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Premessa 
 
 
 
La ricerca che viene presentata con questo e-book si inserisce nel programma di studi 
sviluppati nell’ambito dal progetto Toscana 2020 e specificamente dedicati alle prospettive 
dell’agricoltura e del sistema rurale regionale. L’IRPET, da sempre attento alle dinamiche 
della ruralità, come testimoniato dalla pubblicazione annuale del Rapporto sull’Economia e le 
Politiche Rurali, ha avviato nel corso del 2006 una serie di analisi, approfondimenti e ricerche 
per accostare alla lettura congiunturale dei fenomeni uno scenario di medio-lungo periodo che 
possa essere utile nella definizione e gestione delle politiche. 

Lo studio ha utilizzato una tecnica di indagine qualitativa (il metodo Delphi) per portare un 
gruppo ristretto di esperti del settore e testimoni privilegiati del mondo rurale, a formulare un 
quadro di previsioni strutturato e coerente. I risultati delineano le principali tendenze evolutive 
che, secondo i componenti del panel, caratterizzeranno nei prossimi 15 anni il mondo rurale 
toscano ed oltre a costituire un  primo contributo alla comprensione dei fenomeni in atto 
potranno indirizzare ulteriori indagini volte ad approfondire particolari aspetti. 

È auspicio dell’IRPET che questo lavoro, insieme alle prossime analisi che l’Istituto 
proporrà, possa contribuire a mantenere vivo il dibattito sul futuro della ruralità in Toscana 
avviato dalla recente Conferenza Regionale sull’Agricoltura. 
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1.  
INTRODUZIONE 
 
La presente ricerca nasce dall’esigenza di ipotizzare gli scenari futuri di sviluppo 
dell’agricoltura e del mondo rurale in Toscana. L’indagine è stata condotta utilizzando una 
metodologia di natura qualitativa, il metodo Delphi (Linston and Turoff, 2002), finalizzata alla 
raccolta di informazioni specifiche e articolate da esperti al fine di costruire scenari di 
previsione  sull’evoluzione di determinati fenomeni di interesse. Le informazioni sono state 
generate dalla creazione di una serie di questionari sia a risposta aperta che chiusa, che sono 
stati somministrati ad un gruppo di esperti operanti a vario titolo nel settore agricolo e 
nell’ambito del mondo rurale. Ai componenti del panel è stato chiesto di fare delle previsioni 
sulle tendenze future di una serie di fenomeni in atto e su eventuali nuovi fenomeni rilevanti 
sulla base delle conoscenze e informazioni in loro possesso. La prospettiva temporale delle 
previsioni è stata di medio periodo (15 anni). Una sintesi delle previsioni emerse è stata 
nuovamente proposta al panel per una ulteriore valutazione e discussione e dei risultati. 

La relazione è strutturata come segue. Nel prossimo paragrafo verranno proposte alcune 
considerazioni di natura metodologica sulle caratteristiche, le potenzialità e i limiti del metodo 
Delphi. Nel § 3 verrà descritta in dettaglio l’articolazione in fasi della ricerca. Seguiranno due 
paragrafi dedicati rispettivamente all’analisi qualitativa dei risultati del primo round di interviste 
ed alla presentazione dei risultati emersi nel questionario a risposta chiusa inviato ai componenti 
del panel insieme al feedback del primo round. Concluderà un paragrafo di discussione 
complessiva dei risultati e di sintesi delle previsioni che possono essere effettuate sulla base 
della ricerca. 

 
 

2.  
IL METODO DELPHI 
 
In questo paragrafo descriveremo le caratteristiche della metodologia prescelta attraverso 
un’analisi critica dei vantaggi e delle limitazioni del metodo Delphi. Il metodo Delphi è stato 
scelto coerentemente con gli obbiettivi della ricerca , finalizzata a  formulare previsioni sulle 
prospettive di sviluppo del mondo rurale toscano nei prossimi quindici/venti anni. Il metodo 
Delphi, è stato sviluppato nei primi anni ’60 nell’ambito della Rand Corporation con l’obiettivo 
di razionalizzare e rendere più efficaci le previsioni basate sulle opinioni di esperti su fenomeni 
per i quali le informazioni quantitative sono limitate e/o che per loro natura non possono esser 
agevolmente rappresentati attraverso modelli quantitativi (Gordon, 1994). Questa metodologia 
permette di strutturare la comunicazione all’interno di un campione di individui al quale viene 
richiesto di formulare delle previsioni su una problematica che conoscono bene o che investe un 
aspetto della loro vita (lavorativa, famigliare, sociale, etc.). Il metodo Delphi è utilizzato quando 
esiste la necessità di raccogliere il maggior numero di informazioni in un contesto nel quale non 
è possibile ottenere un quadro completo dall’analisi di dati quantitativi. Le opinioni degli esperti 
diventano quindi  vere e proprie fonti di informazione da utilizzare nel tentativo di ottenere una 
mappatura degli scenari futuri. Alcuni ricercatori sostengono che il metodo Delphi permette di 
ottenere previsioni sul futuro piu accurate che le altre metodologie di indagine collettiva.(Rowe, 
Wright: 1999).Il metodo prevede normalmente di sottomettere ad un gruppo, composto da 
esperti del settore indagato,un primo questionario a risposta aperta.  A seguito della restituzione 
del questionario compilato i partecipanti ricevono un feedback che sarà loro utile per rispondere  
ad un secondo round di questionario che verrà loro trasmesso. Il ciclo questionario -feedback- 
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questionario, può essere ripetuto più volte, a seconda della convergenza delle opinioni espresse. 
Il metodo Delphi può prevedere anche la combinazione di tecniche di indagine qualitative e 
quantitative. L’analisi qualitativa di solito viene effettuata nelle prime fasi della ricerca, nelle 
quali si richiede ai partecipanti di compilare un questionario a risposta aperta; i questionari 
successivi possono viceversa essere strutturati anche a risposta chiusa e quindi concepiti per 
elaborazioni di tipo quantitativo. 

Un aspetto essenziale del metodo è costituito dalla conservazione dell’anonimato da parte 
dei partecipanti al panel. Il gruppo opera senza che i partecipanti si incontrino, come invece 
avviene nel caso del focus group, altra tecnica di indagine collettiva. L’interazione tra i 
partecipanti del pane avviene solo attraverso la mediazione del gruppo di ricerca. L’obbiettivo 
di fondo è quello di garantire l’anonimato dei soggetti intervistati permettendo loro di  rivedere 
la loro posizione dopo essere venuti a conoscenza dei risultati aggregati dell’analisi dei 
questionari.  L’anonimato impedisce ai soggetti più esperti di influenzare le opinioni degli altri 
componenti del panel. In altre parole il metodo Delphi non permette solo di effettuare delle 
previsioni sugli sviluppi futuri di una specifica tematica, ma anche di stabilire su quali punti i 
soggetti intervistati sono in accordo o in disaccordo. Uno dei vantaggi del metodo Delphi 
consiste nella possibilità di raggiungere a seguito di due o più round di interviste un grado di 
consenso tra le opinioni degli esperti che compongono il panel. “Al livello empirico la 
progressiva formazione di un’opinione condivisa tra gli esperti si misura osservandola riduzione 
delle opinioni contrastanti.” (Rowe, Wright: 1999). E importante ricordare che il compito del 
ricercatore si concretizza nel tentativo di stabilire se esiste un legame tra i giudizi dei singoli 
partecipanti all’inizio della ricerca e le loro considerazioni conclusive (Ayton: 1999).  

Il ricercatore ha anche il compito di gestire il panel, ideare i questionari , sottometterli, 
analizzarli ed infine cercare di far confluire le risposte ai diversi round di questionari verso il 
raggiungimento di un certo grado di consenso. Il ricercatore svolge quindi una funzione 
essenziale sia nel coordinamento del panel che nella fase di analisi dei risultati. 

 I risultati ottenuti permettono di verificare se e in quale misura i soggetti selezionati 
raggiungono un’opinione consensuale senza però essere a conoscenza delle singole opinioni 
degli altri membri che compongono il panel. 

Riassumendo attraverso il metodo Delphi si producono previsioni sul futuro sulla base degli 
input forniti da soggetti indipendenti ma che compongono lo stesso panel. E tuttavia importante 
ricordare che questa metodologia permette di ipotizzare degli scenari futuri, sulla base delle 
conoscenze degli esperti ma non di valutare preventivamente il margine di affidabilità di tali 
previsioni Si tratta piuttosto di un processo volto a raccogliere sistematicamente, sintetizzandole 
in giudizi di previsione che potranno essere sottoposti a verifica, le informazioni esistenti sui 
fenomeni analizzati attraverso le analisi degli opinioni espresse dagli esperti. 

Il metodo Delphi viene utilizzato come strumenti di previsione nel campo dello sviluppo di 
nuove tecnologie, come strumento di gestione dei processi organizzativi delle istituzioni e nel 
campo della ricerca socioeconomica. Tra i tanti lavori empirici basati sull’applicazione della 
tecnica Delphi, si possono citare per gli ultimi anni e relativamente a problematiche connesse 
allo sviluppo rurale alcuni studi relativi alla costruzione di scenari di sviluppo per la piccola e 
media impresa nelle aree svantaggiate (Ilbery et al., 2004), lo sviluppo del settore turistico 
(Garrod and Fyall, 2005; Briedenhann and Wickens, 2004)), le prospettive del mercato dei 
prodotti biologici (Padel et al., 2004) l’analisi dei rischi associati alla realizzazione di modifiche 
nelle forme istituzionali di gestione delle risorse idriche (Dinar et al., 2004). Nel paragrafo 
seguente illustreremo le fasi nelle quali è stata articolata la ricerca di cui si e servito il 
ricercatore per analizzare le risposte dei questionari a risposta aperta (primo round). 
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3.  
LE FASI DELLA RICERCA 
 
La ricerca si è articolata nelle seguenti fasi: 
- individuazione del panel di esperti; 
- formulazione del questionario di primo round a risposta aperta; 
- analisi qualitativa delle risposte fornite dai componenti del panel; 
- formulazione del questionario di secondo round a risposta chiusa per la verifica del 

consenso; 
- analisi dei risultati del questionario di secondo round e costruzione degli scenari di 

previsione. 
Il panel era composto da soggetti provenienti da background differenti accomunati dal fatto 

di svolgere funzioni che li rendono rappresentativi dei diversi settori che compongono il 
panorama agricolo e rurale toscano. Il criterio di selezione dei partecipanti si è basato 
sull’ipotesi che per creare un panel di esperti capace di fare previsioni su come si articolerà il 
mondo rurale toscano nei prossimi anni sia necessario che il campione sia diversificato e che i 
partecipanti siano in possesso di informazioni specifiche e approfondite sui loro settori di 
competenza, così da permettere loro di contribuire da diversi punti di vista all’individuazione 
dei trend più significativi. 

