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Presentazione
Susanna Cenni
Assessore Regionale Agricoltura e Foreste

L’illustrazione dell’annuale rapporto sull’economia e le politiche rurali in Toscana rappresenta un appuntamento con-
solidato che, nel tempo, ha assunto le caratteristiche di un vero e proprio monitoraggio su base regionale dell’anda-
mento e delle performance dei sistemi agricoli e rurali toscani.

Nell’impostazione di questa iniziativa Arsia ed Irpet hanno inteso coniugare due significativi caratteri. Da un lato si
è cercato di attribuire a questa iniziativa l’autorevolezza che è propria dei sistemi consolidati nel tempo, dall’altro si è
inteso introdurre ogni anno alcuni elementi innovativi capaci di stimolare costantemente l’attenzione di tutti coloro che,
a vario titolo, sono interessati alle dinamiche evolutive in essere.

Con il 9° Rapporto annuale sono state approfondite le tematiche relative a quattro grosse aree d’interesse. Dopo aver
esaminato le principali dinamiche a livello macroeconomico, gli autori hanno infatti preso in esame il sistema agroali-
mentare toscano, analizzando le performance economiche delle filiere produttive più caratteristiche per la Toscana e,
al tempo stesso, hanno introdotto alcuni elementi innovativi come l’analisi della propensione all’innovazione manife-
stata da quelle aziende che in Toscana hanno scelto di confrontarsi con le produzioni agroenergetiche, con il corretto
uso delle risorse idriche nonché con il dinamico ed articolato fenomeno rappresentato dall’agriturismo. La quarta area
di approfondimento, di estrema attualità, è dedicata all’attuazione delle politiche per l’agricoltura e i territori rurali, so-
prattutto in relazione alla nuova programmazione per lo sviluppo rurale 2007-2013.

Il Rapporto di quest’anno intende inoltre rafforzare e consolidare il processo evolutivo avviato dal 2006 con la si-
stematizzazione dei dati acquisiti al fine di soddisfare le crescenti necessità di informazioni e soprattutto per dare con-
crete risposte alle esigenze congiunturali di un settore che, come l’agricoltura, sta attraversando una fase di grande cam-
biamento con notevoli ripercussioni sui sistemi economici e su quelli ambientali.
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L’andamento della produzione agroalimentare
Nel 2006 l’economia toscana ha dato i primi decisi se-

gnali di ripresa dopo 5 anni di difficoltà. Il PIL è cresciuto
dell’1,7% (dell’1,9% in Italia) e questo grazie al contributo
di tutte le componenti di spesa del sistema (ad eccezione
della pubblica amministrazione): sono cresciuti i consumi
privati, le esportazioni e gli investimenti produttivi.

Il comparto agroalimentare, considerato nel suo comples-
so, riflette pienamente questa congiuntura moderatamente
positiva segnando un aumento del valore aggiunto
dell’1,7%, cui contribuiscono però in misura molto diffe-
rente l’industria alimentare e il settore agricolo. Mentre il
valore aggiunto a prezzi correnti del primo settore cresce del
4,8%, quello agricolo resta sostanzialmente costante
(+0,2%) a fronte però di una variazione media a scala na-
zionale di segno opposto (-3,5%).

Analogamente, la produzione lorda vendibile dell’agricol-
tura toscana, pari a 2.244 milioni di euro correnti, aumenta
rispetto allo scorso anno dell’1,2%, mentre in Italia si regi-
stra una riduzione dell’1,3%. La crescita del valore della pro-
duzione si realizza per effetto di un aumento delle quantità
dello 0,9% e di una sostanziale stabilità dei prezzi (+0,3%).

L’agricoltura regionale conferma di fatto un trend di con-
solidamento che si avvicina, pur registrando forti oscillazio-
ni, al più positivo sentiero nazionale. Il valore del prodotto
regionale a prezzi costanti risulta, nel 2006, superiore
dell’8% a quello del 1980 e del 15% a quello del 1992 (il più
basso da quell’anno).

