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1.  INTRODUZIONE 

L’obiettivo del presente studio è quello di valutare l’effetto di differenti fattori 

delle aziendali sulla capacità di permanenza (o “sopravvivenza”) delle imprese 

nel settore biologico. Più specificatamente si intende analizzare come diverse 

variabili strutturali ed economiche di un campione di aziende biologiche 

marchigiane certificate, allo scopo di identificare quali possano avere influenza 

sulla probabilità dell’azienda di restare nel settore biologico. 

L’approccio metodologico utilizzato in questa ricerca si basa sull’applicazione 

di uno specifico modello probabilistico basato sulle reti bayesiane e che 

descrive in termini grafici la distribuzione probabilistica degli eventi con lo 

scopo di aiutare a schematizzare sistemi complessi in situazioni di incertezza. 

Le reti bayesiane, note anche come sistemi esperti probabilistici, sono una classe 

di modelli che trova applicazione in diversi ambiti fra i quali l’intelligenza 

artificiale (IA). L' IA, come viene studiata oggigiorno, tratta dell' individuazione 

dei modelli (appropriata descrizione del problema da risolvere) e degli algoritmi 

(procedura effettiva per risolvere il modello), ma questa scienza è molto più 

vasta e in continua evoluzione poiché si spinge oltre la comprensione del 

meccanismo che regola l’intelligenza verso la costruzione di vere e proprie 

entità intelligenti. 

Le attività e le capacità dell' IA comprendono diversi aspetti come 

l'apprendimento automatico (machine learning), utile in contesti quale il gioco 

degli scacchi , ma anche la rappresentazione della conoscenza e il ragionamento 

automatico in maniera simile a quanto fatto dalla mente umana inclusi eventuali 

errori, l'elaborazione del linguaggio naturale (Natural Language Processing), la 

simulazione della visione e dell'interpretazione di immagini, come nel caso 

dell'OCR (Optical Character Recognition) e nemmeno l’aspetto psicologico 

viene trascurato, ad esempio il programma EPAM (Feigenbaum e Feldman, 

1963) esplora la relazione tra memoria associativa e l'atto di dimenticare.  
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Il termine sistema esperto, riferito alle reti bayesiane, identifica una categoria di 

programmi informatici che, dopo essere stati opportunamente istruiti, sono in 

grado di dedurre nuove informazioni da un insieme di informazioni di partenza. 

Un sistema esperto si fonda sulla competenza umana registrata nella cosiddetta 

base di conoscenza (ad esempio sotto forma di regole), aggiornabile in base 

all'esperienza. Come avviene per l'esperto umano, il sistema esperto può operare 

su dati qualitativi e incompleti. Può infatti utilizzare forme di ragionamento 

approssimato, attraverso tecniche probabilistiche.  

Nel presente lavoro questo approccio viene in particolare impiegato per valutare 

sulla base di determinate caratteristiche delle aziende biologiche la loro 

probabilità di abbandonare dal settore, riconvertendosi al metodo di produzione 

convenzionale. Ciò è reso possibile grazie alle informazioni dell’esperienza di 

soggetti che hanno svolto o che ancora svolgono la loro attività nel settore 

successivamente rielaborate dal modello. 

Il presente studio è stato condotto analizzando i dati delle aziende agricole 

marchigiane uscite o permanenti nel settore biologico dal 1993 al 2006 

certificate IMC. Il lavoro si struttura nel modo seguente: nel primo capitolo si 

introduce il modello utilizzato per lo studio. In questa parte vengono trattati gli 

aspetti generali legati all’intelligenza artificiale e viene data particolare rilevanza 

alla struttura e la componente probabilistica del modello. Il secondo capitolo 

descrive la fase di reperimento dei dati indicando quali aspetti siano stati 

considerati e quali siano le fonti da cui questi provengono. Successivamente si 

passa a una descrizione del campione utilizzato per la ricerca attraverso l’analisi 

del dati strutturali raccolti e del comportamento delle aziende nel settore. Nel 

capitolo terzo si affronta la tematica dell’agricoltura biologica facendo una 

panoramica del settore e del suo recente sviluppo nella regione Marche. Il quarto 

capitolo tratta le politiche e le normative che regolano il settore biologico 

osservando come queste si siano modificate nel corso degli anni e quali siano i 

nuovi orientamenti. Nel quinto ed ultimo capitolo vengono riportati i risultati 
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della ricerca: in primo luogo vengono illustrati e commentati i risultati 

dell’analisi descrittiva, dopo di che vengono presentati i risultati del modello 

parametrico utilizzato. Con le considerazioni conclusive si fornisce una breve 

panoramica del problema in studio; alla luce dei risultati ottenuti vengono 

avanzate delle valutazioni personali al problema. 
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2. LE BN COME METODO DI ANALISI DI SISTEMI 
COMPLESSI 

2.1. L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

Gli sviluppi che interessano la nascita dell'intelligenza artificiale avvengono 

attorno alla metà del Novecento per opera di A.Turing (1912-1954). Lo 

scienziato oltre al modello ideale di calcolatore automatico "universale" (la 

«macchina di Turing») nel 1950, nell'articolo "Computing machinery and 

intelligence", propose il paradigma chiamato “Test di Turing” che permetteva di 

stabilire se una macchina fosse da ritenersi "intelligente". Il test di Turing è un 

test comportamentale che consiste nell’interazione cieca, cioè senza la 

possibilità di vedere con chi si dialoga, tra un operatore esperto e una macchina. 

Se l’operatore esperto non è in grado di capire se sta interagendo con un 

computer o con un essere umano, la macchina ha passato il test e quindi è da 

considerare a tutti gli effetti intelligente e pensante. 

Il termine Intelligenza Artificiale viene coniato solo in seguito e precisamente 

nel 1956 dal matematico americano J.McCarthy durante un seminario 

interdisciplinare svoltosi a Dartmouth nel New Hampshire.  

L’ IA intesa come scienza è “lo studio dei processi di calcolo che rendono 

possibile percepire, ragionare e agire” (Winston, 1992) volto allo scopo di 

“creare macchine che eseguono attività che richiedono intelligenza quando 

vengono svolte da persone“(Kurweil,1990). La sua finalità è dunque quella di 

riuscire creare dei sistemi computerizzati che risolvano problemi di 

ragionamento o decisionali, o che aiutino le persone a risolverli, tutto grazie a un 

esplicita rappresentazione della conoscenza e del metodo di ragionamento.  

Affinché un agente possa essere considerato dotato di intelligenza artificiale 

questo deve  avere specifiche capacità quali: 

• comunicare attraverso l’interpretazione del linguaggio, 

• acquisire conoscenza da dati  ed esperienza; 
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• utilizzare la conoscenza memorizzata in modo da rispondere a domande e 

trarre nuove conclusioni; 

• adattarsi alle circostanze e rispondere efficientemente alle nuove 

situazioni. 

2.2. AGIRE IN SITUAZIONI DI INCERTEZZA 

La maggior parte delle situazioni nelle quali ci si trova a dover agire sono 

complesse e dinamiche, e da ciò ne deriva che spesso l’incertezza è una 

condizione inevitabile. Le cause fondamentali alla base dell’incertezza sono l’ 

ignoranza e la pigrizia. L’ignoranza è la difficoltà di conoscere tutte le regole 

(ignoranza teorica) che governano il sistema nel quale si agisce e anche se ciò 

fosse fattibile si potrebbe non avere la capacità di eseguire tutte le prove 

necessarie per arrivare alla certezza (ignoranza pratica). La pigrizia è invece 

legata alla mole eccessiva di lavoro che richiederebbe elencare tutte le premesse 

e le conseguenze che renderebbero la regola priva di eccezioni. La conseguenza 

di quanto detto è l’impossibilità di effettuare molte delle semplificazioni 

possibili grazie all’inferenza deduttiva. Risulta che la conoscenza di cui si 

dispone può fornire solo un grado di credenza e lo strumento più utile per 

gestire i gradi di credenza è la teoria della probabilità. Ad ogni grado di 

credenza questa assegna un valore tra 0 e 1: un caso con probabilità uguale a 0 è 

un caso di cui si è certi che la credenza sia falsa, mentre di uno con probabilità 

pari a 1 si è certi della sua verità. Si possono poi avere dei gradi intermedi di 

credenza quelli a cui la probabilità associata è compresa tra 0 e 1. E’ importante 

specificare che il grado di credenza è differente dal grado di verità e quindi dire  

che un caso ha una probabilità dello 0,7 non vuol dire che questo sia vero al 

70% ma che ha un grado di credenza nella verità del 70%, cioè un’aspettativa 

abbastanza alta. 
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Le credenze possono derivare da dati statistici, da regole generali o da una 

combinazione di fonti, e dipendono dalle percezioni ricevute che vanno a 

costituire le prove su cui si basano le probabilità.  

Colui che si trova ad agire in un sistema è detto appunto agente, ed è da tener 

presente che se si tratta di un agente computerizzato dotato di IA, come nel 

nostro caso, esso differisce dai semplici programmi proprio perché utilizza l’IA. 

Ogni volta che questo deve agire nel sistema e riceve nuove percezioni aggiorna 

i valori della probabilità. Prima che una prova venga acquisita la probabilità 

associata è detta non condizionata, dopo averla acquisita è detta invece 

condizionata. Quest’ ultimo è il caso più comune poiché solitamente si dispone 

già di qualche prova. 

Il teorema di Bayes è alla base di tutti i modelli di inferenza probabilistica 

moderni in quanto questa permette di calcolare probabilità sconosciute partendo 

da probabilità note, solitamente in direzione causale, risultando essere molto 

utile nella situazioni pratiche. 

2.3. LE BAYESIAN NETWORKS 

Le Bayesian Networks (BN) o reti bayesiane, di cui si fa uso in questa tesi, sono 

un modello compatto di rappresentazione per ragionare in situazioni di 

incertezza. Gli eventi o entità di un dato problema sono rappresentate come 

variabili casuali che sono connesse tra loro da linee dirette che descrivono le 

relazioni tra gli eventi. Una linea tra due eventi rappresenta una possibile 

relazione di dipendenza. Queste relazioni sono poi organizzate in strutture 

grafiche.  

Le BN fanno parte delle Probabilistic Networks che sono una classe di modelli 

probabilistici che prendono il nome dal fatto che la distribuzione probabilistica 

può essere facilmente descritta in termini grafici. Le PN sono quindi modelli 

grafici di interazioni causali tra una serie di variabili casuali e possono essere 

viste come una rappresentazione compatta di una serie di regole causa-effetto.  
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Le BN sono costituite essenzialmente di due parti: una qualitativa e l’altra 

quantitativa. La componente qualitativa è rappresentata dalle variabili e dalle 

loro relazioni espresse mediante un linguaggio grafico. La parte quantitativa 

invece ne specifica le relazioni usando la teoria probabilistica. 

La parte grafica delle BN è intuitiva e di facile comprensione rendendola uno 

strumento ideale per la comunicazione delle conoscenze tra esperti, utilizzatori e 

sistema. Le BN offrono dunque una rappresentazione grafica efficiente, intuitiva 

e compatta delle relazioni tra entità di un problema e possono essere utilizzate in 

numerosi scenari differenti dalla medicina (diagnosi di malattie muscolari e 

nervose, trattamenti antibiotici, sistema consultivo del diabete) all’ economia 

(per valutazione di richiesta di credito), ma anche in agricoltura (verifica della 

parentela dei bovini) e in campo militare (NATO Airborne Early Warning & 

Control Program). 

Una BN è in sostanza un grafo orientato in cui ogni nodo rappresenta una 

variabile ed è etichettato con informazione probabilistica quantitativa. In 

maniera più specifica la rete è costituita dalle seguenti parti: 

 

• Nodi che rappresentano le variabili casuali (discrete o continue); 

• Archi orientati (frecce) che collegano i nodi che hanno relazioni tra loro. 

Se è presente un arco che collega X a Y, si dice che X è “genitore” di Y; 

• Distribuzione della probabilità condizionata associata a ciascun nodo, che 

esprime gli effetti dei un nodo su quello a lui associato. 

 

Essendo composta da due parti distinte comunemente si considera la costruzione 

della BN suddivisa in due fasi. La prima consiste nella realizzazione della parte 

grafica e di seguito di quella quantitative di cui la fase precedente ha già definito 

la struttura. Il primo passo è dunque identificare le variabili presenti e le loro 

connessioni e esprimerle in uno schema grafico. 
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2.4. GRAFICA DELLE BN 

Le variabili e le funzioni di utilità sono rappresentate da nodi e le loro relazioni 

da collegamenti diretti detti archi che identificano una dipendenza che spesso, 

ma non necessariamente, si traduce in una relazione causale. 

Un grafo  G =(V,E) dove V rappresenta l’insieme dei diversi nodi e E  V x V è 

l’insieme degli archi di collegamento. Se tra due nodi u e v c’è un collegamento 

diretto che va da u a v allora u sarà detto genitore di v e v figlio di u. 

Non tutti i nodi rappresentano necessariamente una variabile e si distinguono in 

tre categorie che individuano chance variables, decision variables e utility 

functions, ognuno è rappresentato graficamente nel seguente modo: 

 

1. chance variables  

2. decision variables  

3. utility functions  

 

Ciascuna delle variabili identificate dal nodo può essere discreta oppure 

continua. Le variabili discrete hanno nodi a singola linea mentre quelle per 

quelle continue la linea è doppia. 

Ci sono fondamentalmente due tipi di variabile quelle che rappresentano eventi 

casuali e quelle che invece sono relative alle scelte che sono sotto il controllo 

dell’agente (di solito quello umano). Quindi la prima categoria di variabili viene 

definita variabile casuale (chance variables) e la seconda variabile decisionale 

(decision variables). 

