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1. Introduzione

La descrizione del settore agricolo marchigiano è effettuata attraverso
l’individuazione di elementi rappresentativi del cambiamento strutturale, dei
sistemi di produzione e dell’evoluzione dell’orientamento produttivo. Lo studio
effettuato ha lo scopo di fornire una informazione quantitativa e di interpretare i
cambiamenti  avvenuti nel settore primario attraverso l’analisi di dati. Per il
fenomeno strutturale i dati di riferimento sono quelli censuari (unica fonte ufficiale
che rileva le caratteristiche strutturali delle aziende agricole), mentre per il
fenomeno economico/produttivo sono presentate delle elaborazioni di dati di fonte
ISTAT e INEA. Dei dati raccolti sono presentate variazioni e indici rappresentativi
degli aspetti del settore primario; per alcuni fenomeni sono state effettuate
comparazioni spaziali con Italia e centro Italia (CI = Marche, Umbria, Toscana,
Lazio). I valori degli indicatori si riferiscono generalmente agli anni 1970-82-90
(date dei censimenti) e all’anno 1993 (il più recente disponibile per gli indici
utilizzati). La presentazione dell’analisi è schematizzata ed evidenzia gli indicatori
rappresentativi del settore primario suddivisi in gruppi:

1° gruppo: Ambiente fisico (utilizzazione dei terreni);
2° gruppo: Struttura delle imprese (dimensioni aziendali, forme di

conduzione e di possesso, lavoro);
3° gruppo: Rapporti tra i fattori produttivi e Risultati economici;
4° gruppo: Ordinamento produttivo.

 2. Il sistema  agricoltura

Un quadro sintetico della quota relativa delle Marche rispetto al totale
nazionale e delle variazioni percentuali verificatesi nel tempo può far comprendere
le caratteristiche del sistema agricolo marchigiano.
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Tab. 1 Elementi per il confronto del sistema agricolo marchigiano con quello nazionale
incidenza

%
Italia=100

Italia
var %

Marche
var %

1970 1982 1993 1970/93 1970/93

Superficie agricola utilizzata 3,6 3,8 3,7 -15,2 -12,1

Occupati agricoli 4,6 3,7 3,3 -59,0 -70,2

Aziende agricole 2,8 2,7 2,8 -16,21 -19,41

Trattrici 4,1 5,0 5,2 127,0 182,3

UBA2 5,0 2,6 2,0 5,0 -59,0

Produzione lorda vendibile 3,1 3,0 2,8 32,7 19,8

Consumi intermedi agricoli 4,0 3,6 3,0 65,1 22,8

Valore aggiunto agricolo 2,8 2,8 2,7 23,8 19,3

Valore aggiunto forestale 2,1 1,6 3,4 -42,4 -8,0

1. La variazione si riferisce all’intervallo 1970-90.
2. UBA =Unità bovino adulto=n° capi(i) * coeff(i); i: bovino, suino, ovino; coeff(i): 1 bovino=0,8;
1 suino=0,43; 1 ovino=0,085.
Fonte: elaborazione su dati Istat.

Secondo i dati più recenti (1993) l’agricoltura marchigiana occupa l’8,8%
degli attivi e assorbe, insieme alla pesca, l’ 8,6% degli investimenti fissi lordi
regionali. Gli stessi parametri a livello nazionale sono più contenuti
(rispettivamente 7,4 e 5,6). L’andamento dell’agricoltura marchigiana nel periodo
1970-93 può essere sintetizzato evidenziando che il settore primario produce oggi
il 20% in più del 1970 impiegando meno di un 1/3 degli occupati di allora su una
superficie ridotta del 12%. Analizzando gli stessi dati per l’Italia si può
evidenziare subito una debolezza dell’agricoltura marchigiana che con dotazioni di
risorse relativamente superiori (incidenza occupazione agricola più elevata,
investimenti più alti e Sau che ha registrato un decremento percentuale inferiore)
ha ottenuto nel tempo un incremento produttivo più contenuto rispetto al dato
nazionale.

La superficie agricola utilizzata dalle aziende marchigiane equivale al
3,7% del totale nazionale. La quota si mantiene costante nel tempo e la
decrescenza verificatasi in termini assoluti risulta più contenuta nel periodo ’82-
’93 (-4,8%) rispetto a periodo 1970-80. Tale tendenza risulta certamente collegata
alla elevata contrazione dell’occupazione agricola, alla intensivizzazione delle
colture e all’abbandono delle terre marginali.

Le aziende agricole marchigiane costituiscono il 2,8% del totale nazionale.
Tale incidenza è sostanzialmente uguale a quella rilevata negli anni 1982 e 1970,
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nonostante una diminuzione della numerosità assoluta pari al 19,4% (Italia -
16,2%) tra il 1970 e il 1990.

I valori assunti dalle UBA (unità bovini adulti) determinano una prima
indicazione delle variazioni avvenute nei comparti produttivi marchigiani, e cioè
una forte contrazione dell’allevamento (-60% dei capi bestiame) a fronte di un
incremento, pure se minimo, avvenuto a livello italiano.