L’aspetto che connota sempre più l’agricoltura toscana è
la progressiva specializzazione verso le coltivazioni legno-
se, in particolare quelle vitivinicole, olivicole e vivaistiche:
il valore di queste produzioni costituisce ormai la metà del-
la produzione vendibile regionale, 1.110 milioni di euro cor-
rispondenti al 49,5% del totale (nel 1997 costituivano il
30%). D’altra parte, le coltivazioni erbacee (il 42% nel
1997) costituiscono oggi il 20%, la stessa quota copre la
zootecnia (22% nel 1997), mentre il 10% è oggi costituito
dai servizi connessi alle attività agricole.

L’annata agricola è stata dunque complessivamente buo-
na; tuttavia, nell’anno trascorso, gli andamenti dei vari com-
parti sono stati piuttosto differenziati. Si registra, in alcuni
casi, l’aumento considerevole delle quantità: i prodotti del
vivaismo crescono del 6,9% mentre aumenta anche il valo-
re delle vendite (+4,5%), nonostante la riduzione dei prezzi 
(-2,3%); i prodotti dell’olivicoltura aumentano del 3,1%, ma
si riducono i prezzi dell’8% e quindi anche il valore della
produzione (-5,2%); analogamente, cresce la produzione vi-

tivinicola (+4,6%), ma si riducono i prezzi (-5%), lasciando
però il valore della produzione pressoché invariato (-0,7%);
l’orticoltura aumenta le quantità del 10%, i prezzi del 4% e
quindi il valore del 14%. In altri casi, la riduzione delle
quantità prodotte viene più che compensata dall’aumento
dei prezzi; è il caso della produzione zootecnica dove le
quantità si riducono nel complesso del 2,7% ma con un au-
mento consistente dei prezzi (+5%), per cui il valore della
produzione segna un +2,3%; variazioni di segno analogo si
registrano in corrispondenza delle coltivazioni foraggere 
(-1,5% le quantità, +2,5% i prezzi, +0,9% il valore della
produzione).

Ancora diversa è la situazione delle coltivazioni erbacee
per le quali, dopo il disaccoppiamento degli incentivi, si re-
gistrano già dallo scorso anno riduzioni consistenti delle su-
perfici complessivamente dedicate, delle quantità prodotte
(-6%; fanno eccezione gli ortaggi di cui si è detto) e, nono-
stante l’aumento medio dei prezzi (+3%), anche del valore
della produzione (-2,7%).

La ripresa del comparto alimentare ha interessato sia l’in-
dustria, dove l’aumento di fatturato del 2% è stato trainato
principalmente dalle esportazioni (aumentate del 12%), sia
la componente artigiana, più strettamente legata alle comu-
nità locali, che dopo anni di difficoltà registra un aumento di
fatturato del 3%, ben superiore a quello dell’artigianato ma-
nifatturiero nel suo complesso (0,5%).

I consumi alimentari
Per il secondo anno consecutivo i consumi alimentari del-

le famiglie registrano, in Italia, un aumento di rilievo (oltre
il 2% annuo). E in Toscana la spesa media mensile delle fa-
miglie ha avuto negli ultimi anni una tendenza in linea con
quella nazionale. La componente principale del paniere ali-
mentare della regione è rappresentato dalla carne (20% del-
la spesa media) che cresce dal 2004 al 2005 (ultimo dato di-
sponibile) del 5%; seguono gli ortaggi e i pasti fuori casa
(15,5% della spesa ognuno) che registrano aumenti del 5%
e del 13% rispettivamente. Incrementi consistenti si regi-
strano nella spesa per pesce (+19%), che si porta a quota
7,6% del paniere regionale, e per oli e grassi (+10,8%).
Complessivamente, l’aumento della spesa media alimentare
è stato del 7,7% e questo ha dato un impulso positivo alla di-
namicità dei vari comparti produttivi della regione.

Gli scambi con l’estero
Ma il fattore di maggiore stimolo è stato indubbiamente il

buon andamento delle vendite all’estero sia da parte del set-

Sintesi del rapporto
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tore primario (+7,3%) che dell’industria alimentare
(+11,8%). Nel primo comparto il contributo prevalente è da-
to dall’export delle coltivazioni, e in particolare dei prodot-
ti dei vivai, (circa 230 milioni di euro corrispondenti al 14%
del totale dell’export agroalimentare) che aumentano rispet-
to al 2005 del 6,2%. Nel comparto della trasformazione, le
esportazioni sono da ricondurre per il 34% al settore del vi-
no, dove si registra un aumento del 6,4%, e a quello olivi-
colo (30%) dove le vendite aumentano invece in misura
considerevolmente maggiore, ovvero del 26%.

