ancona, di
più antica industrializzazione (Niccoli), per certi versi sia un caso a sé nel contesto
regionale. Dall’altro come il processo di industrializzazione nelle due provincie
citate abbia seguito un sentiero leggermente differente. Notare come, infatti, queste
provincie siano caratterizzate dalla forte presenza del secondo raggruppamento di
aree industriali quello chiamata in questo contributo aree industriali integrate. Si
tratta di zone con notevole presenza di addetti manifatturieri (valore molto vicino
al gruppo precedente) ma con numero medio di addetti per imprese molto vicino
alla media regionale e molto inferiore al gruppo precedente. Si tratta di aree
notevolmente industriali in cui prevale la dimensione medio-piccola. Facilmente si
può notare come in questo gruppo siano comprese le principali aree distrettuali
della regione ed in particolare il distretto del mobile (Pesaro) e delle calzature
(Fermo).

Quindi, in tale modello, il vantaggio della grande scala viene sostituito dal
vantaggio dell’ambiente distrettuale (o di polo) in cui il rapporto a rete delle
imprese ricostruisce i vantaggi di scala delle imprese di maggiori dimensioni
mantenendo però rispetto ad esse maggiore flessibilità. Tale maggiore flessibilità e
vitalità è testimoniata anche dal rapporto di integrazione tra i settori. L’agricoltura
di queste aree è caratterizzata da una presenza molto accentuata del part-time (di
gran lunga il valore più alto, ampiamente superiore alla media regionale) e appare
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aver abbandonato integralmente il modello mezzadrile. Infatti, la presenza
dell’allevamento è la più bassa mentre massima è l’incidenza delle produzioni
ortofrutticole.

Tab. 1: Punteggi medi dei clusters individuati (1981)6

Ca
si

ADMA ADIM AGRAL TERZ PART ALLE COND SEMI ORFR SUP54

aree
terziarizz.

19 0,214 6,585 0,093 0,569 0,217 0,705 0,713 0,847 0,065 0,288

aree
industriali

18 0,559 19,02 0,025 0,294 0,263 0,692 0,882 0,712 0,016 0,307

aree
industriali
integrate

55 0,548 7,954 0,048 0,230 0,355 0,675 0,800 0,832 0,078 0,289

aree in via
di
industrializ

87 0,465 6,573 0,057 0,249 0,226 0,775 0,850 0,862 0,019 0,318

aree
rurali

57 0,259 4,951 0,093 0,291 0,232 0,676 0,883 0,595 0,018 0,263

Media
regionale

0,415 7,438 0,087 0,284 0,258 0,718 0,839 0,767 0,036 0,295

Tab. 2: Punteggi medi dei clusters individuati (1991)7

Ca
si

ADMA ADIM AGRAL TERZ PART ALLE COND SEMI ORFR SUP54

aree
terziarizz.

19 0,284 7,026 0,063 0,558 0,298 0,565 0,768 0,846 0,022 0,316

aree
industriali

75 0,537 11,15 0,044 0,303 0,263 0,714 0,923 0,832 0,032 0,387

aree
industriali
integrate

63 0,484 6,227 0,069 0,279 0,322 0,694 0,888 0,886 0,038 0,450

aree
ortofrutti.

14 0,261 4,759 0,044 0,350 0,187 0,714 0,874 0,669 0,221 0,363

aree
rurali

64 0,251 4,513 0,114 0,355 0,209 0,701 0,947 0,646 0,009 0,371

Media
regionale

0,406 7,580 0,106 0,340 0,261 0,691 0,903 0,773 0,036 0,390

                                                     
6 I comuni individuati come outliers e quindi esclusi dall’analisi per il 1981 sono: Chiaravalle,
Offagna, Castelsantangelo sul Nera, Pieve Torina, Ussita, Visso, Acquasanta Terme, Carassai,
Montedinove, Rotella.
7 I comuni individuati come outliers e quindi esclusi dall’analisi per il 1991 sono: Peglio,
Castelplanio, Castelsantangelo sul Nera, Montecavallo, Muccia, Pieve Torina, Ussita, Visso,
Monteleone di Fermo, Rotella.
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L’integrazione dell’agricoltura perciò non si ferma al mercato del lavoro.
Essa ha uniformato le sue logiche a quelle della produzione industriale puntando
alla specializzazione e agli alti rendimenti per ettaro garantiti dalle produzioni
ortofrutticole e necessari per poter competere per l’uso della terra con gli usi
industriali e residenziali. E’ agricoltura delle aree di distretto, vitale, tutt’altro che
marginale ma anche pericolosamente piegata a logiche produttivistiche che
rischiano di avere pericolose conseguenze a lungo termine soprattutto dal punto di
vista ambientale. Anche questa area tende a crescere nel decennio preso in
considerazione; è una crescita che si ha per una forma per così dire di ipertrofia dei
distretti in particolare del distretto calzaturiero, si tratta di un movimento
comunque opposto a quello del gruppo precedente partendo dalle aree vicino alla
costa per dirigersi verso l’interno.