Le funzioni di utilità sono invece delle funzioni che mettono in relazione uno 

stato a dei numeri reali.  
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L’esistenza di questo tipo di funzioni parte dagli assiomi di utilità quali: 

1. principio di utilità:  

se U(A) > U(B) se e solo se A si preferisce a B, e U(A) = U(B) se e solo 

se l’agente è indifferente tra A e B. 

U(A) > U(B) ↔ A  B 

U(A) = U(B) ↔ A ~ B 

Tale principio afferma che ogni stato ha un certo grado di utilità per 

l’agente, e che quest’ultimo preferirà sempre stati con utilità maggiore; 

 

2. principio della massima utilità attesa: 

U(p1,s1;…..;pnsn)=Σpi U(Si) 

Su questo principio si basa l’idea che  un agente è razionale se e solo se 

sceglie la massima utilità attesa di un’azione viene dunque calcolata sulla 

media di tutti i possibili esiti dell’azione stessa.  

Un altro simbolo che può essere presente nella struttura della rete è . Esso 

rappresenta la presenza di un’ evidenza (forte o debole) cioè di un’informazione 

fornita da una fonte esterna sul possibile stato o valore di una o più variabili 

della rete. 

Di seguito vengono riportati due semplici esempi di applicazione delle BN: 

1. Erba bagnata 

Una mattina quando Mr. Holmes (H) stava uscendo di casa si accorse che 

l’erba del suo prato era bagnata. Pensò che poteva aver piovuto (R) durante 

la notte oppure che poteva essersi dimenticato di spegnere l’irrigatore (S). 

Guardò allora il giardino del suo vicino, Dr. Watson (W) e della signora 

Gibbon (G). Entrambi erano asciutti così concluse che doveva aver lasciato 

acceso l’irrigatore. 

La parte qualitativa dell’esempio può essere rappresentata facilmente con la 

Figura 1. 
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Figura 1-struttura esempio dell’erba bagnata 
 

 
 
La Tabella 1mostra invece la probabilità condizionata P(H│R,S). 

 
Tabella 1-distribuzione della probabilità condizionata P(H│R,S) 

 R=n R=s 
H S=n S=s S=n S=s 
n 1 0.1 0.01 0 
s 0 0.9 0.99 1 

 
 

La Tabella 2 mostra la probabilità condizionata P(H│R). poniamo P(H│R) = 

P(G│R) 

 
Tabella 2- distribuzione della probabilità condizionata P(H│R) 

 R 
W n s 
n 0.99 0.1 
s 0.01 0.9 

 
 

Le distribuzioni di probabilità marginale di S e R sono rispettivamente: 

 P(S) = (0.9, 0.1) e P(R) = ( 0.8, 0.2) 

 

R 

G W 

S 

H 
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2. Inseminazione 

Dopo sei settimane dall’inseminazione di una vacca ci sono tre tipi di test per 

verificare i risultati: Analisi del sangue (BT), analisi delle urine (UT), e scanning 

(Sc). I risultati dell’analisi del sangue e delle urine si basano sullo stato 

ormonale (Ho) che presenta una possibile gravidanza (Pr). 

La parte qualitativa dell’esempio può essere rappresentata facilmente con la 

Figura 2. 
Figura 2-struttura esempio inseminazione 
 

 
 
 

la probabilità condizionata P(Pr) = (0.13, 0.87) e le rimanenti probabilità sono 

mostrate dalla  

Tabella 3 mostra invece le probabilità rimanenti.  
 
Tabella 3-distribuzione della probabilità condizionata P(Ho│Pr), P(Bt│Ho), P(UT│Ho), P(Sc│Pr). 

 Pr=n Pr=s  Ho=n Ho=s 
Ho=n 0.99 0.1 BT=n 0.9 0.3 
Ho=s 0.01 0.9 BT=s 0.1 0.7 

 Ho=n Ho=s  Pr=n Pr=s 
UT=n 0.9 0.2 Sc=n 0.99 0.1 
UT=s 0.1 0.8 Sc=s 0.01 0.9 

 

Pr 

Ho 

BT 

Sc 

UT 
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Ora si può considerare la situazione seguente: assumiamo che si abbia la 

possibilità di ripetere l’inseminazione o di aspettare ancora sei settimane. Il 

costo della nuova inseminazione è di 65$ a prescindere se la vacca è gravida o 

no. Se fosse gravida, e si aspettasse, non si avrebbero costi, ma se non lo fosse e 

si fosse aspettato costerebbe altri 30$ (che con i 65$della ripetizione 

dell’inseminazione fanno 95$ per aver aspettato). L’analisi del sangue ha un 

costo di 1$ e quella delle urine di 2$. Se si potesse fare un test 

La parte quantitativa della funzione di utilità è rappresentata dalla Tabella 4. 

 
Tabella 4- Funzione di utilità associate  

 n s 
aspettare -95 0 
ripetere -65 -65 
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3. PROBABILITA’ 

Le discipline probabilistiche quali la teoria della probabilità e la statistica 

induttiva ebbero la prima soddisfacente sistemazione scientifica per mezzo di 

P.S. de Laplace (1749-1827) che di una serie di problemi legati principalmente 

ai giochi d’azzardo e, in misura minore, alla determinazione delle rendite, fece 

una disciplina con piena dignità scientifica, con ciò ampliando notevolmente i 

suoi ambiti di applicazione.  

La definizione classica di Laplace si applica ad esperimenti casuali i cui eventi 

elementari sono ritenibili equiprobabili. La probabilità di un evento è il rapporto 

tra il numero dei casi favorevoli e il numero dei casi possibili, purché questi 

ultimi siano ugualmente possibili. 

La sistemazione laplaciana della teoria classica della probabilità si fonda sulla 

definizione classica di probabilità e sul principio di indifferenza (di ragione non 

sufficiente), le cui principali formulazioni risalgono rispettivamente a 

J.Bernoulli e G.W. Leibniz. La prima asserisce che la probabilità di un evento è 

il rapporto tra il numero di casi favorevoli al verificarsi di un evento e il numero 

dei casi possibili purché questi siano tutti equipossibili. Il secondo fornisce un 

modo per determinare l’equiprobabilità , cui si riduce l’equipossibilità,  appena 

vista, quando si afferma che in mancanza di ragioni che consentano di assegnare 

probabilità diverse a ciascun di parecchi eventi alternativi ed esaustivi, questi 

devono considerarsi equiprobabili.  

Le principali proprietà della probabilità classica sono: 

1. 0≤P(A)≤1 per ogni evento A 

2. P(A1U A2) = P(A1) + P(A2),A1∩ A2 ≠0 

3. P(A1∩  A2) = P(A1 | A2 ) P(A2 ), 
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La concezione classica della probabilità mostra però dei limiti che vanno 

ricercati essenzialmente nel fatto che non tutti gli eventi sono equiprobabili 

(supporre che tutti i casi siano egualmente possibili implica di avere definito in 

precedenza la probabilità nel momento stesso in cui la si definisce), e che in 

realtà non tutti gli eventi sono tra loro indipendenti. Per superarte tali  limiti 

viene avanzata una nuova definizione di probabilità proposta da R. von Mises 

(1883 - 1953) che prende il nome di probabilità frequentista. Essa si applica ad 

esperimenti casuali i cui eventi elementari non sono ritenibili ugualmente 

possibili, ma l'esperimento è ripetibile più volte sotto le stesse condizioni. La 

probabilità di un evento è associata alla frequenza relativa del verificarsi 

dell'evento stesso, su un elevato numero di prove (tendenti all'infinito). La 

definizione frequentista poggia su quella che è definita legge (o postulato) 

empirica del caso ovvero legge dei grandi numeri: in una successione di prove 

effettuate nelle medesime condizioni, la frequenza di un evento si avvicina alla 

probabilità dell'evento stesso, e l'approssimazione tende a migliorare con 

l'aumentare delle prove. Quindi se i casi possibili sono n e l'insieme dei casi 

favorevoli sono nA, per la teoria classica la probabilità che accada l'evento A 

sarà: 

 

mentre per la teoria frequentista essa sarà: 

 

In entrambe le definizioni la probabilità è una funzione il cui insieme di 

definizione, o meno propriamente dominio, è un numero reale compreso fra 0 e 

1, estremi inclusi.  Anche la visione frequentista mostra dei limiti in quanto non 

tutti i fenomeni sono ripetibili se l’aleatorietà non riguarda il futuro o se tale 

futuro non può essere messo in relazione ad un passato simile, e anche qualora 
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le condizioni macroscopiche fossero le stesse quelle microscopiche no altrimenti 

il risultato sarebbe lo stesso. Diverso il successivo approccio alla probabilità di 

cui è importante rappresentante B. de Finetti (1906 - 1985). La definizione  della 

probabilità che ne deriva è detta soggettiva o soggettivista (De Finetti, Savage, 

Ramsey) e si applica a esperimenti casuali i cui eventi elementari non sono 

ritenibili ugualmente possibili e l'esperimento non è ripetibile più volte sotto le 

stesse condizioni. La probabilità di un evento è fornita secondo l'esperienza 

personale e le informazioni disponibili.  

3.1. TEORIA DELLA PROBABILITA’ 

La teoria della probabilità è lo studio matematico della probabilità. I matematici 

si riferiscono alle probabilità come a numeri nell'intervallo da 0 a 1, assegnati ad 

"eventi" la cui ricorrenza è casuale. Le probabilità P(E) sono assegnate ad eventi 

E secondo gli assiomi della probabilità (derivanti dell’ impostazione 

assiomatica1) che risultano essere: 

1. Gli eventi sono sottoinsiemi di uno spazio S, e formano una classe 

additiva A.  

2. Ad ogni a appartenente alla classe A è assegnato un numero reale non 

negativo P(a) e mai superiore ad uno, detto probabilità di a.  

3. P(S)=1, ovvero la probabilità di un evento certo è pari ad 1  

4. Se l'intersezione tra A e B è vuota, allora P(A U B)=P(A)+P(B)  

5. Se A(n) è una successione decrescente di eventi e al tendere di n 

all'infinito l'intersezione degli A(n) tende a 0, allora lim P(A(n))=0 

                                                 
1 L'impostazione assiomatica della probabilità venne proposta dal matematico sovietico 
Andrey Nikolaevich Kolmogorov nel 1933 nei Concetti fondamentali del calcolo delle 
probabilità, sviluppando la ricerca che era ormai cristallizzata sul dibattito fra quanti 
consideravano la probabilità come limiti di frequenze relative (cfr. impostazione frequentista) 
e quanti cercavano un fondamento logico della stessa. La sua impostazione assiomatica si 
mostrava adeguata a prescindere dall'adesione a una o all'altra scuola di pensiero. 
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Dai suddetti assiomi derivano alcuni teoremi e concetti fondamentali quali: 

• il teorema della probabilità totale  

• il teorema della probabilità composta  

• il teorema della probabilità assoluta  

• la probabilità condizionata  

• l'indipendenza stocastica 

• il teorema di Bayes 

Teorema della probabilità totale 

Il teorema della probabilità totale dice che la probabilità che si verifichi almeno 

uno di due eventi qualsiasi A e B, la probabilità dell'unione di A e B, è pari alla 

somma delle singole probabilità P(A) e P(B) diminuita della probabilità della 

loro intersezione  

 

Quando i due eventi sono disgiunti, cioè quando l'intersezione è 

l'insieme vuoto , la probabilità dell'unione è pari alla somma delle singole 

probabilità (in quanto per assioma, la probabilità dell'insieme vuoto è nulla, 

). In questo caso i due eventi A e B si dicono incompatibili. 

Teorema della probabilità composta 

Il teorema della probabilità composta deriva dal concetto di probabilità 

condizionata  

per cui la probabilità che due eventi si verifichino contemporaneamente è pari 

alla probabilità di uno dei due eventi moltiplicato con la probabilità dell'altro 

evento condizionato al verificarsi del primo.  
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Nel caso di indipendenza stocastica si ottiene che la probabilità congiunta è pari 

al prodotto delle probabilità:  

 
Teorema della probabilità assoluta 

Il teorema della probabilità assoluta afferma che se  formano una 

partizione dello spazio campionario di tutti gli eventi possibili  (ossia 

e ) e  è un qualsiasi evento, 

allora:  

3.2. PROBABILITA’ CONDIZIONATA  

La probabilità condizionata di un evento A dato l’evento B è la probabilità che si 

verifichi A una volta che si sia già verificato B. Tale probabilità, che si indica 

con P(A|B), esprime una sorta di "correzione" delle aspettative dettata 

dall'osservazione di B e dunque dalla modificazione dei dati in possesso. 

Condizione affinché la probabilità condizionata abbia senso è che l'evento B si 

possa verificare. Quindi si avrà che 

 

P(A|B)= P(A∩B)/ P(B)    con P(B)>0 

                 

dove P(A∩B) è la probabilità congiunta di A e B. Analogamente 

 

P(B|A)= (A∩B)/P(B)      con P(A)>0 

                 

è la probabilità di un evento B dato l’evento A. Dalle due precedenti formule si 

ottiene 

 

P(A∩B)= P(A|B) P(B)= P(B|A) P(A) 
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La probabilità che un evento B avvenga data la ricorrenza nota di un evento A è 

dunque la probabilità condizionata di B dato A e il suo valore numerico sarà 

P(A∩B)/P(A) (finché P(A) è diverso da zero). Se la probabilità condizionale di 

B dato A è la stessa della probabilità ("non condizionale") di A, allora B ed A 

sono detti eventi indipendenti. Che questa relazione tra B e A sia simmetrica, 

può essere visto più chiaramente osservando che è la stessa cosa che dire 

P(A∩B)=P(B)P(A).  

 

Esempio: 

Si ha un’ urna con 10 palline di colori differenti:2 rosse, 3 verdi, 5 blu. La 

probabilità di estrarre dall’urna una pallina rossa P(R) sarà 2/10, di estrarne 

una verde sarà invece di 3/10, mentre una blu di 5/10. 