La composizione del campione riflette l’esigenza di mettere insieme un gruppo di esperti in 
grado di dare risposte e/o proporre riflessioni ad ampio raggio: professionisti con una 
conoscenza diretta dell’agricoltura regionale; funzionari della pubblica amministrazione 
impegnati  nel monitoraggio dello sviluppo economico della regione e nella creazione di 
politiche per il mondo rurale che rispondano alle esigenze degli operatori del settore e del 
mercato; rappresentanti delle organizzazioni professionali in grado di portare nell’analisi le 
valutazioni e le prospettive dei produttori agricoli. Nella sua composizione definitiva il panel 
era composto da 12 esperti secondo la seguente composizione: 
- 2 rappresentati delle organizzazioni di produttori; 
- 2 liberi professionisti; 
- 2 funzionari della pubblica amministrazione operanti nella raccolta di di informazioni 

statistiche sul settore agricolo; 
- 4 esperti di particolari comparti produttivi agricoli; 
- due funzionari della pubblica amministrazione coinvolti nell’applicazione delle politiche di 

sviluppo agricolo e rurale. 
Contemporaneamente alla formazione del panel è stato elaborato un questionario a risposta 

aperta da sottomettere nel corso del primo round di interviste. Data la finalità esplorativa 
dell’indagine il gruppo di ricerca, sulla base delle proprie conoscenze del fenomeno e della 
letteratura recente sulle tematiche dello sviluppo rurale, ha cercato di individuare le principali 
aree di interesse sulle quali chiedere agli esperti valutazioni e previsioni. Le domande sono state 
studiate in modo da ottenere il maggior numero di informazioni valorizzando le diverse 
competenze raccolte nel panel. In particolare sono state individuate le seguenti aree tematiche: 
- imaptto delle politiche agricole; 
- andamento futuro dei diversi comparti agricoli; 
- possibilità di integrazione agricoltura e industria alimentare; 
- competitività delle produzioni agricole e alimentari toscane; 
- evoluzione della struttura delle aziende agricole; 
- ricambio generazionale nel mondo agricolo e rurale; 
- multifunzionalità agricola. 
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La successione delle domande (cfr. Allegato 1) è stata studiata in modo da favorire una 
progressione da tematiche tecniche e più limitate, in grado di valorizzare le competenze 
specifiche di ciascun partecipante, a argomenti di interesse più generale riguardanti il complesso 
dei processi di sviluppo rurale. Prima di essere inviato alla restante parte del gruppo il 
questionario è stato testato su tre componenti del panel per verificare la chiarezza delle 
domande e la natura delle risposte ottenibili. 

La somministrazione del questionario di primo round è stata effettuata per via informatica. 
Dopo un primo contatto, in genere telefonico, con i partecipanti per concordare la loro 
partecipazione al panel, sono stati inviati tramite posta elettronica: 
- una lettera di presentazione del questionario contenete alcuni suggerimenti per la 

compilazione; 
- un file di word contenete le domande sul quale gli esperti sono stati richiesti di scrivere 

direttamente le loro risposte. 
Il formato informatico del questionario, oltre a ridurre i costi e facilitare al gruppo di ricerca 

il coordinamento del panel, era finalizzato a semplificare l’analisi delle risposte attraverso 
tecniche qualitative. L’analisi delle risposte al questionario di primo round è stata finalizzata al 
confronto tra le opinioni espresse dai partecipanti e all’individuazione di eventuali punti di 
accordo e disaccordo nella formulazione delle previsioni per lo sviluppo dell’agricoltura 
Toscana. Nel corso di questo studio è stato utilizzato il programma Nvivo della Sage 
Publications. Il programma consente di associare a qualsiasi parte del testo che si sta 
analizzando, che nel nostro caso era costituto dalle risposte ai questionari, uno o più nodi 
tematici. Questo permette al ricercatore di creare un sistema di classificazione che codifica il 
testo. L’analisi qualitativa del testo permette infine di procedere alla  creazione di un sistema di 
codifica in grado di sintetizzare attraverso un modello interpretativo i contenuti della 
discussione. L’analisi dei questionari è stata portata a termine utilizzando un approccio di 
content analysis. La content analysis è l’unico metodo di analisi del testo che è stato sviluppato 
nelle scienze sociali.  A livello metodologico la content analysis si può definire un ibrido che 
prevede l’utilizzo di entrambi le metodologie: qualitativa e quantitativa (Bauer, 2003). La 
metodologia quantitativa serve per calcolare le ricorrenze dei temi dando origine ad una 
gerarchia. Quella qualitativa invece permette di analizzare il contenuto semantico e concettuale 
di ogni nodo tematico. In altre parole la metodologia qualitativa fornisce i presupposti per 
produrre un’interpretazione del sistema di codifica.  Alla luce di quanto è stato detto fino ad ora 
possiamo affermare che la content analysis fa da ponte tra qualitativo e quantitativo riducendo il 
dibattito epistemologico su quale sia la metodologia piu adatta per la ricerca empirica. Nessun 
metodo è migliore dell’altro ma rispondono ad esigenze di ricerca diverse (Becker, 2004). 
Una caratteristica particolarmente attraente dell’approccio di content analysis e la creazione di 
un sistema di codifica che non è  stato creato a  priori dal ricercatore ma che emerge dall’analisi 
del testo attraverso una procedura iterativa di classificazione su più livelli concettuali.  Questo 
permette di focalizzare l’attenzione sulle interrelazioni tra i temi nel tentativo di analizzare 
come si sono formate le opinioni dei soggetti intervistati.   

L’analisi delle risposte al questionario di primo round costituisce il punto centrale della 
ricerca dal momento che è in questa fase che dovrebbero emergere, sia pure in modo qualitativo, 
le informazioni in possesso degli esperti che permettono la costruzione di scenari di previsione. 
Nel prossimo paragrafo la content analysis sui questionari compilati verrà presentata in dettaglio 
e costituisce il primo fondamentale risultato della ricerca. Sulla base di tale discussione il 
gruppo di ricerca ha successivamente enucleato una serie di previsioni e giudizi sintetizzandoli 
in una lista di proposizioni che sono andate a costituire il questionario di secondo round. Ai 
componenti del panel è stato chiesto di esprimere il loro grado di accordo/disaccordo attraverso 
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una scala di valutazione a più livelli (cfr. Allegato 2). Coerentemente a quanto previsto dalla 
metodologia una sintesi del rapporto di ricerca relativo al primo round di questionari qualitativi 
(Allegato 3) è stato inviato ai partecipanti insieme al secondo questionario. Il secondo round di 
interviste ha così consentito ai partecipanti di confrontare le proprie opinioni con quelle espresse 
dagli altri esperti e di rettificare eventualmente il loro giudizio. L’elaborazione dei risultati del 
questionario di secondo round, con l’analisi del consenso raggiunto, verrà presentata nel § 5. 

 
 

4. 
L’EVOLUZIONE DELLA RURALITÀ TOSCANA 
 
4.1 La ricorrenza dei diversi nodi tematici 
L’analisi dei questionari è stata eseguita creando un sistema di classificazione basato sulla 
creazione di nodi tematici. La codifica del testo per mezzo dei nodi tematici è utile al fine di 
selezionare i passaggi maggiormente significativi contenuti all’interno delle risposte dei 
partecipanti. Il ricercatore ha potuto quindi analizzare comparativamente le opinioni dei 
partecipanti riguardo al futuro del mondo rurale toscano mettendo in evidenza tre elementi 
principali: le previsioni, le motivazioni sulle quali si basano queste ultime ed infine i temi sui 
quali i partecipanti hanno opinioni divergenti. Nella seguente tabella vengono indicate le 
ricorrenze dei diversi nodi tematici emersi dalla codifica del testo. 
 
NODI TEMATICI RICORRENZA 
  

Opportunità di crescita 29 
Qualità 17 
Produzioni agricole in crescita 16 
Produzioni agricole in declino 13 
Abbandono coltivazioni 12 
Concorrenza prodotti stranieri 12 
Consumatore 12 
Legame con il territorio 12 
Crescita economica 9 
Competitività 8 
Ruolo delle istituzioni 7 
Ricambio generazionale 6 
Crisi economica 4 
Costi 2 

 
Attraverso la creazione di un sistema di classificazione il ricercatore può effettuare un analisi 

più approfondita delle risposte dei partecipanti, indagando i legami esistenti tra le tematiche che 
sono emerse e cercando di evincere un’interpretazione delle motivazioni che hanno spinto i 
partecipanti a formulare le loro previsioni.  Per questo motivo nell’analisi dei questionari non 
tutti i nodi che sono stati creati sono trattati singolarmente. Al contrario quando è stata rilevata 
una forte correlazione tra due o più nodi il ricercatore ha cercato di trattarli all’interno dello 
stesso paragrafo per sottolineare la loro complementarietà. 

Data la forte interdipendenza esistente tra molti dei nodi tematici, inizialmente i risultati 
dell’analisi effettuata sulle risposte ai questionari non saranno presentati seguendo l’ordine di 
successione stabilito dalle domande. Le informazioni saranno invece organizzate seguendo il 
sistema di codifica creato dal gruppo di ricerca al fine di evidenziare sia i punti di contrasto sia 
quelli di convergenza tra le opinioni dei partecipanti. Solo successivamente, dulla base di 
quanto emerso dall’analisi, si proporrà una sintesi delle risposte organizzata intorno alla 
sequenza di domande proposte dal questionario. 
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4.2  Opportunità di crescita per l’agricoltura toscana 
Questo nodo racchiude previsioni distinte che riguardano diversi comparti dell’agricoltura 
regionale. I partecipanti hanno individuato due diversi trend di sviluppo. Questo dimostra che il 
panel, composto da soggetti con esperienze professionali diverse e che operano nei vari 
comparti dell’agricoltura regionale, è riuscito a  raccogliere un ampio numero di informazioni 
riguardanti il futuro dell’agricoltura toscana  dando risalto alla sua complessità. 

Il primo aspetto dell’agricoltura Toscana che rappresenta un’opportunità di crescita per il 
settore agricolo si concretizza nell’integrazione tra agricoltura e industria agro-alimentare. La 
maggior parte dei partecipanti ha dichiarato che quest’integrazione rappresenta un motore di 
crescita, ma non tutti sono d’accordo sulle condizioni necessarie perché questa ultima si realizzi 
in futuro. 

 
“Riuscire ad integrare agricoltura ed industria in una battaglia comune sul fronte della 
qualità, dell’origine, verso il consumatore, sarebbe vincente per tutti e due i comparti ma 
per ora la cosa sembra molto difficile.” 

 
Un esempio che riflette questa difficoltà riguarda l’industria olearia che a detta di uno degli 

esperti intervistati, sfrutta l’immagine della Toscana per vendere prodotti con diversa provenienza 
abbattendo di conseguenza i costi produttivi. È possibile tuttavia, che  in futuro una maggior spinta 
anche istituzionale improntata sul legame tra prodotto e territorio di origine stimoli le  grosse 
industrie di confezionamento a cambiare strategia valorizzando le produzioni locali. 
 

“Non credo che esista una coltura che più dell’olivo contribuisce a delineare il paesaggio 
toscano. È però necessario che questo valore si concretizzi ancora di più in un concetto di 
agricoltura multifunzionale: paesaggio, tutela del territorio, presidio sociale delle campagne e 
cultura storica, sono elementi inscindibili della realtà olivicola toscana e sempre di più devono 
essere valorizzati e riconosciuti.” 