Interessante risulta il dato relativo al valore aggiunto forestale marchigiano
che indica un orientamento verso la conservazione e il mantenimento del
patrimonio forestale. Nella tabella 2 sono riportate le produttività i cui andamenti
possono indicare quelli che sono i tratti essenziali delle trasformazioni avvenute
nel settore primario marchigiano:
1- trasformazione profonda determinata dalla massiccia sostituzione del lavoro con
le macchine, sostituzione più marcata rispetto al livello nazionale (plv/occupati,
plv/trattrici);
2- produttività del lavoro ed efficienza delle produzioni rispetto ai consumi
intermedi (plv/occupati, plv/ci): il primo indicatore si approssima al livello
nazionale e sostanzialmente a causa della forte diminuzione dell’occupazione
agricola; il secondo indicatore si approssima al livello nazionale a fronte di un
incremento dei consumi intermedi inferiore al contesto nazionale. Il minore
apporto dato dalla Plv alla variazione dei rapporti mostra un’agricoltura
marchigiana che produce meno e a più basso valore aggiunto (colture povere);
3- de intensivizzazione delle colture (plv/ettari); a fronte di una sau
tendenzialmente costante nel tempo si registra un incremento della produzione
agricola più contenuto rispetto all’Italia nonostante il forte livello di
meccanizzazione raggiunto.
Tab. 2 Confronto delle produttività (ci=consumi intermedi)

incidenza %
Italia=100

Italia
var %

Marche
var %

1970 1982 1993 1970/93 1970/93

Plv/occupati 67 81 83 224,0 302,5

Plv/ettaro 82 81 77 59,0 44,7

Plv/trattrici 74 61 54 -41,5 -57,6

Plv/lire di ci 76 84 91 -19,6 -2,5

Fonte: elaborazioni su dati Istat.

3. Ambiente fisico

L’analisi dell’ambiente fisico è sintetizzata nella Tab. 3 dove è mostrata
l’utilizzazione dei terreni  aziendali e l’incidenza dei diversi comparti produttivi
agricoli su di essi. Le Marche risultano avere un alto tasso di sfruttamento
agricolo, il 74% dei terreni aziendali ha utilizzo agricolo e prevale (in crescita) la
coltivazione di seminativi; la componente forestale dei terreni aziendali (boschi +
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pioppeti) oggi è tornata ai livelli degli anni ‘70 dopo una fase di incidenza
maggiore sui terreni aziendali nel periodo 1970-90.
La diminuzione dei pascoli e dei prati permanenti è certamente da collegare
all’abbandono dell’allevamento, in particolare bovino, abbandono legato alla
scomparsa della mezzadria che si basava su coltivazioni cerealicole, foraggiere e
sui bovini.
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Tab. 3 Incidenza delle utilizzazioni e delle coltivazioni praticate sui terreni aziendali (ha), Italia Centro Italia, Marche (%),*

Italia
1970
IC Marche Italia

1982
IC Marche Italia

1990
IC Marche Italia

1993
IC Marche

Seminativi 35,4 36,3 57,9 35,3 36,9 54,6 35,8 36,9 54,1 39,5 40,8 61,1

Colt. legnose agrarie 12,3 11,3 3,4 12,6 11,1 5,6 12,3 10,2 5,1 13,1 10,3 5,3

Prati perm. e pascoli 21,9 14,0 11,5 19,1 13,1 10,7 18,2 13,1 9,9 19,0 12,2 7,7

Sau 69,6 61,7 72,8 67,0 61,1 70,9 66,3 60,1 69,2 71,6 63,3 74,1

Sf 21,2 29,6 16,8 24,4 31,1 18,4 24,7 31,5 19,7 19,5 27,6 16,8

Saf 90,8 91,3 89,6 91,4 92,2 89,3 91,0 91,6 88,9 91,1 90,9 90,9

Altro1 9,2 8,7 10,4 8,5 7,8 10,7 9,0 8,4 11,1 8,9 9,1 9,0

* Saf=superficie agroforestale, Sau=superficie agricola utilizzata, Sf=superficie forestale.
1. Superficie agricola non utilizzata + altro.
Fonte: elaborazione su dati Istat.
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4. Struttura delle imprese

Le tabelle relative a questo gruppo, raccolgono una serie di informazioni
relative alle dimensioni aziendali ed alle caratteristiche organizzative delle aziende
agricole.

Tab. 4 Le aziende agricole nelle Marche (valore assoluto, incidenza %)
1970 1982 1990

val. ass. peso val. ass. peso val. ass. peso

n° totale aziende 100.332 100,0 86.730 100,0 80.832 100,0

n° aziende con allevamento 83.244 83,0 62.235 71,8 55.359 68,5

n° aziende senza Sau 1.161 1,2 1.020 1,2 975 1,2

n° az. >50 ha sau 718 0,7 1.198 1,4 1.273 1,6

10 ha sau < n° az. < 50 ha sau 14.333 14,3 11.418 13,2 10.678 13,2

n° az. <10 ha sau escl senza
sau

84.120 83,8 73.094 84,3 67.906 84,0

n° az. <5 ha sau escl senza sau 61.379 61,2 57.528 66,3 54.487 67,4

Superficie totale 845.570 100,0 802.751 100,0 793.919 100,0

sup. totale per classi di Sau:

Sau az. >50 ha 158.790 18,8 226.619 28,2 241.522 30,4

10 ha< Sau <50 ha 303.703 35,9 268.757 33,5 262.435 33,1

Sau az. <10 ha escl. senza sau 373.359 44,2 296.504 36,9 276.536 34,8

Sau az. <5 ha escl. senza sau 175.632 20,8 157.989 19,7 154.856 19,5

Fonte: 4° Censimento Istat dell’agricoltura italiana e nostre elaborazioni.