Ai fini dello studio dello sviluppo industriale della regione particolarmente
interessante appare il gruppo denominato aree in via di industrializzazione. E’
stato dato tale nome a queste aree verificando la loro evoluzione negli anni ‘80.
Nel censimento del ‘90 questo gruppo è praticamente scomparso, sostituito da un
gruppo molto ristretto di comuni distinti per la forte specializzazione
ortofrutticola8. Si tratta di una zona piuttosto vasta nel 1980 che copre buona parte
della fascia interna collinare della regione ed in particolar modo delle provincie di
Ancona e Macerata. Aree con livello di industrializzazione (espresso dalla quota di
addetti alla manifattura) vicina alla media regionale; inferiore alle due aree
precedenti ma comunque significativo; dimensioni piccole delle imprese e
presenza ancora significativa dell’agricoltura9. Questa appare ancora legata al
modello mezzadrile come si deduce osservando l’elevata presenza di allevamenti e
seminativi e la presenza ridotta di ortofrutta. Agricoltura tradizionale dunque che
accompagna una industria nascente.

La fine della mezzadria e lo sviluppo di questa industria nascente mette
fine a questa tipologia; come si può osservare nel 1991 queste aree sono
completamente scomparse soppiantate dalle aree industriali precedentemente
descritte. Quindi in tale zone dell’interno gli anni ‘80 hanno portato ad una
evoluzione del settore agricolo in alcuni casi integrato e competitivo con quello
industriale (modello aree industriali integrate) in altri casi si assiste ad una sua
progressiva marginalizzazione (modello aree industriali). Interessante notare come

                                                     
8 Per tale ragione si è dato il nome di aree ortofrutticole. Va sottolineato che in generale, non è lecito
denominare allo stesso modo gruppi individuati partendo da diversi set di dati (i due censimenti). Si
tratta infatti di gruppi autonomi e di composizione diverse. Osservando le cartine e i punteggi medi,
tuttavia, non si può non osservare che nei due censimenti vengono individuati gruppi che risultano
chiaramente simili. Per tale ragione si è dato lo stesso nome ai gruppi ed eccezione del caso delle aree
in via di industrializzazione.
9 Dalla quota di addetti alla manifattura e da quella di addetti al terziario si può indirettamente avere
una indicazione della quota di addetti all’agricoltura.
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numerosi comuni, soprattutto in provincia di Macerata e di Pesaro,  rientranti in
questo gruppo nel 1980, si ritrovino nel 1991 nel gruppo che verrà
successivamente descritto ovvero quello delle aree rurali. In questi casi il processo
di industrializzazione è fallito, non è decollato pur trovandosi geograficamente in
prossimità di aree che viceversa tale processo l’hanno vissuto con successo; la
spiegazione di questi fenomeni richiede probabilmente un’analisi più approfondita
condotta caso per caso.

Rimane il gruppo delle aree rurali; ultimo come livello di
industrializzazione ma non certo come importanza, almeno dal punto di vista
agricolo privilegiato in questo contributo. Si tratta di aree in cui il processo di
industrializzazione è ancora solo abbozzato. Si può pensare, osservando la quota di
addetti alla manifattura praticamente immutata dal 1981 al 1991, che tale processo
non si realizzerà neanche in un futuro più o meno prossimo; come detto nelle
sezioni precedenti, infatti, lo sviluppo marchigiano è ormai giunto in una sua fase
matura, in cui i tassi di crescita sono più contenuti; la dimensione, soprattutto dal
punto di vista della competitività tecnologica, costituisce un fattore di crescente
importanza strategica e la localizzazione in aree ben dotate di infrastrutture di
servizi alle imprese e caratterizzate da elevate economie esterne di localizzazione
(vedi le arre industriali) riveste un ruolo fondamentale. In tale contesto sembra che
queste aree siano rimaste definitivamente escluse dalla fase più intensa di
sviluppo industriale.

In queste zone il ruolo dell’agricoltura rimane centrale e fondamentale,
non solo per il suo contributo dal punto di vista occupazionale e come fonte di
reddito, ma proprio in termini di prospettive di sviluppo. Come si può notare dal
valore della quota di seminativi e di ortofrutta, si tratta certo di una agricoltura
apparentemente tradizionale poiché basata sulle produzioni permanenti di bassa
redditività (soprattutto pascoli e prati permanenti) con una presenza della
conduzione diretta superiore alla media. Questa, infatti, è l’unica forma di
conduzione compatibile con questo tipo di agricoltura incapace di produrre redditi
da capitale competitivi con impieghi alternativi.