Oltre la metà delle vendite all’estero (51%) sono destina-
te ai paesi UE 15 e, nell’ultimo anno, sono aumentate del
7,3%. Il contributo maggiore all’espansione di tali vendite è
stato dato però dai paesi del Nord America che acquistano il
29% del totale dei prodotti agroalimentari e, nel 2006, han-
no ulteriormente aumentato la propria spesa del 16%. Mol-
to positivi anche i segnali dal Resto del mondo, dove si di-
rige il 24% delle esportazioni, le quali nel 2006 sono au-
mentate del 21%.

Occorre considerare che, nonostante l’export agroalimen-
tare regionale costituisca il 6% dell’export regionale e oltre
il 7% dell’export agroalimentare nazionale, la Toscana è una
regione specializzata su questo piano; sono pochi infatti i
prodotti che contribuiscono con un saldo positivo ad una bi-
lancia commerciale complessiva che resta comunque nega-
tiva: si tratta dei settori trainanti (principalmente quello del
vino) che consolidano ampi sbocchi di mercato estero con
prodotti di qualità, facendo scarso ricorso alle importazioni.

Le vendite all’estero del comparto agroalimentare hanno
comunque registrato, a partire dal 1992, un andamento più
favorevole che nel resto del paese: posto uguale a 100 il va-
lore di quell’anno, nel 2006 la Toscana raggiunge quota 173,
a fronte del 155 del Veneto, 130 della Lombardia e 100 del
Piemonte. Alla base di questa buona performance di medio
periodo la capacità del settore di promuovere investimenti
esteri nel territorio e di promuovere i propri prodotti all’e-
stero; ma anche, nella fase di rallentamento dell’economia
continentale, una minore dipendenza rispetto al resto dell’I-
talia dal mercato europeo, cui si affianca un maggiore orien-
tamento verso il mercato americano.

Le aziende agricole e il lavoro in agricoltura
A proposito delle imprese agricole è interessante illustra-

re alcuni dati emersi dall’analisi sulla struttura produttiva
delle aziende agricole (SPA) svolta nel 2005 dall’Istat in
collaborazione con le regioni e le province autonome.

Il primo dato da evidenziare è la riduzione del 37% del
numero di unità aziendali censite nel 2000. La diminuzione
interessa in particolar modo le aziende gestite con finalità
non professionali (-43%), ovvero aziende piccole e picco-
lissime che nel 2000 costituivano l’80% del totale e occu-
pavano il 19% della SAU. Si rileva inoltre un processo di
netta ristrutturazione dell’assetto produttivo: aumenta infat-

ti la consistenza delle aziende diretto-coltivatrici full-time
(quelle cioè in cui la famiglia fornisce almeno un terzo del
lavoro necessario e uno dei membri della famiglia è impe-
gnato nelle attività aziendali per più di 180 giornate all’an-
no) e di quelle gestite da società o altre istituzioni (enti pub-
blici, organizzazioni no profit, ecc.). Le forme d’impresa so-
cietarie registrano peraltro un incremento della loro inci-
denza in termini di reddito lordo standard che, nel 2005,
raggiunge il 24% del totale.

Rispetto a quanto emerso dall’ultimo censimento, la di-
mensione media aziendale resta piuttosto contenuta, di poco
superiore ai 9 ettari. Tuttavia, questo dato nasce da situazio-
ni molto differenziate non solo tra aziende professionali e
non, ma anche tra le prime. Le aziende non professionali re-
gistrano una superficie media pari a 2 ettari. D’altra parte,
quelle professionali registrano una superficie media che va
dai 12 ettari delle aziende diretto-coltivatrici part-time (21
ettari le full-time) ai 92 ettari delle aziende capitalistiche
full-time (77 ettari le part-time).

Mentre le aziende professionali dei diretto-coltivatori fan-
no ancora ricorso consistente al lavoro part-time, nelle im-
prese capitalistiche vi è un crescente ricorso al lavoro full-
time che regista oramai analoga entità rispetto al part-time.