La superficie media delle aziende agricole marchigiane nel 1990 si attesta
sui 7 ha (7,6 ha nel 1993) e registra nel periodo 1970-90 una variazione positiva
del 10,2%, rispetto ad una contrazione della dimensione media nel CI e una
variazione positiva più contenuta a livello nazionale.

Analizzando la distribuzione delle aziende nelle diverse classi di Sau si
nota che nelle Marche rimane preminente nel tempo la presenza delle piccole
aziende (sau<10 ha) e all’interno di esse della microimpresa (sau<5ha) che assume
nel 1990 un valore pari a circa il 67% del numero totale delle aziende e al 20%
della superficie aziendale totale. Questa presenza rilevante rientra nelle
caratteristiche strutturali dell’agricoltura italiana, a livello nazionale si registrano
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infatti incidenze anche più elevate (rispettivamente +79,7 e +21,3). Risulta invece
meno marcato, nelle Marche, il decremento del numero delle piccole e delle micro
aziende agricole. Collegato alla rilevante presenza di aziende sottodimensionate è
il ruolo del contoterzismo, i proprietari non curano direttamente la gestione del
fondo e ciò principalmente per due motivi: difficilmente riescono a dotarsi dei
mezzi per determinate fasi della produzione agricola date le dimensioni
economicamente non efficienti della loro azienda e/o non possono occuparsi delle
lavorazioni più pesanti in termini di tempo e di dotazione tecniche perché
impegnati anche in lavori extra - agricoli. Il fenomeno del contoterzismo è stato
quantificato1 attraverso i dati censuari e risulta che nelle Marche 3 aziende su 4
sono trattate da contoterzisti. Anche se le aziende che ricorrono  al contoterzismo
in Italia sono più della metà, nella regione Marche tale fenomeno sta assumendo
una rilevanza notevole come sintomo della destrutturazione agricola.

Da sottolineare la crescita della presenza delle aziende con una Sau >50
ha, gli indici di presenza delle aziende grandi (vedi Tab. 5) dimostrano infatti che:

- in termini di rapporto tra il numero delle grandi e delle piccole aziende,
le Marche hanno raggiunto l’incidenza delle grandi aziende sul totale nazionale;

- in termini di superficie, in Italia la Sau nel tempo risulta distribuita in
ugual misura tra le piccole e le grandi aziende mentre nelle Marche, anche se
tendendo alla parità, tale rapporto risulta ancora sbilanciato a favore delle piccole
aziende. Le variazioni delle dimensioni aziendali possono essere meglio
interpretate se si analizza quanto è avvenuto a livello di forma di conduzione
aziendale nel periodo 1970-90. Le Marche, rispetto all’Italia e al CI, hanno
registrato il più forte calo del numero di aziende ma la diminuzione più contenuta
in termini di superficie. Ciò è determinato dal particolare sviluppo verificatosi
nella regione negli ultimi venti anni. Nel 1970 la mezzadria era ancora presente in
modo consistente e il dissolvimento di tale tipo di contratto ha determinato un
forte mutamento nella destinazione di aziende e terreni. Mentre in Italia si è
assistito ad un calo del numero di tutti i tipi di azienda, nelle Marche, e in forma
meno accentuata nel CI, le aziende a conduzione diretta  hanno avuto una forte
crescita in termini di numero e di superficie (vedi Tab.9). I terreni aziendali
precedentemente condotti in mezzadria sono stati quindi principalmente assorbiti
da aziende a conduzione diretta, tale fenomeno appare presente anche nel CI,
molto ridotto in Italia. A fronte di tale evoluzione, nelle Marche non è avvenuto il
fenomeno di accorpamento delle aziende capitalistiche (conduzione in economia2)
                                                     
1 Cfr. F. Sotte, R. Esposti , M. Tonnarelli in “Diversificazione e complementarità: l’agricoltura  delle
regioni dell’Italia centrale. Verso quale futuro?”, Relazione al Convegno CISL - Regioni Italia
centrale, Abbadia di Fiastra (MC), 10-11-95.
2 Conduzione in economia: quando il  conduttore impiega per lavori manuali dell’azienda
esclusivamente manodopera fornita da operai a tempo determinato, indeterminato e/o da
compartecipanti, mentre la sua opera  e quella dei suoi familiari è rivolta, in generale, alla direzione
dell’azienda (aspetti tecnico-organizzativi) (Fonte Istat).
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che in Italia risultano molto ridotte in termini di numero ma cresciute in termini di
dimensioni medie (vedi Tab. 5). Nel periodo 1970-90 nelle Marche il numero delle
aziende capitalistiche è diminuito del 20% (Ita = -59%; CI = -55%)  e la loro
dimensione media (36 ha) è rimasta invariata. Le aziende capitalistiche
marchigiane hanno mantenuto una superficie media invariata a fronte di un forte
aumento delle superficie medie delle aziende a conduzione diretta, diversamente
da quanto avvenuto nelle altre circoscrizioni territoriali considerate.
Nel periodo 1970-82 nelle Marche si è sviluppata la forma aziendale a conduzione
diretta con manodopera extrafamiliare prevalente e nel periodo 1982-90 ha
consolidato la sua struttura diminuendo nel numero e aumentando in superficie
media (circa 29 ha).