Tuttavia, non è una agricoltura priva di prospettive; l’età media degli
agricoltori è decisamente bassa il che fa pensare ad interessanti energie
imprenditoriali disponibili. E’ pur vero che si tratta con ogni probabilità delle
nuove generazioni che non avendo possibilità di impiego alternativo in zona
piuttosto che spostarsi verso le aree industrializzate, rimangono in azienda; una
forma di disoccupazione nascosta, quindi. Però è una agricoltura che possiede
risorse da poter sfruttare per qualificarsi. Si tratta di aree interne nelle zone dei
Sibillini e del Montefeltro con rilevanti possibilità di sviluppo turistico ed
agrituristico10. Aree con una agricoltura estensiva e perciò a basso impatto che

                                                     
10 Notare come molti degli outliers si collochino proprio nelle aree montane a confini con l’Umbria;
si tratta di comuni che hanno trovato nella specializzazione turistica la loro vocazione (come



143

proprio sulla produzione di qualità e rispettosa dell’ambiente può giocare le sue
carte. Ciò è a maggior ragione vero se si osserva la elevata quota di industrie
agroalimentari sull’attività manifatturiera totale; a dimostrazione che pur di fronte
a scarsa industrializzazione, la presenza di una agricoltura vitale consente di
sviluppare attività di trasformazione dei prodotti agricoli caratterizzate da piccole e
piccolissime dimensione che possono però qualificarsi come prodotti di qualità,
tipici e di nicchia.

Non va sottovalutata l’importanza di queste aree soprattutto in un ottica di
sviluppo locale. Va notato infatti come, mentre esse riguardavano nel 1981 solo
una ristretta fascia montana nei Sibillini e nel Pesarese, nel 1991 questa si è estesa
ad aree collinari interne che non si sono agganciate, secondo quanto detto in
precedenza, ai fenomeni di industrializzazione. Una politica corretta per questa
vasta zona appare perciò indispensabile; e non può, che essere una politica di
sviluppo che vede al suo centro il settore agricolo.

5. Considerazioni conclusive

Il ruolo e la funzione del settore agricolo nei sistemi economici avanzati,
industrialmente maturi, è materia di discussione tra gli economisti agrari e dello
sviluppo. Allorché, infatti, si abbandona la visione tradizionale dell’agricoltura
come riserva di risorse per la fase di decollo dello sviluppo, vi è una oggettiva
difficoltà ad individuare caratteri univoci e uniformi del modo con cui il settore
primario si integra con gli altri settori e con il sistema economico nel suo
complesso.

Ciò che sembra emergere nel caso marchigiano è che un ruolo univoco non
esiste. Molte sono le cause che determinano diversi percorsi di sviluppo e di
integrazione del settore agricolo nella regione; principalmente, però, sembra
determinante il sentiero di industrializzazione che localmente è stato intrapreso.
Ove, infatti, domina la dimensione medio-piccola, nelle aree distrettuali il settore
agricolo pare capace di integrarsi con il settore industriale condividendo con esso
il mercato del lavoro, grazie al part-time, e competendo con questo per l’uso delle
risorse, in particolare la terra. Ove ciò non si realizza, l’agricoltura sembra avviata
ad un ruolo di supporto o addirittura alla completa marginalizzazione. Sono le aree
in cui alcune attività, quali quelle terziarie o industriali di grandi dimensioni,
hanno assunto ruolo egemone e centrale rendendo il settore primario incapace di
competere sui mercati delle risorse.

Rimane comunque evidente anche una realtà in cui l’agricoltura continua a
rivestire, come in un passato non così remoto, un ruolo fondamentale e centrale per
lo sviluppo locale. Sono le aree interne, montane che spesso proprio sulle risorse
agricole e, più in generale rurali, si mostrano capaci di costruirsi prospettive di

                                                                                                                         
testimonia l’alta quota di addetti ai servizi) pur mantenendo il loro connotato tradizionale mente
rurale.
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sviluppo differenti, fondate sulla qualità della vita, sul rispetto dell’ambiente,
sull’offerta turistica.

Una realtà variegata, percorsi di sviluppo locali molteplici e in continua
trasformazione. Questa sembra il quadro di fronte al quale il politico agrario,

regionale e non, si dovrebbe porre. Un quadro per il quale interventi indifferenziati
e generalizzati sembrano non avere prospettive di riuscita. Una politica agricola

regionale, e a maggior ragione una nazionale e comunitaria, che non tenga conto di
questa eterogeneità appare destinata a sortire scarsi e indesiderati risultati.
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