Alcuni partecipanti hanno dichiarato che nel futuro l’integrazione sarà possibile solo se si 
punterà sulla qualità delle produzioni privilegiando la trasformazione di prodotti che richiamano 
uno specifico territorio. In altre parole, nel futuro l’integrazione dovrebbe avvenire tra aziende 
agrarie e piccole industrie agro-alimentari che lavorano principalmente prodotti toscani 
adottando una strategia di valorizzazione del territorio e della tipicità dei prodotti  attraverso la 
creazione di linee produttive che richiamano i valori dell’artigianalità.  Per affrontare le sfide 
del futuro ed essere competitiva sul mercato globale l’agricoltura Toscana sarà caratterizzata 
dalla produzione di prodotti genuini, salubri e  quantitativamente limitati lasciando quindi ad 
altri la produzione di massa. 
 

“Esistono già numerose esperienze di integrazione fra i due settori con una diffusa presenza 
di piccole o piccolissime industrie che lavorano prodotti di qualità destinati al mercato 
interno ed all’esportazione. L’integrazione avrà sicuramente ulteriori sviluppi.” 
“L’industria alimentare toscana ha un futuro solo se si rapporta al  territorio e stipula 
accordi di filiera e si rende disponibile a sostenere DOP, IGP  e Agriqualità.”  

 
Un altro aspetto che rappresenta un’opportunità di crescita per il futuro dell’agricoltura 

regionale e che in parte è correlato al fenomeno dell’integrazione tra industria alimentare e 
agricoltura è costituito dall’agricoltura multifunzionale. I partecipanti hanno dimostrato di 
possedere visioni diverse sulla definizione di questo concetto e sulla sua incisività come motore 
di sviluppo economico. La multifunzionalità dell’agricoltura Toscana richiede una nuova forma 
di imprenditorialità grazie alla quale i soggetti interessati acquisiscano la capacità di dialogare 
con gli enti pubblici che si occupano delle politiche di sviluppo rurale ma soprattutto con il 
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consumatore -  cittadino al fine di soddisfare le sue esigenze. Il concetto di multifunzionalità è 
stato interpretato con tre prospettive diverse. La prima vede associata  la funzionalità di questo 
tipo di agricoltura con la vicinanza ai centri urbani o di attrazione turistica. 
 

“Ritengo che la multifunzionalità sia, nell’agricoltura Toscana, l’unica via percorribile, 
specialmente nelle aree più difficili, marginali dal punto di vista agricolo, che invece spesso 
sono facilitate per la vicinanza di centri di attrazione storico culturale e turistica (mare, 
montagna, campagna).” 

 
  L’agricoltura multifunzionale  viene quindi intesa come un’opportunità per le imprese 
agrarie che operano in territori marginali e per le quali l’accoppiamento con attività che 
riguardano sia la  trasformazione dei prodotti  agricoli ( marmellate, conserve ecc) sia il turismo 
rurale ( ad esempio attraverso la creazione di percorsi  attrezzati per passeggiate e trekking) 
permetterà alle aziende stesse di costruirsi un’alternativa alla specializzazione.  
Un altro segmento del panel invece associa la multifunzionalità principalmente all’agriturismo, 
sottolineando che è necessario che le aziende agrarie trasmettano ai consumatori i valori della 
ruralità garantendo la sicurezza alimentare e la salubrità dei prodotti. L’agriturismo rappresenta 
quindi un’opportunità per proporre al consumatore una offerta eterogenea, complessa e legata al 
territorio. 
 

 “La trasformazione dei prodotti agricoli e la loro commercializzazione diretta, 
l’agriturismo, la fornitura di servizi educativi con le Fattorie didattiche o le Scuole in 
fattoria, attività di difesa del suolo e contro l’inquinamento sono solo alcuni esempi di 
multifunzionalità della agricoltura Toscana.” 
 
“Nei territori agricoli vicini ai centri urbani fino ad oggi “ingessate” utilizzando una rendita 
di posizione, le potenzialità di sviluppo sono connesse con lo sviluppo della vendita diretta 
dei prodotti ai consumatori della città, proposte per il tempo libero di vario tipo per l’utenza 
urbana (vedi fattoria di Maiano di Fiesole).” 

 
Tuttavia i partecipanti hanno affermato che questo vale per le aziende piccole, mentre per 

quelle medio-grandi la multifunzionalità potrebbe rappresentare un appesantimento della 
gestione. Si prevede che una gestione completamente specializzata riguarderà solamente i 
comparti  che generano redditi elevati come il vivaismo, l’orto-frutta e il comparto vitivinicolo. 
 

 “ (…) agricoltura multifunzionale soprattutto nell’ambito dell’agriturismo e nella 
trasformazione di prodotti agricoli tipici delle varie aree territoriali. Secondo il mio parere è 
importante e quanto mai auspicabile che questa nuova impostazione imprenditoriale prenda 
sempre più campo perché queste nuove opportunità diverranno motivo di crescita delle aree 
rurali incrementando così un reddito agrario che oggi per molti risulta troppo legato ai  
premi e contributi comunitari.” 

 
 Il futuro delle aree rurali sembra collegato alla capacità delle aziende agricole di comunicare 
con i consumatori recuperando i valori tradizionali della campagna, garantendo standard 
qualitativi elevati e mantenendo un forte legame tra il prodotto e la sua identità territoriale. 
Saranno queste le sfide dei prossimi anni sui quali si gioca il futuro dell’agricoltura toscana.  
   
4.3 Settori produttivi in declino/settori produttivi in crescita  
Le risposte a questo quesito, seppur molto diversificate riflettono il background di provenienza 
dei soggetti intervistati permettendo quindi al ricercatore di  ricostruire una mappatura dei 
settori che nel futuro avranno una crescita e di quelli che invece subiranno una fase di stasi o 
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una contrazione produttiva. Nel seguente paragrafo, oltre ad illustrare le risposte dei 
partecipanti, cercheremmo di analizzare le motivazioni che li hanno spinti a formulare le loro 
previsioni circa il futuro dell’agricoltura Toscana. 
 
COMPARTI IN CRESCITA COMPARTI IN DECLINO 
  
Comparto florivivaistico Seminativi 
Colture no food desinante a fini energetici Olivicoltura nelle aree marginali 
Filiera del frumento ( pane e pasta) Grano duro 
Aumento delle superfici a foraggio dovuta all’abbandono  delle coltivazioni Latte bovino a causa della concorrenza prodotto estero a prezzi 

inferiori 
Incremento prodotti  alimentari tipici  
Moderato aumento settore vitivinicolo  
Orto-frutta  trasformata  
Allevamenti bovini di qualità (es.  razza Chianina)  
 

Nel caso delle produzioni vitivinicole alcuni partecipanti hanno affermato che nei prossimi 
anni ci sarà una maggior attenzione sul rapporto qualità-prezzo. I viticoltori cercheranno così di 
mantenere il loro prodotto competitivo. Inoltre, alcuni affermano che cresceranno gli 
investimenti in tre direzioni diverse: la prima riguarda le strutture  (ammodernamento delle 
cantine), la seconda l’aumento delle superfici coltivate, infine, l’ultima riguarda l’incremento 
delle attività di promozione e  marketing. 

Un altro settore produttivo che mantiene un ruolo dominante nell’ agricoltura Toscana è 
quello vivaistico. I partecipanti ritengono che seppur la concorrenza dei paesi dell’Europa 
dell’est è molto forte, in Toscana i produttori hanno anche molte competenze commerciali che si 
riveleranno un vantaggio competitivo notevole. Infine alcuni partecipanti hanno dichiarato che i 
consumatori sono sempre più interessati al giardinaggio  e sempre più sensibili alle tematiche 
che riguardano il mantenimento e l’espansione degli spazi verdi pubblici. 

La crescita delle colture no food a fini energetici è stata menzionata da più soggetti. Essi 
hanno affermato che:  
 

“Si prevede un aumento delle coltivazioni non alimentari con un interesse particolare per le 
colture erbacee destinate a fini energetici e la produzione di biomasse da destinare sempre 
ad usi energetici.” 

 
Per quanto riguarda i settori produttivi in difficoltà, i partecipanti affermato che c’è il rischio 

del disimpegno e quindi dell’abbandono delle coltivazioni come conseguenza della nuova PAC.  
 

“Per terreni di difficile gestione a causa dell’orografia del luogo, situati in aree anche assai 
distanti dai centri urbani, è effettivamente presente il rischio di un progressivo abbandono.”   

 
Il disaccoppiamento, quindi, potrebbe condurre all’abbandono delle zone marginali e 

svantaggiate. In alcuni casi si può prevedere che l’agricoltore percepirà il contributo non 
coltivando il terreno. In altre parole la PAC porterà ad una riduzione complessiva dei terreni 
effettivamente coltivati salvo nelle zone caratterizzate da produzioni altamente remunerative.  

Per analizzare in profondità le problematiche che riguardano i settori produttivi in difficoltà 
prenderemo in esame le previsione formulate per il comparto dell’olivicoltura. I partecipanti 
hanno affermato che l’interesse dei mercati esteri per l’olio toscano è in crescita, tuttavia 
esistono dei fattori che potrebbero incidere negativamente sullo sviluppo del settore olivicolo 
toscano. 
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“Molte posizioni verranno chiuse (il requisito minimo dei 3000 mq. di oliveto ad esempio ha 
già eliminato una buona fascia di produttori dal contributo). Quindi niente contributo, cure 
culturali più limitate, produzione inferiore. E se il prezzo dell’olio ma soprattutto la scarsa 
richiesta del prodotto continueranno a rimanere quelli di questo periodo di crisi per una parte 
dei nostri oliveti più”difficili” sarà l’abbandono, legato anche alla sempre più difficile ricerca 
della manodopera per la raccolta.” 

 
  Questo comparto nei prossimi anni potrebbe subire delle difficoltà a causa della riforma dei 
criteri di attribuzione dei contributi stabilita dalla nuova PAC. Il nuovo meccanismo di 
distribuzione dei contributi comunitari che prevede il disaccoppiamento dei premi dal volume 
produttivo, porterà in Toscana ad una riduzione dei volumi produttivi e al progressivo 
abbandono della produzione nelle zone marginali. Si prevede quindi contemporaneamente un 
aumento delle superfici a foraggio e di conseguenza un incremento nella produzione di ovini e 
bovini da carne. Ma esistono almeno altri tre fattori che potrebbero incidere sul futuro dell’olio 
toscano: 
 

“ Una crescente concorrenza di prodotti di qualità provenienti da aree olivicole nazionali e 
da altri paesi che hanno costi  di produzione più bassi. La mancanza di una strategia 
comune di mercato tra i produttori anche aderenti ad una stessa denominazione di origine. 
L’arretratezza della gran parte della struttura produttiva (oliveti) legata anche alla orografia 
del territorio, con conseguenti riflessi sui costi di produzione.” 

 
4.4 Vincere la concorrenza dei mercati esteri puntando sulla qualità e sull’origine dei 

prodotti 
Le problematiche che riguardano la concorrenza dei mercati esteri sono strettamente collegate 
ad un altro nodo che è stato inserito nel sistema di codifica e che prende in esame la 
competitività dell’agricoltura Toscana. Cercheremo pertanto di analizzare questi due temi 
all’interno dello stesso paragrafo partendo dall’ipotesi che siano correlati da un   legame di 
causalità diretta. Il nostro obbiettivo è quello di capire, dai dati raccolti, se e attraverso quali 
meccanismi i partecipanti prevedono che i diversi settori dell’agricoltura Toscana saranno in 
grado di contrastare la concorrenza sui mercati europei ed extra europei da parte di paesi come 
la Cina.  
 