Tab. 5 Indici relativi alle dimensioni aziendali

Italia
1970
CI Marche Italia

1982
CI Marche Italia

1990
CI Marche

ST/n° aziende 6,9 8,6 8,5 7,2 8,4 9,3 7,5 8,5 9,8

SAU/n° aziende3 4,8 5,3 6,2 4,9 5,2 6,9 5,0 5,1 6,8

Indice presenza az. “grandi”(num.) 1 1,2 1,3 0,9 1,3 1,5 1,6 1,4 1,6 1,9

Indice presenza az. “grandi”(sup.) 2 91,4 105,9 42,5 103,9 134,1 76,4 112,2 137,4 87,3

Sau media az. conduzione diretta 4,6 4,5 5,5 5,2 5,4 7,2 5,5 5,7 8,0

Sau media az. in economia 31,3 57,3 36,5 46,3 84,8 39,0 56,0 90,8 36,1

1. Indice di presenza delle aziende “grandi” in termini di numero: az.>50ha sau /az.<10ha sau *100
2. Indice di presenza delle aziende “grandi” in termini di superficie: sau. az.>50ha/ sau. az.<10ha *100
3. Sau/n° aziende nel 1993: Italia = 5,9 - CI = 6,5 - Marche = 7,6
Fonte: elaborazione su dati Istat
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Tab. 6 Variazione della presenza e della dimensione delle aziende agricole
(var. % 1970 - 1990)

Italia IC Marche

Sau -13,4 -11,8 -10,8

n° totale aziende -16,2 -9,4 -19,4

n° aziende con allevamento -48,3 -33,1 -33,5

n° aziende senza Sau -21,4 -36,6 -16,0

dimensione aziend. media (ha Sau) 3,1 -2,8 10,2

n° az. >50 ha sau 2,3 14,6 77,3

10 ha sau < n°aziende <50 ha sau -9,9 -21,7 -25,5

n° az. <10 ha sau -16,8 -7,9 -19,3

n° az. <5 ha sau -15,2 -3,6 -11,2

sup. totale per classi di Sau:

Sau az. >50 ha -3,2 4,9 52,1

10 ha sau < Sau az. <50 ha sau -3,4 -13,2 -13,6

Sau az. <10 ha escl. senza sau -21,2 -19,1 -25,9

Sau az. <5 ha escl. senza sau -18,3 -12,5 -11,8

Fonte: elaborazione su dati Istat



36

Tab. 7 Forme di conduzione delle aziende agricole marchigiane
(valore assoluto, incidenza %)

1970
valore ass. peso

1982
valore ass. peso

1990
valore ass. peso

N° Aziende

conduzione diretta:

solo man. familiare  -  - 63.144 72,8 67.107 83,0

man. familiare prevalente  -  - 6.067 7,0 3.764 4,7

man. extra fam. prevalente  -  - 3.127 3,6 2.054 2,5

totale 61.505 61,3 72.338 83,4 72.925 90,2

conduzione in economia 6.467 6,4 5.273 6,1 5.145 6,4

mezzadria e altro 32.360 32,3 9.119 10,5 2.762 3,4

totale aziende 100.332 100,0 86.730 100,0 80.832 100,0

Superficie totale (ha)

conduzione diretta:

solo man. familiare  -  - 402.520 50,1 455.788 57,4

man. familiare prevalente  -  - 63.372 7,9 70.530 8,9

man. extra fam. prevalente  -  - 55.398 6,9 59.506 7,5

totale 339.669 40,1 521.290 64,9 585.824 73,8

conduzione in economia 235.998 27,9 205.681 25,6 185.835 23,4

mezzadria e altro 270.764 32,0 75.776 9,4 22.261 2,8

Totale superficie 846.431 100,0 802.747 100,0 793.920 100,0

Fonte: 4° Censimento Istat dell’agricoltura italiana e nostre elaborazioni.
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Tab. 8 Indice relativo all’impresa coltivatrice

Italia
1970
CI Marche Italia

1982
CI Marche Italia

1990
CI Marche

peso dell’impresa coltivatrice 1 62,4 55,4 71,4 69,4 62,9 73,8 70,7 65,1 76,8

1. Superficie aziendale a conduzione diretta + colonia parziaria. (mezzadria) / superficie totale *100
Fonte: elaborazione su dati Istat.

Tab. 9 Variazione delle forme di conduzione (var. % 1970 - 1990)
Italia IC Marche

N° Aziende -16,2 -9,4 -19,4

conduzione diretta -7,3 8,8 18,6

conduzione in economia -58,9 -55,1 -20,4

mezzadria e altro -93,9 -93,5 -91,5

Superficie totale (ha) -9,4 -9,7 -6,2

conduzione diretta 11,1 38,8 72,5

conduzione in economia -26,6 -28,9 -21,3

mezzadria e altro -91,9 -91,9 -91,8

Fonte: elaborazione su dati Istat.

Analizziamo ora l’azienda agricola in base alle diverse forme di possesso,
tenendo conto della scomparsa della conduzione a mezzadria che si è verificata a
partire dagli anni  50-60.