Estratta una prima pallina rossa la probabilità che anche la seconda estratta 

sia rossa P(R|R) sarà dunque 2-1/10-1=1/9. Se però non si conoscesse ancora 

il colore della prima pallina che sarà tolta dall’urna allora la probabilità di 

avere due palline rosse consecutive P(R|R)P(R) risulterà essere 

1/9*1/5=1/45. 

 
L'indipendenza stocastica di due eventi A e B si ha quando il verificarsi di uno 

non modifica la probabilità di verificarsi dell'altro, ovvero quando la probabilità 

condizionata P(A | B) ovvero P(B | A) è pari rispettivamente a P(A) e P(B) 

P(A | B) = P(A)  

P(B | A) = P(B)  

 

queste due condizioni si possono sintetizzare con la formula 

 

P(A ∩ B) = P(A) P(B) 
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In altre parole, dire che due eventi sono indipendenti tra loro significa dire che il 

fatto di sapere che uno di essi si è verificato non modifica la valutazione di 

probabilità sul secondo. Per esempio, l’evento  "ottenere 1" quando viene 

lanciato un dado ed l’evento “ottenere ancora un 1" la seconda volta che il dado 

viene lanciato, sono indipendenti. 

Il teorema di Bayes deriva dai due teoremi precedentemente visti: il teorema 

della probabilità composta e il teorema della probabilità assoluta. Considerando 

un insieme di alternative A1,A2,...An (partizione dello spazio degli eventi) si 

trova la seguente espressione per la probabilità condizionata: 

 
 

Il teorema si basa sul concetto di probabilità condizionata di un evento A dato 

l’evento B è la probabilità che si verifichi A una volta che si sia già verificato B. 

Tale probabilità, che si indica con P(A | B), esprime una sorta di "correzione" 

delle aspettative dettata dall'osservazione di B e dunque dalla modificazione dei 

dati in possesso. Condizione affinché la probabilità condizionata abbia senso è 

che l'evento B si possa verificare. 

Il teorema di Bayes, proposto da Thomas Bayes (1702 –1761), deriva da due 

teoremi fondamentali delle probabilità: il teorema della probabilità composta e il 

teorema della probabilità assoluta. 

Il teorema viene presentato nel 1763 nell' articolo Essay Towards Solving a 

Problem in the Doctrine of Chances di Thomas Bayes, pubblicato postumo in 

Philosophical Transactions of the Royal Society of London. 

L'importanza di questo teorema per la statistica è tale che la divisione tra le due 

scuole (statistica bayesiana e statistica frequentista) nasce dall'interpretazione 

che si dà al teorema stesso. Il teorema permette di dare risposte a interrogativi 

del tipo seguente: essendosi verificato un risultato sperimentale (l’effetto) la cui 

origine deve necessariamente essere attribuita alla verità di una e una sola 
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ipotesi (la causa) di un certo insieme di ipotesi nessuna delle quali può essere 

esclusa in base a considerazioni a priori, qual è la probabilità che l’origine del 

risultato in oggetto sia da attribuirsi alla verità di una delle suddette ipotesi? È 

facile rendersi conto che interrogativi di questo genere sono quelli che si 

pongono gli sperimentatori alla fine di ogni esperimento e che per tanto poter 

dare a essi una risposta è di enorme importanza per la ricerca scientifica. Nel 

teorema di Bayes le probabilità a priori e le verosimiglianze influenzano 

entrambe la determinazione della probabilità a posteriori. La verosimiglianza è 

la probabilità che avrebbe avuto di verificarsi l’evento che di fatto si è osservato, 

supponendo che avesse agito una causa di quelle prese in esame; si tratta quindi 

di una probabilità alla cui determinazione concorrono i risultati sperimentali.  

Non così stanno le cose per la probabilità a priori, se non in casi eccezionali, e 

da questo deriva appunto il suo nome. Sorgeva quindi il problema di 

determinare i valori di questa probabilità che i classici, in particolare Laplace, 

risolvevano facendo ricorso al principio di indifferenza. Infatti, se prima di 

eseguire l’esperimento il cui risultato è descritto da Bayes, si ritiene di non avere 

alcuna ragione per assegnare probabilità diverse alle varie cause, le loro 

probabilità diverranno tutte uguali e di conseguenza non compariranno più nella 

formula che esprime il teorema di Bayes. Ovviamente in questa eventualità la 

probabilità a posteriori rifletterà solamente la verosimiglianza. 

3.3. VARIABILE CASUALE 

Lo scopo principale dell’uso di una variabile casuale è la possibilità di definire 

certe funzioni che rendono più pratico e facile il calcolo delle probabilità dei 

vari eventi. 

De Finetti definiva una variabile casuale (o variabile aleatoria) un numero ben 

determinato ma non noto per carenza di informazioni. 

Più formalmente, dato uno spazio campionario Ω su cui è definita una misura di 

probabilità ν una variabile casuale è una funzione misurabile dallo spazio 
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campionario allo spazio euclideo dove, secondo la definizione di Lindgren 

(1976): una funzione X definita sullo spazio campionario Ω si dice misurabile 

rispetto al campo di Borel  se e solo se l'evento appartiene a  

per ogni λ. 

Ad una variabile casuale X si associa la sua distribuzione, o legge, di probabilità 

PX, che assegna ad ogni sottoinsieme, dell'insieme dei possibili valori di X, la 

probabilità che la v.c. X assuma valore in esso. In formule, se X è una v.c. che 

ha valori in H e A è un sottoinsieme di H, la distribuzione di probabilità di X in 

a A vale: 

 
dove ν è la misura di probabilità definita sullo spazio campionario. 

La legge di probabilità della v.c. X è individuata univocamente dalla sua 

funzione di ripartizione2 , definita come .  

Le variabili casuali si dividono principalmente in due grandi classi, le discrete e 

le continue (o assolutamente continue): 

1. Le variabili casuali discrete sono delle variabili casuali con un numero finito 

o al più numerabile (cioè che può essere posto in corrispondenza biunivoca 

con l'insieme dei numeri naturali) di possibili valori, ciò vuol dire che i valori 

possibili sono numerabili oppure sono delle variabili discrete. 

La funzione di ripartizione di una variabile casuale discreta si presenta come 

una funzione a gradino che, per come è costruita la funzione, è continua a 

destra. Definita per lo studio delle variabili casuali discrete è pure la funzione 

di probabilità, cioè la funzione reale p(x) = P(X = x). 

Esempio. Si lancia quattro volte una moneta e si vuole determinare la 

distribuzione di probabilità della variabile casuale X = “numero di teste 

ottenute”. 

                                                 
2  la funzione di ripartizione è una funzione di variabile reale che racchiude le informazioni su un fenomeno 
(un'insieme di dati, un evento casuale) riguardanti la sua presenza o la sua distribuzione prima o dopo un certo 
punto. 
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I valori che X può assumere sono 0, 1, 2, 3, 4 e gli eventi elementari sono 16: 

TTTT TTTC TTCT TTCC TCTT TCTC TCCT TCCC 

CTTT CTTC CTCT CTCC CCTT CCTC CCCT CCCC 

ciascuno con probabilità 1/16. 

Dato che gli eventi elementari favorevoli a X = 0, X = 1, X = 2, X = 3, X = 4 

sono rispettivamente 1, 4, 6, 4, 1, si ottiene: 

 
 

2. Le variabili casuali continue sono delle variabili casuali per le quali l'insieme 

dei valori possibili ha la potenza del continuo (ossia può essere posto in 

relazione biunivoca con la retta reale), il che vuol dire in altri termini che i 

valori possibili sono delle variabili continue. 

La funzione di ripartizione di una v.c. continua è continua. Uno strumento 

proprio per lo studio delle variabili casuali continue è la funzione di densità, 

cioè una funzione integrabile tale che: 

 
dove F(t) è la funzione di ripartizione. 

 

Esempio: si vuole conoscere la probabilità che un neonato pesi esattamente 

2,385 Kg. In questo caso si dovrebbe rispondere che la probabilità è zero in 

quanto i valori che può assumere il peso sono infiniti, cioè tutti i valori 

compresi tra il peso minore possibile ed il peso maggiore possibile.  

Si può però dire che è più probabile che nasca un bimbo di peso vicino alla 

media del peso dei neonati che uno col peso lontano dalla media. E' più 

probabile cioè che nasca un bimbo che pesa 2,800 Kg che un bimbo che pesa 
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1,000 Kg. Invece di cercare la probabilità che venga assunto un singolo 

valore, vediamo la probabilità che il peso cada in un determinato intervallo. 

Si costruisce una distribuzione di probabilità associata a intervalli relativi ai 

valori assunti dalla variabile casuale e si può definire una funzione di densità 

di probabilità : l’ integrale sotteso a tale funzione è uguale ad 1 su tutto 

l’intervallo di definizione dalla variabile. 

Valore medio e varianza di una variabile casuale sono rispettivamente: 

• Valore medio o speranza matematica:  

Il concetto di speranza matematica si può generalizzare rispetto ad una 

variabile casuale X qualsiasi: 

 
Si dice valore medio (o speranza matematica) di una variabile casuale X, 

e lo indichiamo con E(X), la quantità:  

 

E(X) = p1* x1+ p2*x2 +...+pn* xn . 

 

Intuitivamente, E(X) rappresenta il valore che in media ci si aspetta di 

ottenere in una ripetizione di prove dai cui esiti dipendono i valori di X. 

• la varianza: 

si dice varianza della variabile casuale X, e la indichiamo con var(X), il 

valore medio di (X – E(X))2, ossia: 

 

var(X) = (x1– E(X))2 * p1+ (x2 – E(X))2 * p2 +...+(xn – E(X))2 * pn 

 

Questa illustra il motivo per cui tale parametro indica la “dispersione” dei 

valori di X: se i valori di una variabile casuale sono concentrati vicino al 
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valore medio E(X), il valore medio dei valori di (X – E(X))2 sarà basso; 

in caso contrario vi saranno quadrati delle differenze elevati, e elevato 

sarà anche il loro valore medio. 

La varianza, come parametro che indica la dispersione, ha il difetto di 

essere di secondo grado rispetto ai valori di X (così, ad esempio, se i 

valori di X sono metri, la varianza è espressa in metri quadrati). 

Si introduce allora, accanto alla varianza, la deviazione standard, che 

solitamente si indica con σ (sigma), che è definita come la radice quadrata 

della varianza: σ = var(X) . 
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4. L’AGRICOLTURA BIOLOGICA: SITUAZIONE E 
POLITICHE 

4.1. LO STATO IN ITALIA E NELLE MACHE 

Le elaborazioni del SINAB sulla base dei dati al 31 dicembre 2006 forniti dai 31 

Organismi di Controllo operanti in Italia rilevano che il numero di operatori 

complessivi del settore biologico sull’intero territorio nazionale (Tabella 5) sono 

51.065 di cui: 45.115 produttori; 4.739 trasformatori; 194 importatori; 1.017 

altri. Rispetto ai dati riferiti al 2005 si rileva un aumento complessivo del 2,42%.  
 
Tabella 5- Numero operatori settore biologico per tipologia e regione 

 
Fonte: MiPAAF su elaborazione dati SINAB 
 

Il biologico sta crescendo in generale in Italia, soprattutto in termini di operatori 

coinvolti e di consumatori con un trend particolarmente intenso dalla seconda 

metà degli anni 90.  
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Nelle Marche l’agricoltura biologica è una realtà rilevante che vede le regione 

fra le prime in Italiane. I dati riportati nella Tabella 6 mostrano che gli operatori 

sono: produttori 2.490 (6% del totale nazionale), i preparatori 171 (4% del 

totale), importatori 2 (1% del totale); altri 37 (4% del totale). Si è andati incontro 

a una riduzione del 2,24% degli operatori regionali rispetto al 2005. 

 
Tabella 6- Numero operatori per tipologia regione Marche 

REGIONE Produttori Preparatori Importatori Altri TOTALE 

Totale al 

31/12/2005 Var.%05-06 

MARCHE 2.490 171 2 37 2.700 2.762 -2,24

TOTALE ITALIA 45.115 4.739 194 1.017 51.065 49.859 2,42

%regione Marche su 

Totale 6% 4% 1% 4% 5%     

Fonte: MiPAAF su elaborazione dati SINAB 

 

In termini di numero di produttori (Figura 3) le Marche si posizionano al sesto 

posto a livello nazionale, dopo la Sicilia, la Calabria, la Puglia, la Basilicata e 

l’Emilia Romagna. Da sola rappresenta il 6% del totale italiano al peso del 5% 

di media nazionale. 
 
Figura 3- Numero di produttori biologici per regione 

 
Fonte: MiPAAF su elaborazione dati SINAB 

La dinamica del numero di produttori biologici nelle Marche (Figura 4) evidenzia 

una crescita pressoché costante in questi anni, tanto che dal 1998 al 2006 c’ è 



 31

stato quasi un raddoppio. Questo conferma che  il metodo biologico è stato ben 

accolto e recepito all’interno della regione. 
 

Figura 4- Dinamica del numero di produttori biologici nelle Marche dal 2000 al 2006 
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Fonte: Regione Marche su elaborazione dati ASSAM e Misura F2 PSR 200-2006 

 

Per quanto riguarda la superficie (Tabella 7) è risultato che nel 2006 in Italia 

quella, in conversione o interamente convertita, interessata dall’ agricoltura 

biologica è stata di 1.148.162 ettari, con un incremento del 7,60% rispetto 

all’anno precedente.  
 
Tabella 7- Superfici e colture in agricoltura biologica in Italia 2005-2006 

 
Fonte: MiPAAF su elaborazione dati SINAB 
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I principali orientamenti produttivi interessano foraggi, prati e pascoli, e cereali, 

che nel loro insieme 

rappresentano il 70% circa della superficie ad agricoltura biologica. Seguiti da 

quella destinata all’ olivicoltura (Figura 5). 
 