“I rischi di una crescente concorrenza sui mercati interni dei prodotti provenienti da 
agricolture extra europee sono reali e visibili soprattutto se facciamo riferimento alla 
produzione di pomodoro e alle quantità di pomodoro trasformato proveniente dalla Cina.” 

 
  I partecipanti sostengono che le aziende agricole della Regione Toscana si trovano ad 
affrontare un periodo particolarmente critico dovuto alla nuova riforma della PAC ma anche a 
causa dell’allargamento della Unione Europea ai paesi dell’Est. Questo fenomeno rischia di 
danneggiare le piccole aziende riducendone la numerosità. Un esempio concreto viene fornito 
dal settore vitivinicolo nel quale secondo alcuni: 
 

“(…) è auspicabile una evoluzione del settore nel senso di concentrazione degli impianti 
“piccoli” a tutti i livelli. Indispensabile l’accorpamento delle superfici minime. Per il 
Chianti oltre 3.000 aziende rappresentano appunto il 30% della superficie con una media 
aziendale che non supera gli 1,50.00 ettari.” 

 
I partecipanti hanno dichiarato che la Toscana non è  non potrà diventare competitiva sui 

prezzi al dettaglio dei prodotti generici che vengono forniti a prezzi molto più vantaggiosi dai 



 16 

paesi dell’Europa dell’Est e dalla Cina. Per contrastare questo fenomeno l’agricoltura regionale 
deve puntare su un’offerta diversificata e allo stesso tempo di qualità. Per vincere la 
concorrenza i prodotti toscani devono essere legati al loro territorio di origine. Le parole chiave 
sono quindi identità, certificazione, tipicità, qualità e sicurezza. La Toscana dovrebbe quindi 
seguire una strategia di sviluppo incentrata sulla produzione di nicchia, non riproducibili altrove 
affiancandola a politiche di marketing territoriale capaci di travalicare i confini nazionali 
raggiungendo anche i consumatori all’estero. 

 
“Il rischio competitività deriva dagli accordi in sede WTO ma più in particolare 
dall’apertura dell’area UE ai paesi terzi. Si tratta di una concorrenza che tocca ogni 
comparto. L’agricoltura toscana potrà offrire al consumatore prodotti concorrenziali per 
quanto riguarda il “fresco” e per tutte quelle produzioni che hanno un elevato contenuto 
qualitativo, di immagine e di tradizione che probabilmente riusciranno in certa misura a 
compensare lo sbilancio di prezzo al dettaglio.” 

 
4.5  Il consumatore e la P.A. motori di sviluppo dell’agricoltura regionale 
Nel paragrafo precedente abbiamo osservato che per vincere la concorrenza sul mercato globale 
la Toscana deve adottare politiche produttive che mirino alla qualità e al legame con il territorio. 
Un altro fattore che inciderà notevolmente sul futuro dell’agricoltura regionale e rappresentato 
dalla capacità che avranno i produttori di avvicinarsi e comunicare con il consumatore. Il 
consumatore acquisisce un ruolo centrale nello  sviluppo economico dei diversi settori che 
caratterizzano l’agricoltura regionale da quello agro-alimentare e vitivinicolo al settore 
florivivaistico. E quindi necessario in futuro mettere in atto delle campagne di sensibilizzazione 
e di comunicazione che orientino il consumatore all’acquisto di prodotti locali. Bisogna fare in 
modo che il consumatore diventi progressivamente sempre più sensibile alle tematiche che 
riguardano il rapporto tra una l’alimentazione equilibrata e un sano stile di vita. 

 
“Mi riferisco alle certificazioni di prodotto (DOP, IGP, STG, DOCG, DOC), quelle di 
processo (agricoltura integrata, agricoltura biologica, ISO 14000, EMAS…), ma soprattutto 
alla possibilità di estendere l’obbligo di indicare in etichetta l’origine della materia prima e 
le tappe che questa ha toccato in ogni fase del processo di trasformazione, prima di 
giungere sullo scaffale del nostro negoziante di fiducia.” 

 
 Per influenzare le scelte di consumo che sono spesso dettate da vari fattori ( il prezzo del 

bene, la ricerca della salubrità, lo stile di vita, l’appartenenza ad un gruppo ecc) è necessario che 
il mondo produttivo si avvicini al consumatore attraverso strategie di comunicazione che 
mettano in primo piano la qualità dei prodotti toscani. La qualità diventa quindi un fattore di 
competitività, capace di combinare saperi tradizionali e innovazioni tecnologiche soddisfacendo 
cosi le esigenze del consumatore.  

 
“È chiaro che per difendersi dal rischio concorrenza estera, molto si dovrà fare 
relativamente alla promozione e informazione: tracciabilità ed etichettatura saranno le armi 
per questa non facile battaglia.” 

 
In altre parole per essere competitivi sul mercato interno i prodotti agricoli toscani devono 

essere in grado di trasmettere dei valori che rievochino le tradizioni storiche, la tipicità, il 
legame con il territorio ed infine una garanzia di sicurezza e salubrità. Alcuni partecipanti hanno 
insistito sulla necessità da parte degli enti locali e degli organismi pubblici, che hanno la 
funzione di promuovere e attuare politiche di sviluppo rurale, di aiutare le aziende a sostenere i 
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costi degli investimenti atti a  migliorare le strutture e capacità produttive.  Una parte dei 
soggetti intervistati sostiene che al fine di avvicinare il consumatore finale al mondo rurale, gli 
enti locali, dovrebbero avviare azioni concrete per lo sviluppo di filiere corte, con la creazione 
di circuiti locali di vendita diretta dei prodotti agricoli.  
 

 “Questo obbiettivo può essere raggiunto qualificando e riorganizzando la struttura 
produttiva mantenendo con uno stretto legame con il territorio e con la ricerca in modo da 
introdurre continuamente innovazioni che accrescono la competitività delle imprese. 
Questo pero  deve avvenire in un contesto di sostenibilità ambientale.” 

 
Un esempio in questo senso viene citato per il settore vitivinicolo per il quale uno dei 

partecipanti auspica che gli enti pubblici sostengano quelle aziende il cui obbiettivo è di 
consolidare l’immagine della toscana attraverso la commercializzazione di vini di alta qualità.   

Inoltre i soggetti intervistati hanno sottolineato l’importanza che dovranno rivestire i 
programmi di educazione alimentare ed educazione al consumo, promossi sia da parte delle 
istituzioni pubbliche sia dalle delle famiglie. Lo scopo principale di queste iniziative sarà di far 
conoscere i prodotti provenienti dall’agricoltura regionale  insistendo sulle caratteristiche 
peculiari del territorio. 
 

 “Le nuove normative che obbligano alla indicazione della provenienza e alla tracciabilità 
servono per indirizzare gli acquisti verso prodotti nostrani, sta alla nostra coscienza di 
consumatori e di genitori educare le nuove generazioni alla tradizione e al gusto dei nostri 
prodotti.” 

 
4.6  Il ricambio generazionale 
Dall’analisi dei questionari emerge che la quasi totalità dei soggetti intervistati  conferma ciò 
che si deduce dall’osservazione delle statistiche regionali sull’innalzamento dell’età media degli 
operatori del settore agricolo. I partecipanti affermano che il problema del ricambio 
generazionale non riguarda solamente la crescente carenza di mano d’opera specializzata nella 
raccolta dei prodotti agricoli (vino, olio, prodotti ortofrutticoli) ma coinvolge gli stessi  
imprenditori agricoli  soprattutto quelli a capo di aziende medio-piccole. Il problema di fondo 
riguarda l’ingresso dei giovani nel settore agricolo.  
 

 “Oggi in Italia  solo il 2% degli agricoltori ha meno di 30 anni. Aumenta invece il numero 
degli ultrasessantenni e degli ultrasettantenni. Lo spirito innovativo dei giovani non arriva 
dunque nell’imprenditoria agricola.” 

 
L’ingresso dei giovani in agricoltura è reso difficile da più fattori: il primo investe 

l’immagine stessa dell’agricoltura, come un settore sostanzialmente immutato da tempo, e che 
conseguentemente non attrae i giovani. Il reddito rappresenta un altro fattore di ostacolo 
all’ingresso dei giovani in agricoltura: gli intervistati hanno dichiarato che i giovani sono attratti 
da percorsi professionali diversi sia perché l’offerta lavorativa che caratterizza il settore agricolo 
non garantisce una prospettiva di carriera né una stabilità economica, sia perché il settore 
agricolo non dispone di politiche che agevolino le aziende nel garantire ai giovani che 
intendono lavorarvi un reddito pari a quello percepito in altri settori. Soprattutto nelle piccole e 
medie aziende, fatta eccezione per quelle che operano in situazioni ad alta redditività come nel 
caso del settore vitivinicolo, sono diffuse situazioni di precarietà. 
 

 “Nelle aziende coltivatrici la situazione è più diversificata: nei distretti produttivi dove i 
redditi agricoli sono superiori rispetto a quelli degli altri settori ( Chianti, Montalcino, 
Montepulciano, Val di Chiana, Val tiberina, Casentino) il problema non esiste. Il ricambio 
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è garantito anche se il livello culturale dei giovani, l’apertura mentale non sono in generale 
adeguati al nuovo contesto economico. Nelle altre situazioni, dove le opportunità di lavoro 
negli altri settori produttivi sono molteplici permane  il “complesso del contadino” che 
riduce o azzera il ricambio generazionale soprattutto nelle aziende zootecniche.” 

 
“Un giovane che valuta il suo eventuale impiego in agricoltura ricerca una certa qualità del 
lavoro (professionalità, qualità della vita e prestigio della professione). Le aziende più 
grandi garantiscono spesso alcuni o tutti questi aspetti contrariamente a quelle piccole che 
rischiano sempre di più di sparire dal mercato.” 

 
Tuttavia i partecipanti sostengono che il problema del ricambio generazionale non coinvolge 

i giovani eredi di aziende agricole medio-grandi. In questo caso e garantito il ricambio 
generazionale anche se spesso i giovani si occupano più della commercializzazione e della 
promozione dei prodotti che della loro produzione. Piuttosto partecipanti hanno sollevato il 
tema dell’elevato costo di acquisto di un azienda agraria, soprattutto se questa si trova in 
territori vocati per la produzione di prodotti di alta qualità. 

 
 “In più c’è l’aspetto fondiario e l’elevato valore di acquisto rispetto al ritorno di profitto 
della attività imprenditoriale agricola che impedisce di fatto l’accesso ai giovani, salva la 
successione ereditaria.” 

 
4.7  Una sintesi delle risposte 
In questo paragrafo tenteremo di sintetizzare i risultati ottenuti dall’analisi del materiale di 
ricerca. Tenteremo, quindi, di rispondere alle domande del questionario di primo round 
seguendo l’ordine in cui sono state proposte. Pertanto è possibile che all’interno di questo 
paragrafo siano presenti dei concetti che sono già stati analizzati all’interno del rapporto di 
ricerca. Ma ci sembrava necessario provare a riorganizzare le risposte dei partecipanti seguendo 
il questionario di partenza anche se la riorganizzazione delle opinioni dei soggetti intervistati è 
stata effettuata dal ricercatore. 