Nelle Marche, la forma mista di possesso (proprietà e affitto) ha registrato
nel periodo considerato un andamento di crescita (+18,6%) rispetto alle altre
forme e alle altre circoscrizioni territoriali. Da sottolineare nel periodo 1970-82
l’aumento dell’incidenza delle terre in affitto e in proprietà-affitto, a seguito
proprio del fenomeno di redistribuzione delle terre mezzadrili. Fenomeno
marchigiano che si consolida nel periodo 1982-90 e che registra, nel periodo in
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complesso, per le terre in affitto una variazione pari all’85%, per le terre in
possesso misto una variazione dell’82%.

Tab. 10 Titolo di possesso dei terreni aziendali nelle Marche
(valore assoluto, incidenza %)

1970
valore ass. peso

1982
valore ass. peso

1990
valore ass. peso

N° Aziende

proprietà 92.085 92,3 79.111 91,4 72.971 90,4

affitto 3.317 3,3 2.322 2,7 2.566 3,2

proprietà e affitto 4.379 4,4 5.096 5,9 5.207 6,4

totale 99.781 100,0 86.529 100,0 80.744 100,0

 Superficie totale (ha)

proprietà 757.774 89,5 664.439 82,8 631.965 79,6

affitto 18.675 2,2 26.002 3,2 34.504 4,3

proprietà e affitto 69.982 8,3 112.311 14,0 127.450 16,1

totale 846.431 100,0 802.752 100,0 793.919 100,0

proprietà e affitto:

terreni in proprietà 45.047 64,4 66.916 59,6 72.295 56,7

terreni in affitto 24.935 35,6 45.395 40,4 55.155 43,3

Fonte: 4° Censimento Istat dell’agricoltura italiana e nostre elaborazioni.

Tab. 11 Variazione delle forme di possesso (var. % 1970 - 1990)
Italia IC Marche

N° Aziende

proprietà -9,5 -7,7 -20,8

affitto -60,7 -31,2 -22,6

proprietà e affitto -36,0 -19,7 18,9

totale -16,0 -9,2 -19,1

Superficie totale (ha)
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proprietà -12,8 -17,7 -16,6

affitto -36,5 47,7 84,8

proprietà e affitto 19,2 61,8 82,1

totale -9,4 -9,7 -6,2

Fonte: elaborazione su dati Istat.

Analizziamo ora il fattore il lavoro e come esso viene utilizzato all’interno
delle aziende agricole.

Gli occupati agricoli nel 1970 rappresentavano il 29% dell’occupazione
totale regionale, mentre attualmente risultano pari all’8,8%; la composizione per
sesso ha nel tempo mantenuto un rapporto costante: 62-63% uomini, 37-38%
donne.

Nel 1970 le Marche presentavano una struttura per età dei conduttori
notevolmente più giovanile rispetto alle altre circoscrizioni dato che i conduttori di
età inferiori ai 45 anni bilanciavano la presenza degli ultra sessantenni (vedi Tab.
13). Nel periodo 1970-82 si assiste ad un forte esodo dalle campagne dei giovani
attirati dalle maggiori prospettive nei settori extra agricoli che stavano
sviluppandosi, e ciò ha determinato un forte aumento dell’età media dei conduttori.
Il fenomeno dell’invecchiamento dei conduttori assume attualmente valori molto
elevati (l’indice di invecchiamento3è passato da 1,1 nel 1970 a 4,2 nel 1993) e si
registra in Italia e in CI in forma meno accentuata. Nel lungo periodo tale
fenomeno può portare squilibri nella gestione delle aziende agrarie, con tendenza a
posizioni di rendita piuttosto che imprenditoriali.

La titolarità del fondo da parte di anziani è anche eredità del percorso di
sviluppo economico marchigiano degli anni ‘80, quando l’agricoltura aveva, e in
alcune zone ancora ha, un ruolo “subordinato” al distretto industriale per cui
l’anziano rimane titolare e il figlio, dopo il lavoro in fabbrica,  presta la sua opera
nell’azienda di famiglia.

Nel periodo 1970-90 si assiste ad un consistente calo dei conduttori a
tempo pieno, particolarmente accentuato nelle Marche (-30,8%) a fronte di un
incremento dei conduttori a tempo parziale.

Analizzando la Tab. 13 possiamo meglio inquadrare il fenomeno della
disattivazione aziendale attraverso l’indice che sintetizza tale fenomeno: i valori
dell’indice calcolati con i dati censuari (70-82-90) ci indicano un andamento
crescente del fenomeno, soprattutto nel periodo 1970-1982; è interessante
sottolineare, se pure con le cautele di non omogeneità delle fonte, che tale indice
calcolato con dati relativi all’indagine campionaria ISTAT ci indica un valore
1993 inferiore al valore del 1990, e ciò potrebbe far pensare ad una

                                                     
3 Conduttori con età superiore ai 60 anni / conduttori con età inferiore ai 45 anni.
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“attenuazione” del part time agricolo e/o ad una crescita degli imprenditori
agricoli che scelgono la propria attività in modo prevalente.