Figura 5- Superfici e colture in agricoltura biologica in Italia 

 
Fonte: MiPAAF su elaborazione dati SINAB 

 

Nelle Marche gli oltre 60.000 ettari impegnati a biologico nel 2005 

rappresentano circa il 12% della SAU regionale, che sale al 14% della SAU nel 

2006.  
 

Figura 6- Andamento delle superfici (ettari) a biologico nelle Marche dal 2000 al 2005 
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  Fonte: Regione Marche su elaborazione dati ASSAM e Misura F2 PSR 200-2006 



 33

 

La possibilità della conversione a biologico è stata un’ottima opportunità per 

molte aziende marchigiane, in particolare quelle delle zone alto collinari interne 

e pedemontane dove, di fatto, si attuava già un sistema colturale molto vicino a 

quello biologico (rotazioni con medica poliennale, bassi input di fertilizzanti 

azotati e di fitofarmaci in generale, ecc…). 

Questo è stato confermato dai primi risultati della valutazione quantitativa delle 

misure agroambientali del PSR delle Marche 2000-2006 realizzata dal 

Dipartimento di Scienze Ambientali e delle Produzioni Vegetali dell’Università 

Politecnica delle Marche in collaborazione con l’ASSAM che ha avuto 

l’obiettivo di analizzare l’impatto dell’adozione delle misure F1 “coltivazione 

secondo tecniche a basso impatto ambientale” e F2 “agricoltura biologica”, sulle 

principali problematiche agroambientali (l’inquinamento delle acque da nitrati di 

origine agricola, l’erosione e la fertilità del suolo, la gestione delle aree non 

coltivate che circondano i campi coltivati). Si è così potuto osservare che 

l’applicazione del reg. Ce 2078/92 ha riguardato essenzialmente sistemi colturali 

basati sull’erba medica (in particolare nella provincia di Pesaro e Urbino) e sulla 

vite (in particolare nella provincia di Ascoli) delle aree collinari, mentre non 

hanno interessato altre colture, quali barbabietola da zucchero, mais e colture 

ortive, diffuse nei terreni più fertili e pianeggianti della regione, per le quali i 

disciplinari proposti sono stati giudicati troppo ristrettivi e quindi inapplicabili 

per il mantenimento dei livelli produttivi e qualitativi richiesti dal mercato. Ciò 

significa dunque che le aziende con sistemi colturali a maggior impatto, 

ritenendo gli aiuti non sufficienti a coprire i minori redditi dovuti alla riduzione 

degli input agronomici, non hanno aderito alle misure agroambientali cui hanno 

invece aderito le aziende che avevano già scelto sistemi colturali a basso input e 

quindi non hanno dovuto cambiare radicalmente le proprie pratiche consolidate.  

Altri ostacoli alla conversione biologico sono stati ravvisati nella scarsa 

disponibilità di sostanza organica come sottoprodotto dell’allevamento a scala 
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locale per la scarsa integrazione della zootecnia con sistemi colturali erbacei e 

nella difficoltà tecnica di diserbo biologico per la gran parte dei seminativi. 

Come elemento positivo tuttavia si ravvisa che l’introduzione delle misure 

agroambientali attraverso il reg. CE 2078/92 ha rappresentato una tappa 

importante per l’agricoltura regionale, aprendo nuove prospettive di sviluppo di 

sistemi colturali a basso impatto ambientale soprattutto nelle aree marginali ed 

ha anche indotto molte aziende a razionalizzare il piano di concimazione delle 

colture, precedentemente spesso sproporzionato rispetto ai fabbisogni. 

L’analisi dell’attuazione delle misure F1 ed F2 del PSR 2000-2006 mostra che 

gli interventi a favore dell’agricoltura biologica si siano distribuiti piuttosto 

uniformemente sul territorio regionale (Figura 7), con alcune aree di 

concentrazione nelle collina interna di Pesaro, Macerata e nella zona di 

montagna e più meridionale della provincia di Ascoli (vedi cartina sottostante).  
 

Figura 7- Distribuzione geografica nelle Marche degli interventi misura F2 nel 2005 

 
Fonte Valutazione quantitativa delle misure agroambientali del PSR Marche 2005 
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In termini di colture interessate gli interventi di agricoltura biologica hanno 

prevalentemente riguardato la produzione di erba medica, coltivazione che 

rappresenta il metodo più utilizzato per mantenere e incrementare la fertilità dei 

terreni in assenza di sostanza organica proveniente dagli allevamenti. Tra i 

fabbisogni emersi dallo studio quello di potenziare il sistema di monitoraggio 

agroambientale della Regione Marche e di accrescere il coordinamento tra i 

diversi enti operanti in tale ambito. 

Volendo passare all’analisi dell’aspetto economico concernente l’attività 

biologiche è utile considerare che gran parte delle produzioni biologiche 

marchigiane, fin dal loro esordio, sono state destinate all'esportazione verso il 

nord Europa. Oggi invece si sta aprendo il mercato nazionale, come confermato 

dall’aumento dei punti vendita e l'incremento di specifici reparti dedicati al 

biologico anche nei supermercati. Emergono di recente anche nuove forme di 

commercializzazione, come il franchising, per il quale importanti marchi 

nazionali hanno espresso interesse, anche per il mercato marchigiano.Le ridotte 

produzioni commercializzate rispetto a quelle convenzionali e i numerosi canali 

distributivi rende difficoltoso quantificare economicamente il volume delle 

attività che ruotano attorno al settore biologico. Gli aspetti commerciali 

rappresentano una criticità per questa tipologia di prodotti in quanto si rivolgono 

ad un profilo di consumatore ancora non estremamente diffuso e quindi, in 

alcuni casi, la domanda è inferiore all’offerta, o meglio l’offerta frammentata e 

diffusa sul territorio trova difficoltà ad incontrare una domanda maggiormente 

concentrata nelle aree urbane. Questa difficoltà è particolarmente evidente per i 

prodotti alimentari non trasformati e quelli destinati all’alimentazione animale 

(mangimi e foraggi). In questi casi la vendita dei prodotti biologici, ed in 

particolare di quella parte eccedente la domanda, avviene spesso sui consueti 

canali delle produzioni convenzionali con un conseguente mancato 

riconoscimento economico delle superiori caratteristiche qualitative. 
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La commercializzazione dei prodotti biologici trasformati e confezionati è 

invece in costante espansione ma essa riguarda maggiormente le imprese 

agricole di grande dimensione e l’agro-industria che riescono ad essere presenti 

sul mercato con volumi produttivi adeguati e interessanti anche per la GDO. 

Una indagine congiunturale quadrimestrale condotta dall’ISMEA/ACNielsen 

indica che il differenziale di prezzo tra prodotto confezionato biologico e 

convenzionale oscilla attorno al 25% con margini più elevati per bevande alla 

frutta, uova, ortaggi e pasta. I consumi domestici nazionali, effettuati al di fuori 

dei canali specializzati bio, sono stimati in 100 milioni di euro (2006), ed i 

prodotti in maggiore crescita sono il pane e l’olio, mentre in calo risultano in 

particolare gli insaccati e il miele. Sotto il profilo economico i prodotti bio 

maggiormente acquistati sono uova, yogurt e latte fresco. L’indagine non 

fornisce dati con dettaglio regionale ma rileva una espansione dei consumi 

specie nell’Italia centrale (+37%). I canali commerciali prevalenti sono i Super e 

gli Ipermercati (90%) mentre i negozi tradizionali costituiscono solo il 5% ma la 

quota è in rapida crescita. Non sono stati presi in considerazione dall’indagine i 

punti vendita specializzati. In termini di import/export sono consistenti flussi 

dall’Italia verso il nord Europa e nel contempo si assiste alla crescita di quelli 

dai Paesi dell’est Europa  verso il nostro Paese. L’importazione è soprattutto di 

prodotti generalmente non trasformati che stanno creando qualche difficoltà ai 

produttori nazionali e regionali a causa dei prezzi più bassi derivanti dai costi 

dei mezzi di produzione e dei fattori agricoli in genere più contenuti. 

4.2. LA PAC 

La politi agricola comune nasce con il trattato di Roma nel 1950. A seguito della 

forte spinta dell’Europa verso lo sviluppo nei decenni successivi alla seconda 

guerra mondiale e dei numerosi cambiamenti avvenuti anche in l’agricoltura la 

PAC è andata incontro a un processo di riforma. Il rinnovamento della politica 

comunitaria è stata la risposta alla necessità di ridefinire gli obiettivi a fronte del 
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nuovo ruolo assunto negli ultimi anni dall'agricoltura nella società. Tale 

cambiamento ha le proprie radici nella presa di coscienza del forte impatto che 

l’attività dell’uomo ha sull’ambiente, con la conseguente necessità di ridurre le 

esternalità negative prodotte e nel contempo di incrementarne quelle positive. 

Poiché l’attività agricola coinvolge una parte significativa della superficie 

comunitaria, è ovvio che essa assuma un ruolo importante negli sforzi compiuti 

per la conservazione delle risorse che utilizza e con cui interagisce e per 

minimizzare l’incidenza dell’attività economica sull’ambiente. Così oltre a una 

funzione prettamente produttiva le è stato riconosciuto un’importante ruolo nella 

salvaguardia del territorio, nella protezione dell’ambiente e nella tutela del 

paesaggio. Di conseguenza se in passato l’obiettivo strategico delle azioni 

comunitarie era stato l’ aumento del potenziale produttivo, nella nuova ottica è 

invece quello di qualificare il ruolo dell'agricoltura verso la produzione di cibi di 

qualità, nel rispetto della salute dell’uomo e  dell'ambiente. La nuova politica 

europea pone maggiore attenzione al modo in cui gli alimenti vengono prodotti e 

sviluppa azioni che promuovono un tipo di agricoltura sostenibile, a basso 

impatto e, quindi, anche dell’agricoltura biologica. 

La politica comunitaria per l’agricoltura biologica si sviluppa su due direttrici 

principali: definire le norme per regolare l’attività e le misure per incentivarla. 

All’interno del quadro giuridico i due regolamenti di riferimento che definiscono 

e disciplinano l’attività biologica sono: 

• il  Reg (CE) 2092/91, che sancisce le norme di produzione, l’etichettatura, 

il sistema dei controlli e la libera circolazione dei prodotti biologici nella 

Comunità; 

• il Reg (CE) 1804/99, che si rivolge all’allevamento biologico; 

• il Reg (CE) 2078/92 che definisce le misure agro-ambientali e il sostegno 

all’agricoltura biologica.  
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Dal 1992 con la riforma MacSharry la Comunità europea sostiene i metodi di 

produzione agricola che proteggono l’ambiente prevedendo incentivi al 

biologico inseriti nell’ambito delle misure agro-ambientali del reg. 2078/92.  

La successiva riforma della PAC ”Agenda 2000” racchiude le misure finanziarie 

dell’Unione Europea per il periodo 2000-2006 e mira a un ulteriore 

rafforzamento delle disposizioni ambientali andando verso un potenziamento del 

sostegno all’ agricoltura biologica.  in base al principio del disaccoppiamento 

parziale, gli interventi a favore dell’agricoltura biologica vengono inseriti nelle 

politiche di sviluppo rurale che diventano il secondo pilastro della Pac, a cui 

sono destinati il 10% delle risorse finanziarie della stessa, mentre il 90% rimane 

concentrato sulle politiche di mercato. 

La revisione di medio termine (Mtr) del 2003 porta a compimento il processo di 

riforma della Pac introducendo il vero e proprio disaccoppiamento e prevedendo 

la modulazione e la cross-compliance. Si verifica un ulteriore potenziamento 

della politica di sviluppo rurale, cui vengono destinati maggiori stanziamenti, 

nuove misure a favore dell'ambiente, della qualità e del benessere animale a 

fronte della riduzione dei pagamenti diretti alle grandi aziende ("modulazione") 

allo scopo di finanziare la nuova politica di sviluppo rurale. La nuova politica 

lascia gli agricoltori liberi di produrre ciò che esige il mercato. La concessione 

del "pagamento unico per azienda" viene subordinata al rispetto delle norme in 

materia di salvaguardia ambientale, sicurezza alimentare e protezione degli 

animali (la cosiddetta "condizionalità"). I fondi che si renderanno reperibili 

grazie alla riduzione dei pagamenti diretti a favore delle grandi aziende saranno 

messi a disposizione degli agricoltori per realizzare programmi in materia di 

ambiente, qualità o benessere degli animali. Le conseguenze della Mtr sulla 

politica per l’agricoltura biologica sono da ricercarsi principalmente:  

• nel caso dei diritti relativi al set-aside, per i produttori biologici viene 

prevista l’esenzione dall’effettivo ritiro dalla produzione; 
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• nell’aumento della disponibilità finanziaria  delle diverse misure per lo 

sviluppo rurale, fra cui le misure agro-ambientali, dovuta modulazione 

che sposta risorse dal primo al secondo pilastro; 

• per i produttori biologici zootecnici appare interessante il pagamento 

integrativo per il benessere animale, mentre nell’ambito della misura per 

la qualità è previsto un aiuto per la partecipazione ai sistemi di 

certificazione che può includere anche la produzione biologica. 

Nel 2004  la Commissione europea ha inoltre  redatto il "Piano d’azione europeo 

per l’agricoltura biologica e i prodotti alimentari biologici". Il piano di azione 

rappresenta un ulteriore rafforzamento nella promozione dell’agricoltura 

biologica in Europa. I principali obbiettivi sono: 

• lo sviluppo del mercato dei prodotti alimentari biologici mediante il 

miglioramento dell’informazione, delle attività di promozione presso i 

consumatori e gli operatori, della trasparenza sulle varie norme e sul  

regime di controllo;  

• l’ aumentando della visibilità dei benefici che l’agricoltura biologica 

apporta alla collettività attraverso una maggiore  

• l’ incremento delle statistiche relative alla produzione, alla domanda e 

all’offerta quali strumenti di elaborazione degli indirizzi politici e di 

commercializzazione; 

• il miglioramento e rafforzamento delle norme comunitarie applicabili 

all’agricoltura biologica, delle disposizioni in materia di importazioni e di 

controlli; 

• l’ istituzione un comitato indipendente incaricato di fornire consulenza 

scientifica e tecnica. 
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4.3. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO 
DELLE POLITICHE  

Come si ha avuto già modo di vedere il regolamento che disciplina il metodo di 

produzione biologico di prodotti agricoli è il reg. CEE n. 2092/91 adottato il 24 

giugno 1991. Questo dispone le norme in materia di metodo di produzione al 

fine di tutelare la produzione biologica e garantire una concorrenza leale tra i 

produttori che si avvalgono di tale metodo. Inoltre stabilisce i principi minimi da 

rispettare e applicare, per la tutela del consumatore, affinché i prodotti agricoli 

possano essere definiti come biologici e prevede anche le modalità per 

l’esercizio del controllo su tutte le fasi della produzione e della 

commercializzazione dei prodotti. 