Iniziamo quindi affrontando la tematica che riguarda le conseguenze che la nuova PAC 
potrebbe provocare nell’assetto dell’agricoltura Toscana.  

 
Secondo lei nei prossimi anni quali altri cambiamenti la nuova PAC potrebbe provocare nelle 
produzioni agricole regionali? 
Non tutti i partecipanti hanno risposto direttamente a questa domanda, molti soggetti si sono 
soffermati sui punti di forza e di debolezza dell’agricoltura toscana in generale. Tuttavia, dalle 
risposte emerge una forte preoccupazione che riguarda soprattutto la paura che i produttori 
cessino di coltivare nelle aree marginali o in quelle orientate su produzioni a basso reddito. 
Questo ci porta alla seconda domanda che riguarda i comparti agricoli in crescita e quelli in 
declino.  
 
Nei prossimi 15 anni per quali comparti produttivi prevede una crescita e per quali un 
ridimensionamento e perché? 
I settori previsti in crescita sono essenzialmente: il settore vivaistico, le colture destinate a fini 
energetici, i prodotti tipici e trasformati, la filiera della carne bovina di qualità e il vino. In 
declino invece sono i seminativi in generale, il grano duro, il latte ed infine l’olivicoltura, 
soprattutto nelle aree marginali.  
La domanda successiva riguarda la competitività delle produzioni agricole toscane rispetto al 
mercato globale.  
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Secondo lei nei prossimi 15 anni la crescente concorrenza sui mercati interni di paesi esteri 
rappresenta un rischio reale per l’agricoltura toscana? In caso affermativo per quali comparti?  
I partecipanti hanno affermato all’unanimità che i paesi dell’Europa dell’Est e la Cina sono 
molto aggressivi sul mercato e potrebbero danneggiare soprattutto le aziende che 
commercializzano prodotti agroalimentari generici. Per contrastare la concorrenza estera sui 
mercati interni sono state individuate delle strategie di azione che hanno come obbiettivo il 
rafforzamento del legame tra prodotto agricolo e territorio di origine.  
Pertanto si prevede che i prodotti agricoli freschi provenienti dalla campagna toscana saranno 
competitivi sui mercati locali in prossimità dei centri urbani. Inoltre i partecipanti hanno 
sottolineato come i produttori si dimostreranno sempre più attenti alle esigenze del consumatore 
che oggi esige trasparenza e un sistema di certificazione che garantisca sia l’origine del prodotto 
sia la sua tipicità. Per contrastare la concorrenza a livello globale l’agricoltura Toscana deve 
quindi puntare da un lato sui  prodotti tipici, caratterizzati da un’ identità territoriale definita e 
prodotti con modalità artigianale, da destinare sia al mercato interno che all’esportazione; e 
dall’altro sui prodotti freschi destinati ai mercati di prossimità. 
 
Secondo lei in quale misura nei prossimi anni l’industria alimentare si rivolgerà ai diversi 
comparti dell’agricoltura regionale per l’acquisto delle materie prime? Un’integrazione 
crescente tra agricoltura e industria alimentare in Toscana è uno scenario probabile? 
I partecipanti prevedono che l’integrazione tra agricoltura e industria agroalimentare 
rappresenterà un motore di sviluppo per l’agricoltura Toscana. A detta degli esperti 
l’integrazione avverrà tra aziende agrarie e piccole o piccolissime industrie agroalimentari 
toscane. L’obbiettivo sarà quello di produrre prodotti di qualità, caratterizzati da una qualche 
certificazione di origine e dal richiamo all’artigianalità. 
 
Prevede un’evoluzione delle strutture produttive agricole nei prossimi 15 anni? 
I partecipanti hanno sottolineato come in futuro come conseguenza del cambiamento dei criteri 
di distribuzione dei contributi comunitari stabilito nella nuova PAC e della concorrenza da parte 
dei paesi esteri molte aziende agrarie di piccole dimensioni saranno danneggiate. Alcuni 
partecipanti affermano che una parte delle aziende che si trovano in territori marginali saranno 
costrette a chiudere. Inoltre, prevedono che una riorganizzazione della struttura produttiva 
favorirà l’introduzione di nuove tecnologie, accrescendo la competitività delle aziende agricole 
toscane.   
 
L’integrazione tra produzione agricola e altre attività aziendali nei prossimi anni è destinata ad 
aumentare in Toscana? È ancora sostenibile in Toscana una gestione agricola completamente 
specializzata? 
Gli esperti affermano che nei prossimi anni la diffusione di un’agricoltura definita 
multifunzionale è destinata ad aumentare soprattutto per le aziende di piccole dimensioni e per 
quelle che si trovano in prossimità dei centri urbani. Per queste aziende la multifunzionalità 
rappresenterà un motore di crescita se sarà orientata verso l’agriturismo. L’agriturismo 
permetterebbe di proporre al consumatore un’offerta eterogenea improntata sulla vendita diretta 
di prodotti agricoli freschi o trasformati e sulla creazione di servizi ricreativi. Tuttavia una parte 
dei soggetti intervistati sostiene che per le aziende di grandi dimensioni la multifunzionalità 
potrebbe essere svantaggiosa perché renderebbe più difficoltosa la gestione delle attività 
aziendali. Infine i soggetti intervistati affermano che la gestione specializzata rimarrà presente 
nelle aziende di grandi dimensioni e riguarderà principalmente i comparti che generano redditi 
elevati come il vivaismo, l’ortofrutta e il comparto vitivinicolo. 
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Esiste un problema di ricambio generazionale nelle aziende agricole e nelle aree rurali? Quali 
sono le principali difficoltà per i giovani delle aree rurali che intendono lavorarvi? 
I soggetti intervistati concordano sul fatto che esiste effettivamente un problema di ricambio 
generazionale nelle aree rurali toscane. L’ingresso dei giovani nel settore agricolo è reso 
difficile da più fattori: l’immagine del lavoro agricolo, la mancanza di una stabilità economica 
accompagnata dalla diffusione di situazioni di precarietà. Tuttavia i soggetti intervistati hanno 
sottolineato come nei settori ad alta redditività nei quali spesso operano aziende di grandi 
dimensioni la situazione è diversa e il ricambio generazionale è garantito. Inoltre alcuni hanno 
menzionato come sia difficile per i giovani acquisire un’ azienda agricola se non per 
successione ereditaria.  
 
 
5.  
CONVERGENZA DELLE OPINIONI SULLE TENDENZE INDIVIDUATE 
 
Nel corso del secondo round è stato chiesto ai partecipanti di compilare un questionario a 
risposte chiuse (Allegato 2). Ai partecipanti è stato chiesto di esprimere il loro grado di accordo 
o disaccordo riguardo ad una serie di affermazioni e giudizi sugli sviluppi futuri dell’agricoltura 
Toscana. Il secondo round di interviste ha consentito così ai partecipanti di confrontare le 
proprie opinioni con quelle espresse dagli altri esperti. Il questionario a risposte chiuse si 
poneva l’obbiettivo di sintetizzare le opinioni espresse dai singoli membri del panel e allo stesso 
tempo di verificare se le previsioni formulate dai partecipanti nel questionario a risposte aperte 
venivano confermate dopo la lettura della sintesi di tutte le risposte. Infine il questionario a 
risposte chiuse si poneva anche l’obiettivo di stabilire il livello di consenso raggiunto sui diversi 
punti dall’insieme dei partecipanti, sopratutto con riferimento alle previsioni. 

Le domande sono state create sulla base dell’analisi delle risposte formulate dai partecipanti 
nel questionario a risposte aperte. Le domande vertevano pertanto sulle seguenti tematiche: 
- le prospettive di crescita dei comparti agricoli toscani; 
- l’impatto della concorrenza sui mercati interni ed esterni; 
- l’integrazione tra le aziende agrarie toscane e la piccola e media industria agroalimentare; 
- il problema del ricambio generazionale. 

Le proposizioni sottoposte alla valutazione del panel erano suddivise in due gruppi: quelle 
relative alle previsioni e quelle relative ai giudizi (proposizioni con una valenza normativa). 

L’elaborazione dei dati raccolti con i questionari a risposte chiuse ha prodotto una serie di 
grafici che si trovano nell’Allegato 4. A seconda della natura della domanda le risposte sono 
sintetizzate in due tipologie di grafico: istogrammi che rappresentano la distribuzione di frequenza 
delle diverse risposte all’interno del panel (previsioni 4, 5, 7, 8, 9, e tutti i giudizi); grafici che 
rappresentano il valore medio e la relativa deviazione standard delle risposte. In questo secondo 
gruppo di quesiti i diversi livelli di intensità della risposta sono rappresentati sulle ordinate: le 
scale impiegate erano rispettivamente a 4 o a 6 livelli, corrispondenti a espressioni letterali 
riportate sui grafici1. 

L’analisi dei questionari di secondo round dimostra che gli esperti percepiscono in forte 
crescita solo il comparto delle biomasse, mentre per le foraggiere ed il settore florovivaistico si 

                                                
1 Di solito è stata usata una scala a 6 livelli con estremi corrispondenti a “assolutamente d’accordo” e “ assolutamente in disaccordo” 
è stata utilizzata nella valutazione del consenso; una graduazione a 6 livelli delle prospettive di crescita dei settori, con estremi 
corrispondenti a “forte crescita” “forte declino” è stata proposta per la domanda 1; una scala a quattro livelli con estremi 
corrispondenti a “nessun impatto” e “forte impatto” è stata proposta per la domanda 3 sugli effetti della concorrenza delle 
produzioni estere. 
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prevede un consolidamento. Stazionari invece il comparto dell’orto-frutta, delle carni  bovine di 
qualità e del vino. Infine si avvertono segnali negativi per il settore dei cereali, anche se i risultati 
manifestano una forte incertezza sulla misura di questo peggioramento (alta variabilità delle 
risposte). I partecipanti sono convinti che, soprattutto nei prossimi cinque anni, la concorrenza dei 
prodotti provenienti dai mercati internazionali colpirà anche l’agricoltura toscana (previsione 2). 
Gli esperti  sostengono che in futuro  il comparto dei cereali ed i comparti per i quali non si 
prevede una sostanziale crescita subiranno maggiormente l’impatto negativo della concorrenza 
delle produzioni provenienti dai mercati esteri (previsione 3). Tuttavia, il panel non ha raggiunto 
un’ opinione condivisa in  merito alla relazione tra l’impatto della concorrenza internazionale e le 
dimensioni delle aziende agrarie (previsione 4). Riguardo a quest’ultime si prevede che nel tempo 
la dimensione delle aziende agrarie crescerà ma non esiste uno scenario chiaro che determini la 
misura della crescita (previsione 11). 

 Per vincere la battaglia della concorrenza internazionale l’agricoltura toscana dovrà puntare 
sul legame con il territorio, mettendo in atto azioni di marketing territoriale incentrate 
sull’implementazione di filiere corte e sulla commercializzazione di prodotti di alta qualità. 
(giudizi 2, 6 e 7). I partecipanti hanno inoltre sottolineato l’importanza che riveste l’intervento 
delle istituzioni pubbliche  nella creazione di campagne di comunicazione   rivolte ai conusmatori 
ed incentrate sulla  qualità delle produzioni regionali (giudizio 8). 