Tab. 12 Lavoro in agricoltura nelle Marche
1970

valore ass. peso
1982

valore ass. peso
1990

valore
ass.

peso
1993

valore ass.
(1)
peso

occ. agricola tot.
(migliaia):

168 - 95 100,0 60 100,0 50 100,0

maschi - - 60 63,2 38 63,3 31 62,0

femmine - - 35 36,8 22 36,7 19 38,0

Aziende con
conduttore:

attività esclusiva
o preval. agricola

83.918 83,6 62.804 73,1 58.053 73,7 54.108 77,4

attività prevalente
extra agricola

16.414 16,4 23.165 26,9 22.067 28,0 15.790 22,6

conduttori>60anni 29.650 29,6 32.229 37,5 39.682 50,4 37.035 53,0

conduttori<45anni 28.139 28,0 15.883 18,5 10.046 12,8 8.875 12,7

totale conduttori 100.332 100,0 85.969 100,0 78.778 100,0 69.898 100,0

1. I dati relativi ai conduttori nel 1993 sono di un’indagine Istat e non censuari.
Fonte: dati Istat e nostre elaborazioni.

Tab. 13 Indici relativi all’occupazione in agricoltura

Italia
1970
CI Marche Italia

1982
CI Marche

Indice di  disattivazione aziendale 1 29,9 34,5 19,6 37,3 45,7 36,9

Indice del turnover degli  agricoltori 2 1,4 1,4 1,1 1,9 2,0 2,0
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Italia
1990
CI Marche Italia

1993
CI Marche

Indice di  disattivazione aziendale 1 40,0 48,5 38,0 29,6 37,4 29,2

Indice del turnover degli  agricoltori 2 2,6 2,4 4,0 2,9 3,1 4,2

1. Conduttori part-time /conduttori professionali *100.
2. Conduttori >60 anni / conduttori <45.
Fonte: elaborazione su dati Istat.

Tab.  14 Variazioni relative all’occupazione (var. % 1970 - 1990)
Italia IC Marche

occ. agricola tot. (migliaia): -48,5 -56,6 -64,3

maschi -52,4 -61,5 -

femmine -39,8 -44,6 -

Aziende con conduttore:

attività esclusiva  o preval. agricola -22,8 -18,7 -30,8

attività prevalente extra agricola 3,3 14,46 34,4

conduttori>60anni 6,0 5,44 33,8

conduttori<45anni -42,4 -39,5 -64,3

totale conduttori -19,0 -12,2 -21,5

Fonte: elaborazione su dati Istat.

Nel considerare il fattore lavoro risulta interessante avere una misura di
quanto incida la presenza di immigrati nel lavoro agricolo marchigiano. Nella
regione non sono presenti coltivazioni intensive di conseguenza non sono presenti
consistenti fenomeni di immigrazione temporanea (occupazione stagionale). In
base ad un lavoro effettuato dall’Osservatorio di Economia Agraria per le Marche
Inea4 si stima che i lavoratori agricoli immigrati nella regione siano stati circa 1600
nel 1990 e 2400 nel 1993. L’inquadramento più frequente risulta essere quello di
operaio generico e non specializzato (operazioni colturali varie e governo della
stalla).

3. Rapporti tra i fattori produttivi e risultati economici

La Tab. 15 raccoglie una serie di indicatori tradizionali del rapporto tra le
principali categorie di fattori di produzione impiegati nell’agricoltura; essi
riguardano in particolare i rapporti tra lavoro e terra, lavoro e capitale (macchine),
terra e capitale (macchine).

                                                     
4 Marco Tonnarelli, Indagine 1996 sull’impiego degli immigrati in agricoltura nelle Marche.
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Dai dati emerge chiaramente che la struttura del settore primario è
caratterizza da una forte meccanizzazione e attualmente il rapporto tra lavoro
umano e meccanizzazione risulta pari a 68 occupati per 100 trattrici. Nel periodo
analizzato si assiste quindi ad una sostituzione dell’uomo con le macchine,
fenomeno che ha conosciuto uno sviluppo molto rapido tra il 1970 e il 1980. La
meccanizzazione nelle Marche risulta aver seguito una evoluzione anche più spinta
rispetto a quanto è avvenuto a livello nazionale, come è possibile verificare
attraverso la Tab. 17. Il ricorso massiccio alle macchine ha determinato variazioni
nell’utilizzo del territorio e nella sua salvaguardia: eliminazioni di ostacoli (alberi,
siepi, ecc.) impedimento alle operazioni colturali e tendenza alla monocoltura.
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Tab. 15 Rapporti tra i fattori di produzione nelle Marche
1970 1980 70/80 1985 80/85 1990 85/90 1993 90/93 1970/93

val. ass. val. ass. var % val. ass var % val. ass. var % val. ass. var % var %

SAU totale (ha) 744.849 614.457 -17,5 611.885 -0,4 618.022 1,0 616.684 -0,2 -17,2

occupati in agricoltura 168.000 90.000 -46,4 88.000 -2,2 60.000 -31,8 50.000 -16,7 -70,2

trattrici 26.118 53.152 103,5 62.087 16,8 71.757 15,6 73.723* 2,7 182,3

SAU totale/trattrici 29 12 -59,5 10 -14,7 9 -12,6 8 -2,9 -70,7

SAU totale/occupati 4 7 54,0 7 1,8 10 48,1 12 19,7 178,2

occupati/trattrici*100 643 169 -73,7 142 -16,3 84 -41,0 68 -18,9 -89,5

* dato riferito al 1992.
Fonte: dati Istat e nostre elaborazioni

Tab. 16 Risultati economici dell’agricoltura marchigiana (valori assoluti in milioni di lire 1985)
1970 1980 70/80 1985 80/85 1990 85/90 1993 90/93 1970/93

val. ass. val. ass. var % val. ass var % val. ass. var % val. ass. var % var %

Produzione vendibile 1.211.215 1.338.156 10,5 1.338.079 0,0 1.549.704 15,8 1.450.766 -6,4 19,8