Il Regolamento è stato successivamente, modificato e integrato a più riprese e 

nel  1999  con il  Reg (CE) n. 1804, del 19 luglio, che fissa le norme comunitarie 

relative alla produzione dei prodotti biologici di origine animale. Il suddetto 

regolamento conferisce inoltre alla Commissione l’incarico di adottarne le 

modalità di applicazione e, in particolare, di modificarne, se necessario, gli 

allegati tecnici, consentendo di mantenere aggiornate le disposizioni del 

regolamento rispetto agli sviluppi tecnici e scientifici e alle realtà del mercato 

dei prodotti dell’agricoltura biologica. Nel marzo 2000 la definizione di un logo 

comunitario specifico per l’agricoltura biologica ha consentito una maggiore 

valorizzazione dei prodotti biologici e ha rafforzato la protezione contro le frodi, 

sia per i prodotti vegetali che per i prodotti animali derivati dall’agricoltura 

biologica.Il Reg. CE n. 2092/92 in Italia è stato recepito attraverso il D. L. n.220 

del 17 marzo 1995 rappresenta lo strumento attuativo degli articoli 8 e 9 del 

Regolamento CEE n. 2092/91. In particolare esso regolamenta le modalità e gli 

organismi interessati nel sistema del controllo. Insieme al il decreto DPR 

290/01, che ha esteso il sistema di controllo alle produzioni animali e ai loro 

derivati, il D.Lgs. n.220/1995 definisce le principali norme che regolano il 

sistema del controllo nazionale con l’obiettivo da un lato di costruire un sistema 
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di equilibri in grado di garantire e regolare la corretta competizione tra le 

aziende produttrici e dall’altro di assicurare una efficace tutela del consumatore 

dei prodotti biologici.  

In Italia, i 17 Organismi di controllo e di certificazione privati riconosciuti e 

autorizzati a operare dal Ministero delle Politiche Agricole, hanno il compito di 

verificare che l’azienda operi nel rispetto delle normative vigenti relative alla 

produzione, alla preparazione, al condizionamento, alla trasformazione, 

all’importazione, all’etichettatura e alla commercializzazione di prodotti da 

agricoltura biologica. 

Il 21 dicembre 2005 la Commissione ha presentato una proposta di modifica del 

reg. Ce 2092/91, punto di partenza del processo di revisione avviato a seguito 

dell’impegno preso con l’emanazione del Piano d’Azione Europeo nel 2004. 

Tale processo si è concluso con la redazione del Regolamento (CE) N. 834/2007 

del Consiglio del 28 giugno 2007 che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.  

Il nuovo regolamento relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei 

prodotti biologici punta a semplificare la materia sia per gli agricoltori che per i 

consumatori. La nuova disciplina reca un insieme coerente di obiettivi, principi 

e norme fondamentali sulla produzione biologica, tra cui:  

• l’uso del marchio biologico UE obbligatorio, ma può essere accompagnato 

da marchi nazionali o privati;  

• un' apposita indicazione informerà i consumatori del luogo di provenienza 

dei prodotti; 

• marchio biologico solo per i prodotti alimentari che contengono almeno il 

95% di ingredienti biologici, ma i prodotti non bio potranno indicare, nella 

composizione, gli eventuali ingredienti biologici;  

• autorizza norme private più rigorose;  

• non contempla il settore della ristorazione privata e collettiva, ma 

autorizza gli Stati membri a regolamentare questo comparto, in attesa di 

un riesame a livello UE nel 2011;  
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• potenzia l’approccio basato sul rischio e migliora il sistema di controllo, 

allineandolo al sistema ufficiale di controllo vigente nell’UE per la 

generalità delle derrate alimentari e dei mangimi, ma mantenendo anche 

controlli specifici per la produzione biologica;  

• istituisce un nuovo regime permanente d’importazione, in virtù del quale i 

paesi terzi possono esportare sul mercato dell’UE a condizioni identiche o 

equivalenti a quelle applicabili ai produttori dell'UE;  

• possibilità di aggiungere ulteriori disposizioni sull’acquicoltura, sulla 

vitivinicoltura, sulle alghe e sui lieviti bio; 

• resta vietato l’uso di organismi geneticamente modificati ed ora verrà 

indicato espressamente che la presenza accidentale di OGM in misura non 

superiore allo 0,9% vale anche per i prodotti bio; 

• lascia invariato l’elenco delle sostanze autorizzate in agricoltura 

biologica, prescrive la pubblicazione delle richieste di autorizzazione di 

nuove sostanze e sottopone a un sistema centralizzato la concessione di 

eccezioni. 

4.4. LE MISURE AGRO-AMBIENTALI 

Il Regolamento CEE 2078 del 30 luglio 1992 relativo alle misure agroambientali 

rappresenta il principale strumento operativo di politica agricola comune 

definendo un nuovo rapporto tra agricoltura ed ambiente, non più di semplice 

interazione quanto piuttosto di vera e propria integrazione. Accanto a questo 

ruolo decisivo dell’agricoltura, viene enunciata la necessità di un sostegno 

rappresentato da un regime di aiuti appropriati agli agricoltori che introducono o 

mantengono metodi di produzione agricola eco-compatibili, tra cui l’agricoltura 

biologica. 

Il Reg. (CE) 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale ha abrogato il Reg. (CEE) 

2078/92 e previsto l’inserimento della misura agroambientale nell’ambito dei 
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Piani di Sviluppo Rurale (PSR). Le nuove misure agroambientali (Misura F) 

ripropongono molti interventi già previsti dal Reg. (CEE) 2078/92.  

Nell’ambito del nuovo regolamento 1257/99 sono stati riproposte sia le misure 

agro-ambientali (ex. Reg. CE n. 2078/92) sia le misure per la forestazione in 

ambiente agricolo (Reg. n2080/92) introdotte per la prima volta con la riforma 

MacSharry. Il nuovo Reg. n. 1257/99 propone un sostegno ai metodi di 

produzione agricola finalizzati alla protezione dell’ambiente e alla 

conservazione dello spazio naturale; il sostegno alle misure agroambientali 

tende dunque ad incoraggiare gli agricoltori ad operare nell’interesse dell’intera 

collettività. Il regolamento comunitario, pur rifacendosi ai principi generali 

individuati nella normativa comunitaria, non propone obiettivi specifici di 

miglioramento della qualità ambientale, ma il quadro operativo è semplificato, 

rispetto al passato, con ampio spazio alla discrezionalità agli Stati membri. Gli 

unici vincoli imposti nella stesura delle misure agro- ambientali riguardano la 

durata dell’impegno, che non deve essere inferiore a cinque anni,  la definizione 

degli impegni agro- ambientali, secondo il principio di buone pratiche agricole, 

che forniscano servizi non ottenibili attraverso altre forme di incentivazione, 

quali il sostegno dei mercati o le indennità compensative. (INEA, 2000) 

La pianificazione delle misure nell’ambito delle politiche agrombientali 

coerentemente con il principio di sussidiareità (Dabbert S., et al, 2004) è stata 

lasciata ai singoli Stati membri o alle regioni, in questo modo, ogni Stato o 

regione determina le misure attuare e secondo quali modalità al fine di rendere 

la programmazione adatta alle esigenze della realtà territoriale locale. Dato il 

carattere decentrato della programmazione, tuttavia, le modalità di applicazione 

sono state molto diverse da paese a paese sia per quanto riguarda le misure 

agroambientali in generale, sia per quanto riguarda l’agricoltura biologica in 

particolare.  
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4.5. LE LEGGI REGIONALI 

Il passo successivo alla nascita del regolamento comunitario CEE 2092/91 fu 

quello del suo recepimento da parte delle singole regioni. Attraverso la legge 

regionale L.R. 44/92 le Marche furono la prima, insieme con l’Emilia Romagna, 

che emanò una legge simile (L.R. 36/93), capace di adeguarsi al regolamento 

comunitario; tutte le altre regioni italiane che presentarono le loro leggi in 

materia di agricoltura biologica al vaglio della commissione europea di 

Bruxelles risultarono non conformi (Monti et al., 1995). 

Questo a testimonianza del fatto che nelle Marche l’agricoltura biologica ha 

sempre rivestito un ruolo importante tanto da far nascere precocemente la 

necessità, da parte delle associazioni di produttori e dei consumatori, di una sua 

regolamentazione che si traduce con l’emanazione già nel 1990 della legge 

regionale 57/90, che precede dunque la L.R 44/92. La L.R. 57/90 ha il compito 

di fissare gli standard produttivi e certificativi relativi alle produzioni biologiche 

così da assicurarne la qualità e definirne la trasparenza. Il successivo 

regolamento comunitario CEE 2092/91 costrinse gli addetti ai lavori a rivedere 

la legge regionale del 1990 che risultava, in certi punti, carente e in netto 

contrasto con quanto stabilito dal successivo regolamento comunitario. Nella 

fattispecie: secondo la L.R. 57/90, i controlli erano affidati all’Ente di Sviluppo 

Agricolo nelle Marche (ESAM) anziché ad organismi di controllo privati, inoltre 

lo stesso regolamento CEE 2092/91 necessitava di una legge che ne garantisse il 

recepimento da parte delle regioni, soprattutto in materia di trasformazione dei 

prodotti biologici (Moruzzi, 1995). Le proposte iniziali di modifica terminarono 

dunque con l’emanazione dell’ attuale L.R. 44/92 che recepì appieno il 

regolamento comunitario e affidò agli organismi di controllo autorizzati a livello 

nazionale il compito della certificazione, sollevando dall’incarico l’ESAM.  
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4.6. IL NUOVO PSR 

Il nuovo PSR delle Marche regolamenta le iniziative a favore dello sviluppo 

rurale nella regione per il periodo compreso tra il 2007 e il 2013. 

Le misure a sostegno dell’agricoltura biologica del nuovo PSR rientrano nella  

Sottomisura b dei pagamenti agroambientali e fanno parte dell’ asse 2 

“Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale”. Gli obiettivi perseguiti 

sono principalmente quelli di: 

• incentivare le pratiche di agricoltura biologica al fine di ridurre l’impiego 

di prodotti chimici di sintesi in agricoltura e favorire il miglioramento 

della fertilità agronomica dei terreni attraverso il sistematico ricorso a 

fertilizzanti organici associato a pratiche conservative nei confronti del 

ciclo del carbonio e dell’azoto; 

• aumentare la sicurezza alimentare ed in particolare della salubrità dei 

prodotti agricoli utilizzati dai consumatori, attraverso l’incremento, in 

sinergia con le misure dell’asse 1, delle produzioni biologiche 

commercializzate. 

 

La durata degli impegni previsti per ciascuna Sottomisura è di cinque anni e 

comunque mai oltre il limite dei sette anni.  

Affinché l’agricoltore possa beneficiare del sostegno devono essere rispettate su 

tutta l’azienda in possesso dei beneficiari per tutta la durata del periodo di 

impegno, le seguenti condizioni: 

• adozione dei criteri di gestione obbligatori indicati nei campi di sanità 

pubblica, salute delle piante e degli animali, di ambiente e di benessere 

degli animali; 

• attuazione delle tecniche agricole in conformità alle buone condizioni 

agronomiche e ambientali; 
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• rispetto dei requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla 

normativa comunitaria. 

 

Il sostegno viene concesso mediante pagamenti annuali. Viene fissata a 2 ha la 

SAU minima da destinare all’impegno, che può essere ridotta a 0,5 ha nel caso 

di aziende con una superficie coperta con serre o tunnel oppure coltivata con 

colture arboree da frutto od ortive, di almeno 3.000 mq, e per poterne 

beneficiare è necessario effettuare coltivazione ed allevamento nel rispetto del 

metodo di produzione biologica come stabilito dal Reg. (CEE) n. 2092/91. E’ 

inoltre obbligatoria l’applicazione di rotazione colturale, la presenza di colture 

foraggiere per non più di quattro anni, e il divieto di monosuccessioni colturali 

(con esclusione degli erbai misti avvicendati). Oltre agli obblighi a cui i 

produttori devono sottostare vengono fissati anche criteri di priorità per gli 

agricoltori che: 

• hanno sottoscritto un patto di filiera di qualità, riguardante le produzioni 

biologiche oggetto dell’aiuto; 

• hanno sottoscritto un patto territoriale, riguardante le superfici biologiche 

oggetto dell’aiuto, inserito in un accordo agroambientali territoriale 

ammesso a finanziamento dalla Regione Marche; 

• dispongono di un punto vendita aziendale di prodotti biologici. 

 

Il piano finanziario del PSR relativo all’intero periodo di programmazione 2007-

2013 (Tabella 8) prevede che a favore delle misure dell’asse 2 vengano stanziati 

circa 180 milioni di euro di cui il 44% finanziati dal FEASR.   
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Tabella 8 – Piano finanziario per asse per il periodo 2007-2013 (in Euro) 

 
 (*2) = non sommato nel totale, in quanto già conteggiato come Asse 3 

Fonte: Regione Marche, Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 Reg. (CE) n. 1698/2005 

Come mostra il grafico nella Figura 8 al “Miglioramento dell’ambiente e dello 

spazio rurale” asse 2 viene destinato il 38% del totale dei finanziamenti mentre 

al “Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale” asse 1 il 

41% , alla “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia 

rurale”asse 3 il 13% e all’” Attuazione dell’approccio Leader” asse 4 il 4%. 