Le previsioni sul tema dell’integrazione tra agricoltura e industria agroalimentare sono coerenti 
con i risultati dei questionari di primo round. Tuttavia non è possibile individuare uno scenario 
chiaro su come si evolveranno i rapporti all’interno della filiera agroalimentare. I partecipanti non 
raggiungono un consenso in merito alla questione della crescita dell’integrazione tra industria 
alimentare e agricoltura (giudizi 3 e 4). Gli esperti concordano invece sulle modalità attraverso le 
quali questa integrazione potrebbe avvenire. Il panel afferma che l’integrazione avverrà soprattutto 
tra aziende agrarie e piccole e medie industrie agroalimentari (previsione 7). Le produzioni  
agricole toscane dovranno essere capaci di richiamare i valori dell’artigianalità (previsione 9) e 
quindi l’integrazione crescerà solo per i prodotti alimentari di alta qualità che possiedono una 
certificazione dell’origine (previsione 8). 

Un’altra tematica che interessa i futuri orientamenti delle aziende agrarie riguarda la 
progressiva diversificazione delle attività produttive. A riguardo i partecipanti affermano che nei 
prossimi anni aumenterà la diversificazione sia nelle aziende piccole che in quelle grandi; 
viceversa mentre c’è un certo grado di consenso sulla previsione che la diversificazione 
interesserà soprattutto le aziende che si trovano in aree periurbane (previsione 13), rimane una 
forte incertezza sul futuro delle aree marginali (previsioni 10, 12 e 13). 

Infine gli esperti sono sostanzialmente d’accordo nell’individuare un problema di ricambio 
generazionale per le aziende agrarie di grandi dimensioni, mentre per quelle piccole le prospettive 
non sembrano altrettanto chiare (grafico 14). 

 
 

6.  
SCENARI FUTURI PER IL RURALE TOSCANO 
 
Una sintesi conclusiva dei risultati raggiunti può essere utilmente proposta sotto forma di analisi 
SWOT del mondo rurale toscano.  

Secondo gli esperti coinvolti nell’indagine il principale punto di forza delle aree rurali regionali 
è costituito le produzioni di qualità legate alle caratteristiche del territorio. In Toscana, infatti, è 
presente una tradizione produttiva agro-alimentare con caratteristiche di eccellenza artigianale a 
cui si affiancano alcuni settori produttivi, più strettamente legati al mondo agricolo, che hanno 
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costruito o stanno ri-costruendo la loro competitività sul piano della qualità (vino, carni bovine). 
Un secondo punto di forza viene individuato nella bellezza del territorio toscano, che rende 
possibile a molte aziende agrarie la diversificazione attraverso l’integrazione in azienda di attività 
turistiche. 

A fronte di questo potenziale competitivo i principali punti di debolezza sono stati individuati 
nella scarsa integrazione dell’agricoltura con l’industria alimentare, nelle ridotte dimensioni delle 
aziende e nel ricambio generazionale in atto, che si presenta problematico anche per le aziende 
agrarie di grandi dimensioni, che potrebbero meglio competere sul mercato. Altri aspetti 
problematici individuati dal panel sono la presenza di aree marginali e, più in generale, una 
sostanziale impossibilità di competere sul piano dei costi, con le agricolture emergenti nel caso 
delle produzioni di massa. 

La valorizzazione delle produzioni tipiche, attraverso un sempre più stringente legame tra 
qualità e area di origine, da raggiungersi attraverso adeguate forme di certificazione e coerenti 
azioni di marketing territoriale, costituisce la principale opportunità di sviluppo per il mondo 
rurale toscano individuato dal gruppo di esperti. A questo fine una crescente integrazione tra 
agricoltura e industria alimentare, sia pure limitata ad una scala di produzione artigianale e 
comunque da svilupparsi favorendo gli attori locali del segmento industriale, emerge come una 
delle principali prescrizioni degli esperti. Un’altra importante opportunità viene inoltre individuata 
nello sviluppo di filiere corte per l’approvvigionamento dei mercati urbani con produzioni fresche 
di elevata qualità e, ancora una volta, caratterizzate da un legame con il territorio toscano, che 
sembra essere sempre più chiesto dai consumatori. Questa tipologia di commercializzazione 
permetterebbe anche alle produzioni fresche regionali di meglio competere con i prodotti 
provenienti dal resto d’Italia e dall’estero. Sono infatti queste ultime ad essere presentate dagli 
intervistati come la fondamentale minaccia competitiva rivolta alle produzioni del mondo rurale 
toscano. 

Alcune considerazioni conclusive possono essere proposte anche sul piano metodologico. Nel 
complesso gli obiettivi dell’indagine possono essere considerati raggiunti. I due round di interviste 
hanno permesso di costruire, con costi tutto sommato contenuti, uno scenario sul futuro del mondo 
rurale toscano coerente, su cui è stato possibile valutare il livello di consenso raggiunto. Tra l’altro 
molte delle previsioni e dei giudizi espressi dagli esperti sono stati confermati da una successiva 
indagine telefonica recentemente effettuata dall’IRPET su un campione di circa 500 produttori 
agricoli. 

Rimangono ovviamente i limiti dei risultati di indagini di natura qualitativa come quella 
proposta: non si deve dimenticare che si tratta di previsioni basate sulle conoscenze e convinzioni 
di un gruppo ristretto di persone, sia pure esperte della tematica affrontata e intervistate secondo 
una metodologia strutturata. Inoltre, nel caso della presente indagine, agli esperti coinvolti è stato 
richiesto di costruire uno scenario di natura globale, nel quale molti elementi e aspetti erano 
necessariamente lontani dalle specifiche competenze di ciascuno: questo a portato in vari casi a 
risposte non chiare (tendenza alla valutazione centrale ed alla dispersione delle risposte). 

Da questo punto di vista l’approccio seguito sembra confermare la sua utilità per indagini di 
natura esplorativa, finalizzate ad individuare una gamma di problematiche che, a giudizio degli 
esperti, sono rilevanti e meritano di essere successivamente approfondite riguardo ad un 
particolare tema. Questo era del resto l’obiettivo di questo lavoro. Volendo raggiungere un 
maggiore approfondimento sul piano della previsione, anche di natura quantitativa, sarebbe 
inevitabilmente necessaria una maggiore focalizzazione dei questionari (su singoli settori e/o 
singoli aspetti sui quali effettuare previsioni). 

Un altro sviluppo metodologico che appare promettente è connesso all’estensione dell’uso 
delle tecnologie informatiche nell’indagine (Linstone e Turoff, 2002). Già in questa ricerca il 
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contatto tra il gruppo di esperti e i ricercatori è avvenuto per la maggior parte attraverso lo 
strumento informatico (posta elettronica). Solo il questionario di secondo round è stato inviato per 
posta ordinaria. L’uso di internet, attraverso la creazione di un sito dedicato all’indagine, potrebbe 
contribuire non solo a comprimere ulteriormente i costi della rilevazione del panel, ma consentire 
anche una più facile integrazione tra un’indagine di tipo esplorativo rivolta ad un gruppo 
selezionato di testimoni privilegiati e una focalizzazione su punti di particolare interesse nella 
quale coinvolgere un campione più ampio di rispondenti, attraverso la compilazione on line di un 
questionario a risposta chiusa. 
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Allegato 1  
QUESTIONARIO DI PRIMO ROUND 
 
 
 
1. Le conseguenze della nuova PAC: nel breve e nel lungo periodo 
Dal primo gennaio 2005 è entrato in vigore il nuovo regime della politica agricola comunitaria. Al posto 
delle precedenti forme di sostegno la nuova PAC prevede il pagamento di un premio aziendale 
indipendente dal tipo e dalla quantità delle produzioni realizzate. Il nuovo meccanismo sembra avere 
modificato sensibilmente la convenienza relativa delle diverse produzioni: le prime informazioni sulla 
campagna 2005 segnalano una forte contrazione delle superfici coltivate a grano duro. 

Secondo lei nei prossimi anni quali altri cambiamenti la nuova PAC potrebbe provocare nelle produzioni 
agricole regionali? 
 
2. Settori produttivi in declino e settori produttivi in crescita nell’agricoltura toscana 
A partire dagli anni ‘90 l’agricoltura toscana ha manifestato una progressiva specializzazione verso le 
colture legnose, con un ruolo preminente svolto dalle produzioni vitivinicole e da quelle vivaistiche, ed 
una corrispondente diminuzione di importanza delle produzioni zootecniche. 

Nei prossimi 15 anni per quali comparti produttivi prevede una crescita e per quali un ridimensionamento e 
perché? 
 
3. La competitività delle produzioni agricole toscane rispetto all’offerta globale: rischio sostituzione? 
Negli ultimi tempi si è acceso un dibattito sui rischi di una crescente concorrenza sui mercati interni dei 
prodotti provenienti da agricolture extraeuropee (in particolare quella cinese) con un rapporto prezzo 
qualità molto vantaggioso. 

Secondo lei nei prossimi 15 anni questo rappresenta un rischio reale per l’agricoltura toscana? In caso 
affermativo per quali comparti?  
 
4. Evoluzione dell’industria alimentare e possibilità di integrazione delle filiere agroalimentari in Toscana 
L’industria alimentare in Italia costituisce uno dei settori manifatturieri che, negli ultimi anni, hanno 
manifestato una maggiore capacità di tenuta sia come quota di valore aggiunto prodotto che come 
contributo alle esportazioni, anche a causa di un crescente orientamento verso la qualità. Anche in 
Toscana l’industria alimentare ha presentato un andamento sostanzialmente positivo. 

Secondo lei in quale misura nei prossimi anni l’industria alimentare si rivolgerà ai diversi comparti 
dell’agricoltura regionale per l’acquisto delle materie prime? Un’integrazione crescente tra agricoltura 
e industria alimentare in Toscana è uno scenario probabile? 
 
5. Le dimensioni delle aziende agrarie 
Le ultime rilevazioni dell’Istat mostrano come l’agricoltura toscana sia ancora divisa tra una minoranza di 
aziende di grande dimensioni che realizzano la maggior parte delle produzioni e un grande numero di 
piccole unità produttive che rappresentano non oltre il 20% dei redditi del settore. 

In futuro questa struttura potrebbe costituire un vincolo per lo sviluppo del settore? Prevede 
un’evoluzione delle strutture produttive agricole nei prossimi 15 anni? 
 
6. Agricoltura multifunzionale: è realmente possibile? 
La nuova legge di orientamento per il settore include come tipiche delle imprese agricole anche attività 
accessorie come la trasformazione dei prodotti agricoli, l’esercizio dell’agriturismo, la manutenzione del 
territorio. Anche a livello europeo si parla molto di agricoltura multifunzionale come opportunità per lo 
sviluppo delle aree rurali. Questo tipo di agricoltura è già presente sul territorio toscano. 
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L’integrazione tra produzione agricola e altre attività aziendali nei prossimi anni è destinata ad 
aumentare in Toscana? È ancora sostenibile in Toscana una gestione agricola completamente 
specializzata? 
 
7. Il fattore umano: ricambio generazionale nelle aree rurali 
Nonostante che negli ultimi anni, anche a seguito di alcune misure di sostegno messe a disposizione 
nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale, si sia manifestata una certa inversione di tendenza, le 
statistiche mostrano un’età media degli imprenditori agricoli toscani piuttosto elevata. 

Esiste un problema di ricambio generazionale nelle aziende agricole e nelle aree rurali? Quali sono le 
principali difficoltà per i giovani delle aree rurali che intendono lavorarvi? 
 