Interessante osservare come, in corrispondenza delle
aziende professionali full-time, l’incidenza della SAU col-
tivata in affitto costituisca il 34% del totale, segno di un di-
verso approccio rispetto al più tradizionale utilizzo di ter-
reni di proprietà che caratterizza la gran maggioranza delle
aziende non professionali, dove solo l’8% della SAU è in
affitto.

Per quanto concerne le persone che lavorano in agricoltu-
ra, sempre dall’indagine SPA emerge, in coerenza con le tra-
sformazioni segnalate a proposito delle aziende agricole,
una riduzione consistente del lavoro apportato da persone
appartenenti alla famiglia del conduttore (-9,4%) mentre, al
contrario, la componente di lavoro salariato aumenta, so-
prattutto nelle imprese maggiormente strutturate.

In base ai dati sulle forze di lavoro dell’Istat, l’occupa-
zione agricola in Toscana risulta, nel 2006, pari a circa 60
mila occupati, corrispondenti al 3,8% degli occupati della
regione. Le indicazioni congiunturali risultano, come negli
anni passati, relativamente favorevoli: rispetto al 2005, l’au-
mento è stato del 2,7%, ma ha interessato la sola compo-
nente maschile (5,7%); quella femminile si è invece ridotta
del 2,1%. Quest’ultimo dato conferma la riduzione - che si
rileva da qualche anno - della quota di partecipazione fem-
minile al mercato del lavoro agricolo spiegata - presumibil-
mente - dalla crescente stabilizzazione della manodopera
extracomunitaria, in prevalenza maschile.

Il tasso di disoccupazione si è ridotto passando dal 5,3%
del 2005 all’attuale 4,8%.

Per quanto concerne il tema della sicurezza sul lavoro, si
segnala che l’attività agricola, in Toscana come in Italia, è
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tra quelle che registrano un maggior numero di infortuni.
Nella regione, dove le ragioni principali degli incidenti so-
no da ricondurre all’acclività del territorio, la dinamica dei
casi è in diminuzione: dal 2001 al 2005 gli infortuni denun-
ciati si sono ridotti dell’11% a fronte di un incremento oc-
cupazionale del 14%. Di un totale di circa 5.300 casi, quel-
li denunciati da donne sono il 24%. Contrariamente a quan-
to spesso sostenuto, la frequenza degli infortuni, soprattutto
per quanto riguarda la componente maschile, è maggiore
nelle classi di età più giovani (il 34% riguarda la classe di
età 35-49); fenomeno che pone la scarsa esperienza tra le
principali motivazioni riscontrate. Si osservi inoltre che il
12% dei casi interessa lavoratori extracomunitari e tale inci-
denza risulta in crescita, ad evidenziare una maggiore espo-
sizione di questa componente ai rischi infortunistici, pur in
presenza di un trend decrescente del numero complessivo di
incidenti. Gli infortuni mortali sono in diminuzione e risul-
tano, in circa la metà dei casi, di origine stradale.

Gli investimenti
Da un’indagine svolta alla fine del 2006 tra le imprese

agricole più strutturate emergono dati interessanti riguardo
agli investimenti. Nonostante le incertezze originate dai
profondi cambiamenti che stanno interessando l’assetto isti-
tuzionale e di mercato, le aziende agricole toscane conti-
nuano ad investire; in particolare, negli ultimi tre anni, il
39% ha investito in macchinari, il 15% nell’acquisto o am-
modernamento di fabbricati produttivi, il 10% in terreni,
mentre più del 17% delle aziende ha realizzato investimen-
ti in fabbricati residenziali. Sono le aziende di maggiori di-
mensioni a rivelare una maggiore propensione ad investire,
soprattutto in macchinari e immobili residenziali, così come
pure i conduttori d’azienda con meno di 40 anni. Su questo
punto si precisa però che, al contrario, l’entità media del-
l’investimento cresce con l’età del conduttore.