 
Figura 8- Ripartizione percentuale per asse dei finanziamenti del PSR per il periodo 2007-2013  

41%

38%

13%
4% 4%
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Ass.tecnica

 
Fonte: Nostra rielaborazione su dati regione Marche, Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 

2013 Reg. (CE) n. 1698/2005 
 

Nella Tabella 9 viene inoltre riportata la ripartizione indicativa per singoli assi e 

per misura del Programma a valere sul periodo 2007-2013 e mostra che a 

sostegno dei pagamenti agroambientali, in cui rientrano quelli per l’agricoltura 

biologica, verranno effettuati pagamenti per un importo pari a 84.570.000 euro.  
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Tabella 9– Piano finanziario per asse per il periodo 2007-2013 (in Euro) 
 

 
 
Fonte: Regione Marche, Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 Reg. (CE) n. 1698/2005 
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5. I DATI  

L’analisi ha come punto di partenza i dati raccolti e utilizzati dal dott. Francesco 

Solfanelli nella tesi di laurea dal titolo “Come sopravvivere nel biologico: uno 

studio delle aziende agricole marchigiane mediante Duration Analysis” discussa 

nel 2004 presso la facoltà di Agraria dell’Università Politecnica delle Marche. 

In questo studio vengono trattate le caratteristiche e il comportamento delle 

aziende biologiche presenti sul territorio marchigiano e che sono certificate IMC 

(Istituto Mediterraneo di Certificazione). Tale scelta è stata operata già durante 

la precedete analisi a causa della necessità di trattare i dati sia delle aziende 

uscite dal sistema biologico che di quelle ancora assoggettate al Reg. (CE) 

2092/91, le cosiddette sopravvissute (survivor). Considerare unicamente le 

aziende certificate IMC nelle Marche ha reso possibile un’analisi più accurata e 

dettagliata rispetto al caso in cui si fosse dovuto tenere conto dell’intera 

popolazione di aziende biologiche nella regione. Inoltre sono state valutate 

esclusivamente le aziende produttrici o produttrici-trasformatrici quelle che 

compiono unicamente la trasformazione dei prodotti biologici. 

Dal punto di vista della creazione del database si è proceduto all’aggiornamento 

al 2006 di quello utilizzato in precedenza, in cui i dati facevano riferimento al 

periodo compreso tra il 1997 e il 2003. 

Grazie alla banca dati informatizzata dell’ IMC è stato possibile individuare 

tutte le aziende biologiche che si sono affidate all’ istituto di certificazione nel 

periodo compreso tra il 31/12/1997 e il 31/12/2006. Di queste le caratteristiche 

che sono state analizzate sono: 

• Parametri identificativi dell’azienda; 

• Caratteristiche dell’imprenditore (età, sesso); 

• Ubicazione dell’azienda (località, comune, provincia); 

• Dimensioni delle superfici aziendali (superficie agricola totale, superficie 

agricola utilizzabile); 
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• Ripartizione della SAU per singola coltura; 

• Presenza di zootecnia; 

• Anno di ingresso nel sistema di certificazione biologico ; 

• Eventuale anno di recesso dell’azienda. 

Tuttavia IMC nel proprio archivio con data di recesso intende la data dopo quale 

l’azienda agricola ha sciolto il proprio contratto con l’istituto di certificazione. 

Non viene dunque fatta distinzione tra le aziende che effettivamente sono 

recesse, quindi uscite dal biologico e quelle che, pur rimanendo all’interno del 

metodo produttivo, hanno solamente cambiato organismo di controllo. Questo 

risulta una limitazione ai fini dell’analisi della durata in quanto non fornisce 

l’anno effettivo di uscita dell’azienda. 

Per sopperire a tale carenza si è fatto riferimento al database dell’ ASSAM 

(Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche) che, in quanto autorità 

competente, possiede l’elenco completo di tutte le aziende della regione con 

ordinamento produttivo biologico dall’anno d’ingresso nella certificazione a 

quello dell’eventuale uscita. Le autorità competenti designate da ciascuno stato 

membro sono infatti obbligate a conservare le notifiche di entrata nel sistema di 

controllo e le eventuali notifiche di variazione fatte pervenire da ciascun 

operatore, come specificato dal Reg. CEE 2092/91 art. 8, paragrafo 2 (i modelli 

di notifica sono compilati dall’operatore in duplice copia ed inviati 

all’organismo di controllo scelto e all’autorità competente, in questo caso la 

regione Marche). Inoltre, gli organismi di controllo hanno l’obbligo di 

trasmettere entro il 31gennaio di ogni anno all’autorità competente dello stato 

membro l’elenco degli operatori da essi controllati al 31 dicembre dell’anno 

precedente (Reg. CEE 2092/91 art. 9, paragrafo 8, lettera b). Attraverso un 

incrocio tra le aziende recesse per l’ IMC e l’archivio dell’ASSAM è stato 

possibile accertare con sicurezza l’anno di uscita dal biologico. 
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Attraverso l’indicazione sul comune in cui ciascuna azienda è ubicata e i dati 

forniti dalla Regione Marche sono stati successivamente individuati: 

• L’altitudine a cui è ubicata l’azienda intesa come media tra altitudine 

massima e minima del comune; 

• Le aziende che ricadono all’interno di “zone svantaggiate” definite dal 

Reg. (CE) N. 1257/1999 Art. 19.  

Partendo dalla ripartizione della SAU aziendale fornita dall’ IMC è stato in 

seguito elaborato l’ordinamento tecnico produttivo (OTE) delle singole aziende. 

Per ricavare questo parametro si è operato un primo raggruppamento delle 

singole colture in gruppi quali: cerealicole, foraggiere, industriali, orticole, da 

seme, frutticole, arboricole da legno, viticole, olivicole e superfici incolte. 

Il passaggio successivo è stato quello di compiere un ulteriore raggruppamento 

per raggiungere sei categorie finali: 

1. seminativi (cereali, foraggiere, industriali) 

2. viticolo 

3. olivicolo 

4. ortofrutticolo (orticole, frutticole, colture da seme) 

5. silvicolo 

6. incolto 

Per ciascuna azienda sono poi stati individuati i quantitativi di SAU dedicati a 

ciascuna di queste categorie, sia in termini di ettari che di percentuale sul totale 

aziendale. In seguito si è proceduto stimando il reddito lordo (RL) medio ad 

ettaro delle diverse categorie produttive che, moltiplicato per gli ettari di ogni 

azienda, ha fornito il RL medio di ciascuna azienda riferito ad ogni singola 

classe produttiva. Per ogni azienda si è poi verificato quale fosse la categoria che 

apportasse il reddito lordo maggiore e si è identificato con tale categoria 

l’ordinamento tecnico produttivo (OTE) aziendale. Il valore di RL è stato 

ottenuto a partire dai dati INEA di determinazione al "1996" dei Redditi Lordi 

Standard delle colture agricole riferiti all’ agricoltura convenzionale.  
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E’ stato poi calcolato il RL di ciascuna delle categorie da noi individuate come 

media dei RL delle colture al loro interno. Il dato ottenuto è quindi un valore 

medio, e viene esclusivamente impiegato in questa sede per permettere una 

classificazione standard delle aziende in termini di prevalenza di peso 

economico delle proprie produzioni colturali. I valori assoluti di RL non 

possono invece considerarsi indicativi della effettiva situazione produttiva delle 

aziende biologiche, essendo basati appunto su dati medi regionali e riferiti a dati 

INEA relativi anche ad aziende convenzionali. 

Le difficoltà maggiori durante la fase di raccolta dei dati sono da imputarsi alla 

frammentazione dei database sulle aziende del settore biologico. Non esiste 

infatti un unico ente pubblico o privato che presenti delle informazioni complete 

e aggiornate sul settore. Inoltre ogni organismo applica dei codici di 

classificazione delle aziende validi unicamente al suo interno, perciò l’unico 

modo per effettuare degli incroci dei dati è quello di utilizzare parametri quali 

codice fiscale o partita I.V.A., non sempre presenti e che rientrano nella 

categoria dei dati sensibili. Per entrare in possesso e poter utilizzare questo tipo 

di dati è necessario il consenso da parte dei responsabili dei diversi organismi a 

seguito di richiesta scritta. Questo iter, ripetuto per l’ASSAM, la Regione 

Marche e l’IMC è di sicuro causa di prolungamento dei tempi di raccolta. In più 

per quanto riguarda i pagamenti a favore degli agricoltori biologici effettuati 

dalla Regione, proprio a causa della mancata autorizzazione dell’uso dei dati 

sensibili è stato del tutto impossibile poter verificare quali delle aziende del 

nostro campione e in che quantità ne abbiano usufruito.  

Vista tale limitazione, per poter comunque avere informazioni sulla variabile 

pagamenti, sono stati utilizzati unicamente i dati sui pagamenti indiretti ricevuti 

dalle rispettive aziende negli anni dal 2000 al 2003 già in nostro possesso poiché 

raccolti per il suo precedente lavoro dal dott. Solfanelli. Per pagamenti indiretti 

si intende la somma di denaro erogata appunto dalla Regione Marche agli 

agricoltori che hanno aderito alle misure del PSR o alle vecchie misure 



 53

strutturali previste nel periodo programmatico precedente ad Agenda 2000 (Reg. 

CEE 2328/91, 950/97, 2078/92, 2079/92, 2080/92, 2081/92, 2082/92). Questi 

ultimi dati sono stati estratti dalla banca dati della Regione Marche (Servizio 

Agricoltura). La relativa sottopopolazione di aziende certificate IMC di cui sono 

disponibili i dati sui pagamenti ricevuti è di 747: di queste 675 sono quelle che 

hanno ricevuto pagamenti indiretti tra il 2000 e il 2003, mentre 72 sono quelle 

che non ne hanno usufruito. Si è potuto osservare come del sottocampione di 72 

che non hanno beneficiato di pagamenti indiretti meno della metà è uscita dal 

biologico e tra queste c’è una forte eterogeneità. Non è dunque possibile 

individuare un elemento, legato ai pagamenti, che possa avere influenza 

sull’uscita dal settore biologico, almeno non con il limitato numero di aziende di 

cui si ha il dato. Per questo motivo e per il fatto che il dato stesso sul pagamento 

risulta essere poco aggiornato, limitato a un breve lasso di tempo e che nello 

studio effettuato dal dott. Solfanelli i pagamenti risultavano non influenzare 

l’uscita dal biologico, si è ritenuto eliminare la variabile pagamenti all’interno 

del modello. 

In ultima analisi il numero totale delle aziende utilizzate nella ricerca è di 973. 

Dall’ incrocio tra i dati IMC e quelli forniti dall’ASSAM è risultato che del 

totale sono 309 quelle effettivamente uscite dal biologico negli anni compresi tra 

il 1997 e il 2006, mentre 664 sono le aziende sopravvissute e quindi ancora 

operanti nel settore.  

Dall’elaborazione del database si può individuare il trend di uscita delle aziende 

(Figura 9) che decresce in maniera poco sensibile dal 1997 al 2001 ma che 

subisce un notevole picco nel 2002, anno in cui si registra un abbandono di 76 

aziende. Nell’anno successivo sono solo 4 le aziende che abbandonano il 

biologico ma si va incontro a un notevole rialzo dal 2003 al 2006. 
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Figura 9- Trend di uscita delle aziende agricole biologiche marchigiane certificate IMC 
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Dalla Figura 10 si vede chiaramente che il numero di aziende che sono entrate 

nel settore biologico e si sono certificate con IMC ha avuto un calo nel 1994 per 

poi stabilizzarsi e ridiscendere in maniera significativa nel 1999. 

 
Figura 10- Anno di entrata nel sistema di certificazione e relativo numero di aziende marchigiane 
certificate IMC 
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L’ altitudine media del totale delle aziende è di 390 m.s.l.m., di poco inferiore 

quella delle sopravvissute (378 m.s.l.m.), mentre le recesse si collocano ad un 

altezza media maggiore (414 m.s.l.m.). 
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L’età media dei conduttori aziendali si aggira intorno tari 52 e i 59 se si 

considerano le tre classi analizzate, con il valore massimo delle aziende recesse 

e il minimo delle sopravvissute. 
Tabella 10- statistica descrittiva delle aziende certificate IMC 
 aziende Totali aziende Recesse aziende Sopravvissute 

variabili Altitudine  Età SAU  Durata Altitudine Età SAU Durata Altitudine  Età SAU Durata

media 390 54 27 6 414 59 22 6 378 52 29 7

moda 360 51 5 2 360 57 1,9 6 360 49 3,52 9

mediana 360 52 10 6 360 57 8 6 353 51 12 7

dev.st 244 14 49 3,8 242 15 47 3 244 14 49 4

min 57 24 0 0 78 24 0,38 0 57 24 0,5 0

max 1475 95 392 13 1391 92 383 13 1475 95 392 13

 

Le aziende all’interno del sistema di certificazione presentano una durata che va 

da un minimo di 0 a un massimo di 13 anni. La durata media riscontrata è di 6,4 

anni mentre il valore della moda è di 2 anni ed è determinato da 105 aziende, 

molto vicino è anche il numero delle aziende (103) con una durata di 9 anni. La 

dispersione dei dati attorno al valore medio (deviazione standard) è risultato 

essere di circa 4 anni.  

 
Figura 11- Durata delle aziende biologiche marchigiane certificate IMC sia recesse che sopravvissute 
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Se si passa ad osservare solo le aziende recesse si vede come la durata media sia 

di poco inferiore (5,6 anni) rispetto a quella vista in precedenza. La maggior 

parte delle aziende ha una durata di 6 anni e la deviazione standard di 3 anni. 