8. Lo sviluppo delle aree rurali nei prossimi anni 
I processi di sviluppo economico nelle aree rurali appaiono connessi ad una crescente diversificazione del 
ruolo svolto da questi territori, con una crescente integrazione tra i diversi settori produttivi e con le aree 
metropolitane. 

Secondo lei quali saranno le potenzialità delle aree rurali che nei prossimi anni ne favoriranno lo 
sviluppo. Quali aree rurali sono di fronte ad una prospettiva di sviluppo e quali invece rischiano il 
declino? 
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Allegato 2  
QUESTIONARIO DI SECONDO ROUND 
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PREVISIONI 
 
 
 
1. Le prospettive dei seguenti comparti dell’agricoltura toscana nei prossimi 15 anni sono: 
 

  Forte  Declino Assestamento Consolidamento Crescita Forte  
  declino     crescita 
 

a) vivaismo □ □ □ □ □ □ 
b) vino □ □ □ □ □ □ 
c) ortofrutta □ □ □ □ □ □ 
d) carni bovine □ □ □ □ □ □ 
e) biomasse per produzione energia □ □ □ □ □ □ 
f) colture foraggiere □ □ □ □ □ □ 
g) cereali □ □ □ □ □ □ 
h) latte □ □ □ □ □ □ 
i) olio di oliva □ □ □ □ □ □ 
 

2. La concorrenza sui mercati interni da parte delle produzioni provenienti dai mercati internazionali 
colpirà anche le produzioni agricole toscane (Una risposta per ogni prospettiva temporale) 

 a) nei prossimi 5 anni assolutamente in disaccordo □ □ □ □ □ □ assolutamente d’accordo 
 b) nei prossimi 10 anni assolutamente in disaccordo □ □ □ □ □ □ assolutamente d’accordo 
 c) nei prossimi 15 anni assolutamente in disaccordo □ □ □ □ □ □ assolutamente d’accordo 
 
3. I comparti produttivi che nei prossimi 15 anni subiranno maggiormente l’impatto negativo della 

concorrenza delle produzioni provenienti dai mercati internazionali sono: 
 

 Forte impatto  Medio impatto  Lieve impatto  Nessun impatto 
 

 a) vivaismo □ □ □ □ 
 b) vino □ □ □ □ 
 c) ortofrutta □ □ □ □ 
 d) carni bovine □ □ □ □ 
 e) biomasse per produzione energia □ □ □ □ 
 f) colture foraggiere □ □ □ □ 
 g) cereali □ □ □ □ 
 h) latte □ □ □ □ 
 i) olio di oliva □ □ □ □ 

    
4. Saranno soprattutto le aziende agricole più piccole a risentire della concorrenza delle produzioni 

agricole provenienti dai mercati internazionali 
a) assolutamente in disaccordo □ □ □ □ □ □ assolutamente d’accordo 

 
5. I mercati urbani di prossimità nei prossimi anni diventeranno il principale sbocco dei prodotti agricoli 

freschi 
a) assolutamente in disaccordo □ □ □ □ □ □ assolutamente d’accordo 

 
6. In futuro l’integrazione tra agricoltura e industria alimentare in Toscana crescerà 
 (Una risposta per ogni prospettiva temporale) 
 a) nei prossimi 5 anni assolutamente in disaccordo □ □ □ □ □ □ assolutamente d’accordo 
 b) nei prossimi 10 anni assolutamente in disaccordo □ □ □ □ □ □ assolutamente d’accordo 
 c) nei prossimi 15 anni assolutamente in disaccordo □ □ □ □ □ □ assolutamente d’accordo 
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7. Sarà soprattutto la piccola e media industria alimentare a cercare forme di integrazione con il settore 
agricolo toscano 
a) assolutamente in disaccordo □ □ □ □ □ □ assolutamente d’accordo 

 
8. L’integrazione tra agricoltura e industria alimentare in toscana crescerà solo per i prodotti alimentari di 

qualità con certificazione dell’origine 
a) assolutamente in disaccordo □ □ □ □ □ □ assolutamente d’accordo 

 
9. Nei prossimi anni in Toscana avranno maggiore probabilità di successo le piccole e medie industrie 

alimentari con produzioni capaci di richiamare i valori dell’artigianalità 
a) assolutamente in disaccordo □ □ □ □ □ □ assolutamente d’accordo 

 
10. Molte aziende agrarie collocate nelle aree marginali nei prossimi anni saranno costrette a cessare 

l’attività produttiva 
(Una risposta per ogni prospettiva temporale) 

 a) nei prossimi 5 anni assolutamente in disaccordo □ □ □ □ □ □ assolutamente d’accordo 
 b) nei prossimi 10 anni assolutamente in disaccordo □ □ □ □ □ □ assolutamente d’accordo 

 c) nei prossimi 15 anni assolutamente in disaccordo □ □ □ □ □ □ assolutamente d’accordo 
 
11. La dimensione media delle aziende agrarie toscane crescerà in misura significativa 

(Una risposta per ogni prospettiva temporale) 
 a) nei prossimi 5 anni assolutamente in disaccordo □ □ □ □ □ □ assolutamente d’accordo 
 b) nei prossimi 10 anni assolutamente in disaccordo □ □ □ □ □ □ assolutamente d’accordo 

 c) nei prossimi 15 anni assolutamente in disaccordo □ □ □ □ □ □ assolutamente d’accordo 
 
12. Nei prossimi anni la nuova PAC favorirà il progressivo abbandono dell’agricoltura nelle aree marginali 
 (Una risposta per ogni prospettiva temporale) 
 a) nei prossimi 5 anni assolutamente in disaccordo □ □ □ □ □ □ assolutamente d’accordo 
 b) nei prossimi 10 anni assolutamente in disaccordo □ □ □ □ □ □ assolutamente d’accordo 

 c) nei prossimi 15 anni assolutamente in disaccordo □ □ □ □ □ □ assolutamente d’accordo 
 
13. La diversificazione delle attività produttive svolte dalle aziende agrarie crescerà nei prossimi anni 
 (Una risposta per ogni situazione proposta) 
 a) nelle aziende piccole assolutamente in disaccordo □ □ □ □ □ □ assolutamente d’accordo 

 b) nelle aziende grandi assolutamente in disaccordo □ □ □ □ □ □ assolutamente d’accordo 
 c) nelle aree marginali assolutamente in disaccordo □ □ □ □ □ □ assolutamente d’accordo 

 d) nelle aree vicine ai centri urbani assolutamente in disaccordo □ □ □ □ □ □ assolutamente d’accordo 
 
14. Nei prossimi anni il ricambio generazionale costituirà un problema per il mondo rurale toscano toscana 
 (Una risposta per ogni situazione proposta) 
 a) nelle aziende piccole assolutamente in disaccordo □ □ □ □ □ □ assolutamente d’accordo 

 b) nelle aziende grandi assolutamente in disaccordo □ □ □ □ □ □ assolutamente d’accordo 

 c) nelle prod. zootecniche assolutamente in disaccordo □ □ □ □ □ □ assolutamente d’accordo 
 d) nelle prod. vegetali assolutamente in disaccordo □ □ □ □ □ □ assolutamente d’accordo 

 e) per il reclutamento della manodopera assolutamente in disaccordo □ □ □ □ □ □ assolutamente d’accordo 

 f) per il ricambio degli imprenditori assolutamente in disaccordo □ □ □ □ □ □ assolutamente d’accordo 
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GIUDIZI 
 
 
 
1. L’agricoltura toscana ha soprattutto bisogno di recuperare competitività sul piano dei costi di 

produzione puntando su un’adeguata crescita della dimensione media e sull’introduzione di innovazioni 
tecnologiche 
a) assolutamente in disaccordo □ □ □ □ □ □ assolutamente d’accordo 

 
2. L’agricoltura toscana può essere competitiva solo se valorizza adeguatamente il legame dei prodotti 

con il territorio di origine 
a) assolutamente in disaccordo □ □ □ □ □ □ assolutamente d’accordo 

 
3. L’agricoltura toscana è pronta per una crescente integrazione con l’industria alimentare 

a) assolutamente in disaccordo □ □ □ □ □ □ assolutamente d’accordo 
 
4. L’industria alimentare presente in Toscana è pronta per una crescente integrazione con il settore 

agricolo regionale 
a) assolutamente in disaccordo □ □ □ □ □ □ assolutamente d’accordo 
 

5. L’industria alimentare in Toscana avrà un futuro solo se si legherà con il territorio, stipulerà accordi di 
filiera e sosterrà le forme di certificazione dell’origine 
a) assolutamente in disaccordo □ □ □ □ □ □ assolutamente d’accordo 

 
6. Il mondo rurale toscano dovrebbe seguire una strategia di sviluppo incentrata sulla realizzazione 

produzioni di nicchia affiancata da un efficace marketing territoriale 
a) assolutamente in disaccordo □ □ □ □ □ □ assolutamente d’accordo 
 

7. Bisogna puntare soprattutto sulla crescita delle filiere corte promuovendo la preferenza dei 
consumatori verso le produzioni regionali 
a) assolutamente in disaccordo □ □ □ □ □ □ assolutamente d’accordo 

 
8. Senza l’intervento delle istituzioni pubbliche il mondo rurale non è in grado di comunicare 

adeguatamente al consumatore la qualità delle sue produzioni 
a) assolutamente in disaccordo □ □ □ □ □ □ assolutamente d’accordo 

 
La preghiamo di aggiungere ogni eventuale commento che ritenga necessario per motivare le sue risposte e 
eventuali osservazioni ed approfondimenti sulla sintesi delle risposte al primo questionario che le abbiamo 
inviato 
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________  

 
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE! 
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Allegato 3  
FEEDBACK SULL’ANALISI DEI QUESTIONARI DI PRIMO ROUND 
 
 
 
Introduzione 
 
La presente ricerca, promossa dall’IRPET, si pone l’obiettivo di analizzare gli scenari futuri di sviluppo 
dell’agricoltura e del mondo rurale in Toscana. L’indagine è stata condotta utilizzando una metodologia 
di natura qualitativa: il metodo Delphi. Questa permette di raccogliere informazioni specifiche e articolate 
su come si evolverà in futuro il mondo agricolo toscano. Le informazioni sono generate dalla creazione di 
una serie di questionari sia a risposta aperta che chiusa rivolti ad un gruppo di esperti operanti a vario 
titolo nel settore agricolo e nel mondo rurale. Il panel è composto da soggetti provenienti da background 
differenti (funzionari della pubblica amministrazione, liberi professionisti, rappresentanti di 
organizzazioni professionali, esperti del mondo produttivo). Li accomuna il fatto di ricoprire funzioni che 
li rendono rappresentativi dei diversi settori che compongono il panorama agricolo e rurale toscano. 

Il criterio di selezione dei partecipanti si basa quindi sull’ipotesi che per creare un panel di esperti 
capace di fare previsioni su come si articolerà il mondo rurale toscano nei prossimi anni è necessario che 
il campione sia diversificato e che i partecipanti siano in possesso di informazioni specifiche e 
approfondite sul loro settore di competenza; così da permettere loro di contribuire all’individuazione dei 
trend che in futuro caratterizzeranno l’agricoltura regionale. 
 