Consumi intermedi agric. 375.295 510.224 36,0 467.552 -8,4 486.400 4,0 460.863 -5,3 22,8

Valore aggiunto agricolo 829.503 827.932 -0,2 870.527 5,1 1.063.304 22,1 989.903 -6,9 19,3

Valore aggiunto foreste 15.747 8.790 -44,2 12.442 41,5 12.000 -3,6 14.488 20,7 -8,0

SAU 744.849 614.457 -17,5 611.885 -0,4 618.002 1,0 616.684 -0,2 -17,2

Occupati 168.000 90.000 -46,4 88.000 -2,2 60.000 -31,8 50.000 -16,7 -70,2

Plv/sau 1,6 2,2 33,9 2,2 0,4 2,5 14,7 2,4 -6,2 44,7

Plv/occupati 7,2 14,9 106,2 15,2 2,3 25,8 69,9 29,0 12,3 302,5

Va agricolo/occupati 4,9 9,2 86,3 9,9 7,5 17,7 79,1 19,8 11,7 301,0

Fonte: dati Istat e nostre elaborazioni.
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Tab. 17 Confronto Italia Marche (1970=100)
1980
Italia Marche

1985
Italia Marche

1990
Italia Marche

1993
Italia Marche

SAU totale/trattrici 51 41 44 35 37 30 37 29

SAU totale/occupati 110 154 136 157 162 232 204 278

Occupati/trattrici
*100

47 26 32 22 23 13 18 11

Plv/sau 141 134 146 134 152 154 159 145

Plv/occupati 154 206 198 211 246 358 324 402

Va agricolo/occupati 142 186 182 200 223 359 302 401

Fonte: elaborazione si dati Istat.

Il valore deflazionato della produzione lorda vendibile delle Marche ha
registrato una crescita rilevante nei quinquenni 70-80 e 85-90, mentre nel triennio
90-93 si è verificato un decremento del 6,4%. Plv e consumi intermedi sono
cresciuti nel periodo 1970-93 sostanzialmente di circa il 20%, ma se analizziamo
le loro evoluzioni nei sottoperiodi considerati nella Tab. 16 possiamo ipotizzare
una struttura produttiva  non strettamente dipendente dalle posizioni dei fornitori
di fattori extra agricoli. Solo tra il 1990 e il 1993 appare una netta correlazione tra
l’andamento delle due variabili (Plv= -6,4%, Ci= -5,3%).

Le tabelle relative a questo gruppo individuano in dettaglio i rapporti tra i
fattori di produzione e i risultati economici, ora, per sintetizzare la lettura dei dati,
prendiamo in esame la produttività del lavoro agricolo (produzione lorda vendibile
per occupato, Tab. 16).

Per meglio interpretare l’andamento della produttività agricola
consideriamo le sue due componenti: la produttività del fattore terra (Plv/sau, Tab.
16) e il rapporto fra terra e lavoro (Sau/occupati, Tab. 15). La dinamica della
produttività agricola marchigiana risulta essere più marcata rispetto al contesto
nazionale. In particolare nel periodo 1970-80 entrambe le componenti risultano
determinanti dell’aumento della produttività (sau per occupato = +54%, Plv per
ettaro di sau = +34%). Le motivazioni possono essere ricercate, da un lato
nell’incremento della Plv determinato da nuove tecniche di coltivazione e
dall’introduzione di colture intensive e industriali, e dall’altro, soprattutto in una
diminuzione dell’occupazione agricola.

Nel decennio 1980-90 diviene invece determinante la forte crescita della
sau per occupato dovuta al consistente calo degli occupati, a fronte di una lieve
calo delle superfici coltivate.
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4. Ordinamento produttivo

Attraverso gli indici di specializzazione5 è possibile misurare l’impiego
dell’agricoltura nelle differenti attività e coltivazioni e vedere come nel tempo si
sono verificati cambiamenti negli orientamenti produttivi. Negli anni sessanta il
tipico ordinamento produttivo cerealicolo-zootecnico caratterizzava l’agricoltura
marchigiana: il 95,6% della superficie utilizzata produceva cereali o foraggio e la
zootecnia risultava altamente sviluppata. Tra il 1971 e il 1993 si assiste ad un
notevole dinamismo degli ordinamenti produttivi. La zootecnia bovina crolla
costantemente nei due intervalli considerati (vedi Tab.18) a cui si associa tra il
1971 e il 1981 una notevole diminuzione delle colture foraggiere tradizionali. Gli
allevamenti industriali di suini hanno sostituito inizialmente i bovini; ad essi si
sono poi affiancati negli anni ‘80 gli allevamenti di avicoli. Attualmente entrambe
le forme di allevamento registrano segni di crisi. Il numero medio di capi  per
azienda con allevamento è passato dal 3,6 del 1970 al 5,6 del 1993 rispetto ai dati
nazionali rispettivamente passati da 4,8 a  15.  Le colture in espansione risultano le
cerealicole (vedi grano) e le industriali entrambe a risparmio di lavoro e a forte
utilizzo di capitale. Tali  cambiamenti risultano essere fortemente influenzati dalle
politiche comunitarie che hanno portato l’agricoltura regionale ad una
omogeneizzazione, orientandola alla monocoltura. Mancando un raccordo tra gli
strumenti di politica comunitaria e le specificità regionali spesso il comportamento
di scelta dei singoli agricoltori può portare a situazioni che non salvaguardano le
peculiarità produttive delle diverse zone perché influenzato da politiche basate su
contributi a favore di determinate produzioni e/o su sovvenzioni legate alle
quantità prodotte.