 
Figura 12- Durata delle aziende biologiche marchigiane certificate IMC recesse  
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Per quanto che riguarda solo le aziende sopravvissute la durata media è di 6,7 

anni, la moda 9 anni , ma numerose sono anche le aziende con durata di 2 e 13 

anni. La deviazione standard in questo caso risultata essere di 4 anni. 

 
Figura 13- Durata delle aziende biologiche marchigiane  certificate IMC sopravvissute 
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Se si considera la distribuzione delle aziende sul territorio è possibile vedere 

come la maggior parte ricada in zone considerate svantaggiate, sia che si 

consideri il totale delle aziende sia che si faccia riferimento alla 

sottopopolazione di recesse o sopravvissute.  

  
Tabella 11- n° aziende marchigiane certificate IMC che ricadono in “zona svantaggiata” 
  Sopravvissute Recesse Totali 

Zona Svantaggiata n° % n° % n° % 
NO 305 46% 116 38% 421 43% 
SI 359 54% 193 62% 552 57% 

TOTALE 664 100% 309 100% 973 100% 
 

La Figura 14 mostra la ripartizione della SAU del totale delle aziende analizzate. 

Osservandola è facilmente riscontrabile come quelle con dimensioni inferiori a 1 

ha siano trascurabili e che la classe più rappresentata sia quella con una 

superficie compresa tra 1 e 5 ha. Mano a mano che si passa a classi maggiori di 

SAU il numero delle aziende scenda più o meno in maniera progressiva.  

 
Figura 14- SAU in ettari delle aziende totali 
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Andamento analogo al precedente è quello delle aziende recesse (Figura 15) dal 

settore biologico, in cui però la riduzione del numero di aziende per classi 

maggiori di SAU risulta più marcata. 
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Figura 15- SAU in ettari delle aziende recesse 
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Una differenza si avverte invece osservando la ripartizione della SAU delle 

aziende ancora attive nel biologico (Figura 16). Queste si presentano più 

omogenee nelle classi da 1 a 5 ha, da 5 a 10 ha, da 10 a 20ha e da 20 a 50 ha, 

con una successiva riduzione nel numero di aziende superiori a 50 ha. Anche in 

questo caso sono pochissime quelle che hanno SAU minore di 1 ha.  
 
Figura 16- SAU in ettari delle aziende sopravvissute 
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Da una analisi più particolareggiata della distribuzione della SAU delle aziende 

totali (Tabella 12)si è visto come più della metà della superficie a seminativi 

(55%),  ortofrutticola (57%) e silvicola (74%) si concentra nella provincia di 
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PU, mentre nella zona  di AP si trova il 72% di quella viticola e il 44% di quella 

olivicola. 
 
Tabella 12- Ripartizione SAU aziende totali 
  seminativi viticolo olivicolo ortofrutticolo silvicolo incolto  totale  
provincia HA % HA % HA % HA % HA % HA % HA % 

AN  3050 14% 147 15% 129 24% 155 10% 46 8% 105 16% 
     
3.631,87  14%

AP 2676 12% 722 72% 237 44% 200 13% 44 8% 93 14% 
     
3.970,97  15%

MC  3996 18% 56 6% 105 19% 290 19% 59 10% 149 23% 
     
4.654,92  18%

PU  12084 55% 78 8% 68 13% 871 57% 415 74% 308 47% 
   
13.823,91  53%

Totale  21805 100% 1004 100% 538 100% 1516 100% 564 100% 655 100% 
   
26.081,68  100%

 

La distribuzione di SAU non subisce particolari variazione se si va ad analizzare 

le sottoclassi di aziende recesse e sopravvissute (Tabella 13 e Tabella 14)che 

mostrano sempre la massima concentrazione delle classi nelle medesime 

province. 

 
Tabella 13- Ripartizione SAU aziende recesse 
 

  seminativi viticolo olivicolo ortofrutticolo silvicolo incolto  totale  
provincia HA % HA % HA % HA % HA % HA % HA % 

AN  953 16% 33 12% 13 21% 19 8% 8 5% 24 16% 
     
1.049,62 15%

AP 473 8% 218 80% 26 41% 35 16% 2 1% 11 8% 
       
764,98  11%

MC  366 6% 6 2% 12 19% 32 14% 9 5% 8 6% 
       
433,88  6%

PU  4201 70% 16 6% 12 19% 136 61% 151 89% 105 71% 
     
4.620,72 67%

Totale  5992 100% 273 100% 64 100% 222 100% 170 100% 148 100% 
     
6.869,20 100%

 
Tabella 14- Ripartizione SAU aziende sopravvissute 

  seminativi viticolo olivicolo ortofrutticolo silvicolo incolto  totale  
provincia HA % HA % HA % HA % HA % HA % HA % 

AN  2097 13% 114 16% 115 24% 136 11% 38 10% 81 16% 
     
2.582,25  13%

AP 2203 14% 505 69% 210 44% 165 13% 42 11% 81 16% 
     
3.206,00  17%

MC  3630 23% 50 7% 92 19% 258 20% 50 13% 141 28% 
     
4.221,04  22%

PU  7883 50% 62 8% 56 12% 735 57% 264 67% 204 40% 
     
9.203,19  48%

Totale  15813 100% 731 100% 474 100% 1294 100% 394 100% 507 100% 
   
19.212,49 100%
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Le aziende che presentano zootecnia (Tabella 15) sono 105 e corrispondono 

all’11% di quelle totali. Di queste è risultato che più della metà e cioè il 56% (59 

aziende) sono quelle che ancora fanno parte del sistema biologico mentre il 44% 

(46 aziende) quelle che ne sono uscite.  

 
Tabella 15- n° di aziende zootecniche marchigiane certificate IMC  

 N° aziende 
Zootecnia Recesse Sopravvissute TOTALI 

SI 46 59 105 
NO 263 605 868 

TOTALE 309 664 973 
 

In termini di ripartizione sul territorio delle aziende biologiche con zootecnia 

(Figura 17) studiate è risultato che nella provincia di Pesaro - Urbino si colloca la 

maggior parte, mentre Ascoli è  quella che ne presenta il minor numero. 

 
Figura 17- aziende zootecniche marchigiane certificate IMC divise per provincia 
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Dall’osservazione delle 973 aziende analizzate si è evidenziata la presenza di  

otto aziende che presentavano dati mancanti di età (2) e sesso (5) che rientrano 

nella fase di analisi del campione ma che si  è ritenuto opportuno eliminare solo 

successivamente, durante la fase di “auto apprendimento”, poiché il softwer di 
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gestione della rete bayesiana (Hugin) riconosceva tali mancanze come errori del 

database.  

Prima di dare inizio al processo di creazione della rete si è proceduto a una 

discretizzazione delle variabili continue attraverso la loro suddivisioni in classi. 

La Tabella 16 mostra le diverse variabili  prese in esame durante l’analisi e la loro 

divisione in gruppi. Nel caso della SAU la classe 1 che comprendeva le dieci 

aziende i cui valori  inferiori a 1 ettaro , non è stata inserita al momento della 

creazione della rete bayesiana in quanto ritenuta comunque poco rilevante in 

termini di realtà aziendale.  

 
Tabella 16- Variabili analizzate  

variabile   
altitudine media del comune di ubicazione dell'azienda in m.s.l.m. ALTITUDINE 
(1= da 0 a 150; 2= da 150 a 350; 3= da 350 a 800; 4= >800) 
ubicazione dell' azienda in zona svantaggiata 

SVANTGGIATA (SI = l'azienda è in zona svantaggiata; NO=l'azienda non è in zona 
svantaggiata) 
provincia marchigiana in cui è ubicata l'azienda PROVINCIA 
(AN = Ancona; AP = Ascoli Piceno; MC = Macerata; PU = Pesaro - Urbino) 
età dell'imprenditore in anni ETA' 
(1=<40; 2= da 40 a 50; 3= da 50 a 60 ; 4= da 60 e 70 ;5=>70) 
sesso dell'imprenditore SESSO 
(F = femmina; M = maschio) 
PLV totale dell'azienda in migliaia di euro PLV 
(1=<10; 2=da10 a 20; 3= da 20 a 40; 4=da 40 a 100; 5=>100) 
superficie agricola utilizzata in ha  SAU 
(1= <1; 2= da 1 a 5; 3= da 5 a 10; 4= da 10 a 20; 5= >20) 
ordinamento tecnico produttivo calcolato sulla base del RL principale 

OTE RL (1=seminativo ; 2= viticolo; 3= olivicolo ; 4= ortofrutticolo;5= silvicolo; 6= 
incolto) 
presenza di zootecnia nell'azienda ZOOTECNIA 
(SI = zootecnia presente; NO = zootecnia non presente) 
anno di ingresso nel settore biologico ANNO 

INGRESSO (1=prima del 997; 2=tra il 1997 e il 2000; 3= tra il 2000 e il 2003; 4= tra il 
2003 e il 2006) 
uscita dal settore biologico USCITA 
(SI = l'azienda esce dal biologico; NO = l'azienda non esce dal biologico) 
durata dell'azienda nel settore biologico in anni DURATA 
(1=da 0 a 5; 2=da 5 a 10; 3=tra 10 e 13 ) 
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Tabella 17- classi relative alle variabili analizzate  
variabile classi  

ALTITUDINE 
(mslm) (1= da 0 a 150; 2= da 150 a 350; 3= da 350 a 800; 4= >800) 

ETA' 
(anni) (1=<40; 2= da 40 a 50; 3= da 50 a 60 ; 4= da 60 e 70 ;5=>70) 

PLV 
(.000 euro) (1=<10; 2=da10 -| 20; 3= da 20 a 40; 4=da 40 a 100; 5=>100) 

SAU 
(ha) (1= <1; 2= da 1 a 5; 3= da 5 a 10; 4= da 10 a 20; 5= >20) 

ANNO 
INGRESSO 

(1=prima del 1997; 2=tra il 1997 e il 2000; 3= tra il 2000 e il 2003; 4= tra 
il 2003 e il 2006) 

DURATA 
(anni) (1=da 0 a 5; 2=da 5 a 10; 3=tra 10 e 13 ) 

Nota: per ciascuna classe: il valore minimo dell’intervallo è quello effettivamente compreso 

nell’intervallo stesso  
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6. MODELLI E RISULTATI 

Il software utilizzato per la creazione del nostro modello è Hugin Expert che è in 

genere considerato il più adatto e quello più comunemente utilizzato per questo 

tipo di analisi. Tale software è stato creato dalla Hugin Expert A/S nata nel 1989 

e tuttora una delle aziende leader nello sviluppo di intelligenza artificiale e 

supporti decisionali avanzati basati su modelli statistici complessi. 

In particolare del programma si è fatto uso della funzione di auto-apprendimento 

che permette, attraverso una serie di passaggi guidati, di creare una rete 

bayesiana a partire da una database precostituito. A partire dai dati immessi il 

software è in grado di acquisire esperienza dal mondo esterno e di generare sia 

la parte grafica che quella probabilistica della rete. 

6.1.  LE FASI DI DEFINIZIONE DELLA RETE 
BAYESIANA 

L’auto-apprendimento di Hugin si articola nei seguenti passaggi:  

1. Data acquisition: durante questo primo passaggio è possibile inserire nel 

sistema di apprendimento i dati a propria disposizione. Durante questa 

prima fase è stato inserito il database delle aziende biologiche 

marchigiane certificate IMC a nostra disposizione sotto forma di file di 

testo; 

2. Data preprocessing: nel quale sono state indicate quali variabili, presenti 

nel database, si volesse inserire nel modello ed operare un eventuale 

discretizzazione in caso di variabili continue. Nel nostro lavoro la fase di 

discretizzazione mediante creazioni di classi è stato fatto 

precedentemente, al momento della creazione del database, per le variabili 

discrete quali: età, altitudine, SAU, durata, PLV aziendale anno di 

ingresso nel settore biologico; 
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3. Strucure constraints: in questo passaggio vengono visualizzati i nodi che 

faranno parte della rete. L’operatore può intervenire sulle relazioni tra le 

variabili grazie alla possibilità di indicare rapporti di indipendenza o di 

dipendenza e di stabilire anche il verso della relazione tra nodi, in base 

alla propria conoscenza. Nel nostro caso sono stati esclusi a priori i 

rapporti tra la variabile età e sesso, e quelli tra ognuna delle due e le 

seguenti variabili: OTE, SAU, Zootecnia, Provincia; mentre sono stati 

indicati come relazioni presenti quelle tra SAU e Provincia verso la 

variabile Uscita; 

4. Structure learning: permette di scegliere il livello di significatività per 

l’individuazione delle interazioni tra le variabili e l’algoritmo da 

utilizzare. Per la nostra rete è stato lasciato il livello di significatività dello 

0,05 suggerito dal software; 

5. Structure uncertanties: visualizza le interazioni trovate dal sistema tra i 

nodi: nel nostro caso di alcune relazioni si è subito individuato con 

chiarezza il legame e il verso, di altre solo la presenza ma non il verso 

della relazione e di altre ancora solo la presenza di un possibili 

collegamenti alternativi. Nel secondo caso l’operatore specifica quale sia 

secondo lui l’orientamento dell’arco, mentre  nel terzo deve indicare quali 

siano le interazioni da tenere e quali da eliminare dalla rete; 

6. Data dependance: visualizza la rete con i nodi e gli archi orientati in base 

alle scelte fatte nel passaggio precedente; 

7. Prior distribution Knowledge: permette di specificare la distribuzione 

della probabilità delle variabili prima che l’auto apprendimento la 

acquisisca dai dati. Questo risulta utile se esiste la conoscenza a priori 

della distribuzione di probabilità di una o più variabili, mentre quelle delle 

variabili di cui è ignota saranno calcolate dal sistema di conseguenza (dai 

dati e da le probabilità a priori). Nel nostro caso non si è intervenuto 
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durante questa fase lasciando il calcolo della distribuzione della 

probabilità per tutte le variabili considerate al programma; 

8. EM learning: parte finale dell’apprendimento in cui il programma calcola 

la distribuzione della probabilità condizionata a partire dai dati immessi. 