 
Analisi dei risultati: primo round di questionari 
 
L’analisi dei questionari è stata portata a termine creando un sistema di classificazione basato su nodi 
tematici. Inoltre la codifica del testo realizzata per mezzo dei nodi tematici è utile al fine di selezionare i 
passaggi maggiormente significativi contenuti all’interno delle risposte dei partecipanti. Il ricercatore ha 
potuto quindi analizzare comparativamente le opinioni dei partecipanti riguardo al futuro dell’agricoltura 
toscana mettendo in evidenza tre elementi principali: le previsioni, le motivazioni sulle quali si basano 
quest’ultime, ed infine i temi sui quali i partecipanti hanno opinioni divergenti. 
 
 
Opportunità di crescita per l’agricoltura toscana 
 
Questo nodo racchiude previsioni distinte che riguardano diversi comparti dell’agricoltura regionale. I 
partecipanti hanno individuato due diversi trend di sviluppo. Il primo aspetto dell’agricoltura toscana che 
rappresenta un’opportunità di crescita si concretizza nell’integrazione tra agricoltura e industria 
agroalimentare. L’obiettivo nei prossimi anni dovrà essere quello di integrare agricoltura e industria in 
una battaglia comune sul fronte della qualità. 

Alcuni partecipanti hanno sottolineato che nel futuro l’integrazione sarà possibile solo se si punterà 
sulla qualità delle produzioni, privilegiando la trasformazione di prodotti che richiamano uno specifico 
territorio. In altre parole, in futuro, l’integrazione dovrebbe avvenire tra aziende agrarie e piccole 
industrie alimentari che lavoriamo principalmente prodotti toscani adottando una strategia di 
valorizzazione de territorio e della tipicità dei prodotti attraverso la creazione di linee produttive che 
richiamano i valori dell’artigianalità. Per affrontare le sfide del futuro ed essere competitivi sul mercato 
globale l’agricoltura toscana dovrà essere caratterizzata da prodotti genuini, salubri e quantitativamente 
limitati lasciando ad altri la produzione di massa. 

La multifuzionalità dell’agricoltura toscana richiede una nuova forma di imprenditorialità grazie alla 
quale i soggetti interessati acquisiscono la capacità di dialogare con gli enti pubblici che si occupano delle 
politiche di sviluppo rurale, ma sopratutto con il consumatore/cittadino al fine di soddisfare le sue 
esigenze. Il concetto di multifunzionalità è stato interpretato con tre prospettive diverse. La prima vede 
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associata la multifunzionalità di questo tipo di agricoltura con la vicinanza ai centri urbani o di attrazione 
turistica. Un altro segmento del panel invece associa la multifunzionalità principalmente all’agriturismo. 
Una terza  sottolinea la necessità che le aziende agrarie trasmettano ai consumatori i valori della ruralità, 
garantendo contemporaneamente la sicurezza alimentare e la salubrità dei prodotti. 

Tuttavia i partecipanti hanno affermato che questo vale per le aziende piccole mentre per quelle più 
grandi potrebbe rappresentare un appesantimento della gestione. Si prevede comunque che una gestione 
completamente specializzata riguarderà solamente i comparti che generano redditi elevati come il 
vivaismo, l’orto-frutta, il comparto vinicolo. 
 
 
La concorrenza sul mercato globale 
 
I partecipanti hanno dichiarato che la Toscana non è e non potrà diventare competitiva sui prezzi al 
dettaglio di prodotti generici che verranno forniti a prezzi molto più vantaggiosi dai paesi dell’Europa 
dell’est e, in futuro, anche dalla Cina. Per contrastare questo fenomeno l’agricoltura regionale deve 
puntare su un’offerta diversificata e allo stesso tempo di qualità. Per vincere la concorrenza i prodotti 
toscani devono essere legati al loro territorio di origine. Le parole chiave sono quindi identità, 
certificazione, tipicità, qualità e sicurezza. 
 
SETTORI PRODUTTIVI IN DECLINO/SETTORI PRODUTTIVI IN CRESCITA 
 
COMPARTI IN CRESCITA COMPARTI IN DECLINO 
  
Comparto florovivaistico Seminativi 
Colture non food a fini energetici Olivicoltura nelle aree marginali 
Filiera del frumento (pane e pasta) Grano duro 
Aumento delle superfici a foraggio dovuta all’abbandono di altre colture Latte bovino a causa della concorrenza prodotto estero a prezzi 

inferiori 
Incremento prodotti tipici  
Moderato aumento settore vitivinicolo  
Orto-frutta trasformata  
Allevamenti bovini di qualità (razza chianina)  
 
 
Il consumatore e la pubblica amministrazione motori di sviluppo dell’agricoltura regionale 
 
Un altro fattore che inciderà notevolmente sul futuro dell’agricoltura toscana è rappresentati dalla 
capacità che avranno i produttori di avvicinarsi e comunicare con il consumatore. Il consumatore 
acquisisce un ruolo centrale nello sviluppo economico dei diversi settori che caratterizzano l’agricoltura 
regionale da quello agroalimentare e vitivinicolo al settore florovivaistico. E’ quindi necessito mettere in 
atto delle campagne di sensibilizzazione e di comunicazione che orientino il consumatore all’acquisto di 
prodotti locali. La qualità diventa quindi un fattore di competitività, capace di combinare saperi 
tradizionali e innovazioni tecnologiche soddisfacendo così le esigenze del consumatore. Una parte dei 
soggetti intervistati sostiene che al fine di avvicinare il consumatore finale al mondo rurale, gli enti locali 
dovrebbero avviare azioni concrete per lo sviluppo di filiere corte con la creazione di circuiti locali di 
vendita diretta di prodotti agricoli. 
 
 
Il ricambio generazionale 
 
L’ingresso dei giovani in agricoltura è reso difficile da più fattori: il primo investe l’immagine stessa 
dell’agricoltura, percepita come immutata da tempo e che conseguentemente non attrae le nuove 
generazioni. Il reddito rappresenta un altro fattor e di ostacolo all’ingresso dei giovani. In particolare, gli 
intervistati hanno dichiarato che i giovani sono attratti da percorsi professionali diversi sia perchè l’offerta 
lavorativa che caratterizza il settore agricolo non garantisce nè una prospettiva di carriera nè una stabilità 
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economica, sia perché il settore agricolo non dispone di politiche che agevolino le aziende nel garantire ai 
giovani che intendono lavorarvi un reddito pari a quello percepito in altri settori. Sopratutto nelle piccole 
e medie aziende fatta eccezione per quelle che operano in situazioni ad alta redditività sono diffuse 
situazioni di precarietà. 

Tuttavia i partecipanti sostengono che il problema del ricambio generazionale non coinvolge i giovani 
eredi di aziende agricole medio grandi. Piuttosto i partecipanti hanno sollevato il tema dell’elevato costo 
di acquisto di una azienda agraria, sopratutto se questa si trova in territori vocati per la produzione di 
prodotti di alta qualità. 
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Allegato 4  
ANALISI GRAFICA DELLE RISPOSTE AL QUESTIONARIO DI SECONDO ROUND 
 
 
 
PREVISIONI 
 

P1

Le prospettiv e dei comparti dell'agricoltura toscana nei prossimi 15 anni sono

v iv aismo v ino ortofrutta carni

bov ine

biomasse foraggiere cereali latte olio di

oliv a

forte declino

declino

assestamento

consolidamento

crescita

forte crescita

 
 

P2

La concorrenza sui mercati interni da parte delle produzioni prov enienti dai mercati 

internazionali colpirà anche le produzioni agricole toscane

5 anni 10 anni 15 anni

assolutamente d'accordo

assolutamente in disaccordo
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P3

I comparti produttiv i che nei prossimi 15 anni subiranno maggiormente l'impatto negativ o della 

concorrenza delle produzioni prov enienti dai mercati internazionali sono

v iv aismo v ino ortofrutta carni

bov ine

biomasse foraggiere cereali latte olio di

oliv a

nessun impatto

liev e impatto

medio impatto

forte impatto

 
 

P4

Saranno soprattutto le aziende agricole più piccole a risentire della concorrenza delle produzioni estere
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P5

I mercati urbani di prossimità nei prossimi anni diventeranno il principale sbocco dei prodotti agricoli 

freschi
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P6

In futuro l'integrazione tra agricoltura e industria alimentare crescerà

5 anni 10 anni 15 anni
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assolutamente in disaccordo

 
 

P7

Sarà soprattutto la piccola e media industri alimentare a cercare forme di integrazione con il settore 

agricolo toscano
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P8

L'integrazione tra agricoltura e industria alimentare in Toscana crescerà solo per i prodotti alimentari di 

qualità con certificazione dell'origine
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P9

Nei prossimi anni in Toscana avranno maggiore probabilità di successo le piccole e medie industrie 

alimentari con produzioni capaci di richiamare i valori dell'artigianalità
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P10

Molte aziende agrarie collocate nelle aree marginali nei prossimi anni saranno costrette a cessare 

l'attività produttiva

5 anni 10 anni 15 anni

assolutamente d'accordo

assolutamente in disaccordo

 
 

P11

La dimensione media delle aziende agrarie toscane crescerà in misura significativa
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assolutamente d'accordo

assolutamente in disaccordo
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P12

Nei prossimi anni la nuova PAC favorirà il progressivo abbandono dell'agricoltura nelle aree marginali

5 anni 10 anni 15 anni

assolutamente d'accordo

assolutamente in disaccordo

 
 

P13

La diversificazione delle attività produttive svolte dalle aziende agrarie crescerà nei prossimi anni

aziende grandi aziende piccole aree marginali aree periurbane
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assolutamente in disaccordo

 
 

P14

Nei prossimi anni il ricambio generazionale costituirà un problema per il mondo rurale toscano

aziende grandi aziende piccole produzioni

zootecniche

produzioni vegetali reclutamento

manodopera

ricambio

imprenditoriale

assolutamente d'accordo

assolutamente in disaccordo
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GIUDIZI 
 

G1

GL'agricoltura toscana ha soprattutto bisogno di recuperare competitività sul piano dei costi di 

produzione puntando su un'adeguata crescita della dimensione media e sull'introduzione di innovazioni 

tecnologiche
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G2

L'agricoltura toscana può essere competitiva solo se valorizza adeguatamente il legame dei prodotti 

con il territorio di origine
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G3

L'agricoltura toscana è pronta per una crescente integrazione con l'industria alimentare
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G4

L'industria alimentare presente in Toscna è pronta per una crescente integrazione con il settore 

agricolo regionale
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G5

L'industria alimentare in Toscana avrà un futuro solo se si legherà con il territorio, stipulerà accordi di 

filiera e sosterrà le forme di certificazione dell'origine
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G6

Il mondo rurale toscano dovrebbe seguire una strategia di sviluppo incentrata sulla realizzazione di 

produzioni di nicchia affiancata da un efficace marketing territoriale

0

2

4

6

8

nu
m

er
o 

di
 r

is
po

st
e

assolutamente in 

disaccordo

assolutamente 

d'accordo

 
 



 42 

G7

Bisogna puntare soprattutto sulla crescita delle filiere corte promuovendo la preferenza dei 

consumatori verso le produzioni regionali
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G8

Senza l'intervento delle istituzioni pubbliche il mondo rurale non è in grado di comunicare 

adeguatamente al consumatore la qualità delle sue produzioni
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