Tab. 18 Indici di specializzazione produttiva del centro Italia e delle Marche
                 CI Marche

1971 1981 1993 1971 1981 1993

Erbacee 1,18 1,17 1,21 1,14 1,18 1,47

cereali 1,31 1,40 1,39 1,75 1,78 2,20

grano 1,60 1,81 2,14 2,19 2,48 3,85

industriali 1,36 1,41 1,72 1,51 2,08 2,50

Foraggiere 1,06 1,05 1,24 1,37 1,06 1,38

Legnose 0,71 0,69 0,77 0,54 0,47 0,56

Allevamenti 1,04 1,06 0,96 1,19 1,18 0,86

                                                     
5 L’indice di specializzazione è costruito come rapporto tra il peso della produzione i nell’agricoltura
marchigiana e il peso della stessa produzione nell’agricoltura italiana. Se il valore dell’indice di
specializzazione è >1 indica una specializzazione produttiva delle Marche rispetto all’Italia. Nella
Tab. 18 gli indici sono calcolati come medie biennali con l'anno precedente quello di riferimento.
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bovini 1,25 1,08 0,83 1,84 1,25 0,63

suini 1,70 1,73 1,41 1,73 2,10 1,05

avicoli 0,91 1,03 0,97 0,91 1,31 1,28

Fonte: Elaborazione su dati Istat.

5. Considerazioni conclusive

Obiettivo di tale studio è quello di rilevare le tendenze di fondo delle
trasformazioni avvenute nel settore agricolo marchigiano nel periodo 1970-93.
Sicuramente nel breve termine situazioni congiunturali possono determinare
l’accelerazione di alcuni cambiamenti e il rallentamento di altri, ma in tale sede
non si vuole dare suggerimenti per affrontare i cambiamenti contingenti che si
stanno verificando nelle Marche. La descrizione delle trasformazioni di lungo
periodo vogliono essere una risorsa e un supporto al dibattito che toccherà molti
aspetti della realtà agricola regionale. Dibattito che dovrà, nell’analizzare le
prospettive future dell’agricoltura, tenere conto della presenza della riforma della
politica agricola comunitaria e delle implicazioni da essa apportate nelle scelte
degli imprenditori agricoli.

Dall’analisi strutturale si può affermare che si sta verificando la crescita
delle grandi aziende, grazie anche all’assorbimento delle superfici delle aziende
non più vitali, associato alla permanenza  delle micro aziende utilizzate per
l’autoconsumo o per l’integrazione del reddito familiare.

Soggetto di tale evoluzione sono le aziende a conduzione diretta e tra esse
si sta consolidando la presenza della conduzione diretta  con manodopera
extrafamiliare.

I cambiamenti delle dimensioni e delle forme di conduzione è stata
accompagnata da una serie di fenomeni:

- diminuzione dell’occupazione agricola del 70%, fattore fondamentale
nella determinazione della produttività agricola marchigiana che risulta seguire
una dinamica più marcata rispetto al contesto nazionale in tutto il periodo 1970-93.

- innalzamento dell’età media dei conduttori di aziende agricole,
soprattutto eredità del percorso di sviluppo economico marchigiano degli anni ‘80,
quando l’agricoltura aveva, e in alcune zone ancora ha, un ruolo subordinato al
distretto industriale fornendo lavoro utilizzato in parte anche nell’azienda di
famiglia la cui titolarità resta del più anziano; ma anche sintomo di posizioni di
rendita piuttosto che imprenditoriali.

- consistente calo dei conduttori a tempo pieno a fronte di un incremento di
quelli a tempo parziale; per il 1993 i dati analizzati indicano una tendenza che
potrebbe essere interpretata come lieve attenuazione del part-time agricolo e/o
come una crescita di imprenditori agricoli che scelgono la propria attività in modo
prevalente (giovani con nuove qualifiche professionali specializzate e livello
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elevato di istruzione).
- forte aumento della meccanizzazione e del contoterzismo.
- fortissima contrazione degli allevamenti, specialmente bovini. Le colture

in espansione risultano le cerealicole e le industriali entrambe caratterizzate da un
forte utilizzo dei mezzi meccanici. Tali cambiamenti negli orientamenti produttivi
sono stati fortemente influenzati dalle politiche comunitarie (protezione del settore
lattiero anziché della carne) e dall’abbandono della foraggicoltura a favore
dell’utilizzazione di cereali, proteaginose e oleaginose come mangimi.
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