Tale procedimento per la creazione di una rete bayesiana non è l’unico di cui 

si può usufruire, è infatti possibile optare per altre soluzioni ed anche creare 

manualmente e autonomamente la rete sia in termini grafici che di 

distribuzione di probabilità, unicamente a partire dalla conoscenza ed  

esperienza dell’operatore. L’auto-apprendimento guidato, utilizzato in questo 

lavoro, è stato scelto come approccio poiché associa la capacità del 

programma di generare una rete a partire da dati esterni all’esperienza dell’ 

operatore che ha modo di compiere scelte dettate dalla propria conoscenza.  

Al termine dell’ auto-apprendimento si è ottenuta la rete mostrata nella Figura 18. 

Figura 18- rete bayesiana relativa al modello di durata delle aziende biologiche marchigiane 
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La rete presenta 11 nodi ognuno associato a una variabile che possono essere 

idealmente classificate in 4 gruppi:  

1. variabili strutturali legate cioè alle caratteristiche intrinseche dell’azienda 

(provincia, altimetria); 

2. variabili “gestionali” relative alle caratteristiche dell’impresa agricola 

(PLV, zootecnia, ote RL, SAU); 

3. variabili anagrafiche legate alle caratteristiche del proprietario 

dell’azienda (sesso ed età); 

4. variabili “output” (durata, uscita) che rappresentano il risultato finale 

dell’analisi. 

La variabile “anno di ingresso” si configura come una sorta di tramite tra i 

gruppi 2 e 4.  

Come è possibile osservare il modello permette di individuare le seguenti 

relazioni tra le variabili: 

• sesso ed età dell’imprenditore insieme alla provincia e alla dimensione 

dell’azienda (SAU) influenzano l’anno di ingresso nel settore biologico; 

• la provincia, l’altimetria, la SAU e la zootecnia influenzano la PLV; 

• la presenza di zootecnia è messa in relazione alla provincia, l’altimetria e 

la SAU; 

• l’ OTE è determinato dalla SAU, dalla provincia e dall’altimetria; 

• la collocazione altimetrica (altimetria) delle aziende è in relazione alla 

loro dimensione (SAU); 

• l’uscita o meno dal settore biologico è influenzata dall’anno d’ingresso, 

dall’età dell’imprenditore, dalla provincia e dalla SAU e a sua volta 

insieme all’anno d’ingresso determina la durata. 
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6.2. ANALISI DELLA DISTRIBUZIONE DI     
PROBABILITÀ DELLE VARIABILI 

La Figura 19 riportata la distribuzione di probabilità associata ai nodi. 
Figura 19- rete con distribuzione di probabilità 

 
 

Utilizzando la funzione corrispondente al tasto  è possibile visualizzare quale 

sia la distribuzione di probabilità più frequente associata allo stato di ciascuna 

variabile (Figura 20). In sostanza ogni variabile presenterà uno stato con 

probabilità pari al 100% che corrisponde alla combinazione di stati più probabile 

nel database. 
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Figura 20- rete con distribuzione massima di probabilità 

 
Quindi dall’analisi dei dati immessi il software ha riscontrato che il caso più 

frequente di azienda biologica marchigiana certificata IMC ha le seguenti 

caratteristiche: 

• età imprenditore: tra 40 e 50 anni; 

• sesso imprenditore: maschio; 

• PLV: tra i 20.000 e i 40.000 euro; 

• Zootecnia: no; 

• ote RL: seminativo; 

• SAU: tra 20 e 50 ha; 

• Provincia: Pesaro – Urbino; 

• Altimetria: tra i 350 e gli 800 m.s.l.m.; 

• Anno d’ ingresso: tra il 1997 e il 2000; 

• Uscita dal biologico: no; 

• Durata: da 5 a 10 anni. 
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6.3.  CALCOLO DELLE PROBABILITÀ DI USCITA E DEL 
PERIODO DI PERMANENZA NEL BIOLOGICO: 
ALCUNI CASI AZIENDALI 

 

Di seguito vengono riportati alcuni esempio di utilizzo del modello attraverso 

l’immissione di stati delle variabili di ipotetiche aziende. 

 

Caso n°1: azienda seminativa di alta collina pesarese 

Il primo caso analizzato è quello di un’azienda seminativa situata nella provincia 

di Pesaro con una SAU di 40 ha con una PLV annua di circa 35.000 euro. 

L’imprenditore è un uomo di 55 anni che è entrato nel settore biologico nel 

1996. A questo punto è sufficiente immettere nella rete tali dati: il procedimento 

è molto facile in quanto si tratta solo di porre un’evidenza, per ciascuna 

variabile, in corrispondenza dello stato corrispondente alle caratteristiche 

dell’azienda, semplicemente col doppio click del mouse. Il programma a questo 

punto mostrerà di fianco a ciascuno stato della variabile con l’evidenza inserita 

una barra di colore rosso con una probabilità del 100% come mostrato nella 

Figura 21. 

Il risultato del primo caso preso in esame indica che l’azienda analizzata ha una 

probabilità di uscire dal biologico del 75% e che questo avverrà verosimilmente 

dopo un periodo di tempo di tra i 5 e i 13 anni (probabilità: 85% circa). Tali 

valori di probabilità rappresentano il risultato dei molteplici calcoli di 

probabilità condizionata effettuati sulla base delle relazioni individuate e stimate 

dal modello, ottenute dalle elaborazioni effettuate dal database. 
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Figura 21- caso 1: azienda seminativa di alta collina pesarese 

 
Caso n°2: azienda seminativa della provincia di Ancona con dati incompleti 

Un aspetto importante del modello è che si possono ottenere risultati anche 

quando i dati a nostra disposizione sull’azienda non siano completi e cioè non si 

conosca lo stato di qualche variabile. Ciò viene mostrato nel secondo esempio 

(Figura 22) in cui non si è a conoscenza dell’età dell’imprenditore, dell’anno di 

ingresso nel biologico e della PLV prodotta, ma si sa che si tratta di un’azienda 

seminativa della provincia di Ancona con una SAU di 30 ha. In questo caso la 

sua probabilità di rimanere nel settore biologico è del 64%. E’ da tenere presente 

che la stima del dato di probabilità in questo caso risulta è più approssimativo 

proprio perché mancano dei dati. 
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Figura 22- caso 2: azienda seminativa della provincia di Ancona con dati incompleti 

 
 

Caso n°3: azienda olivicola nella zona litoranea di Pesaro 

Il terzo caso mostrato in Figura 23 è quello di un’azienda olivicola litoranea 

della zona di Pesaro che ha un’alta probabilità di uscita dal settore. 
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Figura 23- caso 3: azienda olivicola nella zona litoranea di Pesaro 

 
 

Caso n°4: azienda viticola in bassa collina ascolana 

Un altro esempio (Figura 25) analizzato considera un’azienda viticola della 

provincia di AP in bassa collina. Così come è composta l’azienda la sua 

probabilità che rimanga nel biologico è elevata (l’80%) come anche la durata. 
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Figura 24- caso 4: azienda viticola in bassa collina ascolana 

 
 

Caso n°5: azienda ortofrutticola in bassa collina 

L’ultimo caso analizzato, riportato in Figura 25, ci permette di fare una 

considerazione su un “limite” modello. Infatti se si considera un’azienda 

ortofrutticola in bassa collina in provincia di Macerata, risulta che la sua 

probabilità di non uscire dal biologico è del 67% . Se però si osserva la sua 

durata nel settore si vede come questa sia molto limitata (tra 0 e 5 anni) e legata 

al fatto che l’azienda è entrata molto recentemente nel sistema (tra il 2003 3 il 

2006). Questa apparente contraddizione si verifica a causa della presenza nel 
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database di dati che si riferiscono  a quelle aziende che nel database a 

disposizione non sono ancora uscite dal biologico. Nell’esempio in questione, 

un’impresa entrata tra il 2003 e il 2006 ha necessariamente una durata limitata 

(il database è aggiornato al 2006) ma non per questo è caratterizzata da elevata 

probabilità di uscita dal biologico. In sostanza in questo caso il modello non ha 

dunque esperienza sufficiente per poter esprimere una probabilità di durata 

superiore a 5 anni. A tale limitazione (che è peraltro intrinseca a tutti i modelli di 

durata, sia parametrici che non parametrici) si potrebbe in parte ovviare 

utilizzando una variabile “azienda censurata” al 2006, che tenga conto appunto 

della peculiarità del caso. 

 
Figura 25- caso 5: azienda ortofrutticola in bassa collina 
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7. CONCLUSIONI 

A partire dai dati a nostra disposizione, relativi alle aziende biologiche 

marchigiane certificate IMC, e attraverso l’utilizzo del software di gestione delle 

reti bayesiane, Hugin, è stato possibile ottenere un modello che permette di 

valutare in termini probabilistici l’effetto di differenti variabili strutturali ed 

economiche dell’ azienda sulla sua capacità di permanenza (o “sopravvivenza”) 

nel settore biologico.  

L’analisi è stata agevolata in partenza dalla presenza di un banca dati, 

precedentemente creata dal dott. Solfanelli, comprendente le aziende biologiche 

marchigiane certificate IMC dal 1993 al 2003. Successivamente si è provveduto 

ad aggiornare e completare tale database grazie anche alla disponibilità di una 

banca dati informatizzata, di recente costituzione, dell’ IMC. 

Si è comunque avvertita la problematica legata alla limitatezza dei dati 

attualmente disponibili sul settore biologico e la difficoltà di incrociare dati 

provenienti da fonti differenti, attraverso parametri quali codice fiscale o partita 

I.V.A., perché non sempre presenti e rilasciati dai diversi organismi.  Tali 

difficoltà si sono tradotti con tempi di raccolta dilatati oltre modo considerando 

che non si trattava di creare un database ex-novo. 

In termini pratici la rete è stata generata da Hugin mediante il processo di auto-

apprendimento guidato del software a partire dal database prodotto in 

precedenza. A ogni passo del processo l’operatore ha avuto la possibilità di 

intervenire correggendo o immettendo nuove informazioni così che la rete 

prodotta fosse più vicina possibile alla realtà. Di contro si è costatato come 

all’inizio dell’apprendimento il software riconosca come errore le presenta di 

righe con dati mancanti (es: età) del database impedendo di proseguire alla fase 

successiva. Questo ha causato l’esclusione di alcune aziende che presentavano 

un solo dato mancante ma che erano completi per tutte le altre variabili.  
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L’utilizzo delle reti bayesiane è risultata essere una scelta che prodotto un 

modello compatto e intuitivo sia nella rappresentazione che nell’uso; è infatti 

possibile personalizzarlo immettendo le caratteristiche di un azienda e osservare 

come varino le probabilità associate alle variabili con una risposta immediata. E’ 

però anche vero che al termine della costruzione del modello non si ha la 

possibilità di avere una funzione finale che sintetizzi formalmente il sistema. 

Grazie alla “robustezza” teorica dei modelli bayesiani, con queste reti non ci 

sono state particolari limitazioni al tipo di dati (che possono essere numerici o 

non numerici) e alla loro distribuzione di probabilità, così che si è potuto 

utilizzare variabili molto differenti tra loro.  Inoltre non trattandosi di modelli di 

tipo parametrico non è necessario l’utilizzo di una funzione che leghi le variabili 

dipendenti a quelle esplicative. Tali aspetti rappresentano indubbi punti di forza 

dei modelli bayesiani, specie nei confronti dei modelli di natura econometrica, 

sia di tipo parametrico che non parametrico. 

L’approccio frequentista alla base delle reti bayesiane pone limiti relativi al 

quantitativo dei dati immessi nel sistema al momento della costruzione del 

modello. Infatti pur essendo elevato il quantitativo di aziende presenti nel 

database ma visto il gran numero di variabili considerate l’esperienza acquisita 

dal programma è limitata ed esclude alcune combinazioni di variabili. In 

sostanza si è potuto constatare che se si immettono nel modello i parametri di un 

azienda con una combinazione delle variabili mai presente nel database di 

origine il software blocca la possibilità dell’operatore di calcolare la probabilità 

associata a tutte le altre variabili. Effettivamente certe combinazioni risultano 

essere impossibili o per lo meno poco verosimili (per esempio un azienda con 

dimensioni di SAU elevati, un RL molto basso e un OTE ortofrutticolo) altre 

che potrebbero essere, ma che non si sono mai verificate nel database, non sono 

comunque valutabili. Ciò suggerisce che nel caso di campioni di limitata 

numerosità, sia opportuno utilizzare modelli non particolarmente dettagliati al 
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fine di non incorrere nel rischio di limitare eccessivamente la possibilità di 

analisi di particolari combinazioni di variabili. 

In ultima analisi il modello è risultato essere interessante sia per le potenzialità 

applicative delle reti bayesiane in termini generali sia per la possibilità di 

effettuare ulteriori analisi e approfondimenti della rete prodotta. Si prospetta 

infatti di proseguire il lavoro generando, a partire dai dal database in nostro 

possesso, ulteriori BN con differenti combinazioni di variabili per valutare quale 

sia la più efficace a spiegare l’ abbandono uscita del settore biologico da parte di 

un’azienda ma anche per individuare quali funzioni interagendo tra loro abbiano 

maggiori o minori effetti. Un altro obbiettivo futuro sarà quello di individuare 

un eventuale metodo che sintetizzi ulteriormente la rete, così che si possano 

ottenere il massimo delle informazioni col minor numero di nodi e archi 

Si vorrebbe infine far uso di metodi di analisi dei network, come ad esempio le 

social network, per studiare in maniera più approfondita la rete e la sua struttura 

così d individuare i nodi più centrali o i gruppi di variabili che formano tra loro 

dei sottoinsiemi. 
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