Alcune note riguardo all’incisività delle politiche di so-
stegno agli investimenti in agricoltura. La prima è che la
percentuale di aziende che ha beneficiato di finanziamenti
pubblici cresce al crescere delle dimensioni aziendali; e
questo è coerente con interventi che devono promuovere le
esperienze più dinamiche della realtà produttiva. La secon-
da è un’indicazione sugli effetti dei sostegni. Dall’indagine
emerge infatti che il sostegno pubblico ha inciso, seppure in
modo diverso, sulla decisione di almeno il 66% delle im-
prese beneficiarie: il 46% di queste ha risposto che non
avrebbe realizzato l’investimento in assenza di finanzia-
mento, mentre il 20% ha risposto che l’avrebbe realizzato
solo parzialmente. Sebbene l’indagine non consenta di sta-
bilire se tali imprese abbiano registrato effetti positivi in
termini di valore aggiunto o occupazionali a seguito del-
l’intervento (addizionalità), essa mette in luce comunque la
capacità del sostegno pubblico di modificare positivamen-
te le propensioni ad investire.

Ultimo aspetto da segnalare si riferisce alle intenzioni fu-
ture di investimento. Circa il 23% delle aziende dichiara che
realizzerà nuovi investimenti nei prossimi 3 anni. Questa
percentuale è più bassa di quella delle aziende che hanno in-
vestito negli anni passati e questo potrebbe essere spiegato
da una decisa cautela rispetto alle incertezze del futuro. Ri-
spetto al passato recente, sembra peraltro modificarsi la de-
stinazione degli interventi programmati; viene infatti segna-
lato un crescente interesse per il capitale fondiario (realiz-
zazione o miglioramento dei fabbricati) sia a scopo produt-
tivo che residenziale; in diminuzione invece la percentuale
delle aziende che programmano di acquistare macchine e
impianti.

Le filiere produttive
Come ogni anno, l’attenzione è stata posta su un numero

limitato di filiere col proposito di fornire, nelle edizioni suc-
cessive del rapporto, un quadro approfondito e al tempo stes-
so aggiornato delle specifiche problematiche. Questa volta
sono state ripercorse le principali caratteristiche e perfor-
mance delle filiere del vino, dell’olio, dei fiori, dei semi
oleosi, della pesca e acquacoltura e del latte ovino. Difficile
dunque sintetizzare realtà che, come anticipato nell’inqua-
dramento macroeconomico, sono interessate da contesti
competitivi e dinamiche congiunturali molto diversificati.

Vi sono da una parte filiere sempre più consolidate, come
quelle del vino e dell’olio, dove la scommessa sulla qualità
è la strategia dominante che trova peraltro, nel mercato
mondiale, sbocchi altrettanto strutturati. Si rilevano segnali
di dinamicità in termini di investimenti, in termini di ri-
strutturazione delle aziende, nel modo di integrare le proprie
strategie con azioni volte a promuovere una più ampia vi-
sione nel mondo della ruralità toscana. D’altra parte, occor-
rono ancora sforzi volti ad adeguare le modalità di commer-
cializzazione e distribuzione (nazionale e soprattutto inter-
nazionale) che tengano conto delle mutevoli condizioni dei
mercati e della necessità di procedere secondo logiche ag-
gregative dell’offerta.

Vi sono filiere come quella dei fiori dove le crescenti
pressioni competitive del mercato mondiale sollecitano in
maniera forte performance innovative e dinamiche. Da
qualche anno la produzione toscana presenta invece segni di
criticità che si rivela in una consistente diminuzione del va-
lore della produzione (-3,2% nel 2006 rispetto al 2005) e in
una dinamica negativa delle esportazioni che confermano
una tendenza degli ultimi anni in declino. Tuttavia, qualche
segno positivo viene dai dati strutturali che segnalano un au-
mento delle superfici a coltura e un incremento della di-
mensione media aziendale. La situazione illustrata ha solle-
citato interventi pubblici che puntano oggi a promuovere la
qualificazione del prodotto, la caratterizzazione di specie
mediterranee attraverso la diversificazione e l’innovazione
di prodotto, l’introduzione di tecniche a minore impatto am-
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bientale (risparmio energetico), la comunicazione e la sensi-
bilizzazione al consumo dei prodotti in questione. Da se-
gnalare certamente l’istituzione del distretto Floricolo Inter-
provinciale di Lucca e Pistoia volto ad accrescere la compe-
titività delle imprese del settore sostenendo la ristrutturazio-
ne delle imprese e l’ammodernamento delle strutture di pro-
mozione e distribuzione.

Riguardo alla produzione di oleaginose viene messo in
evidenza l’influsso determinato in Toscana (e non solo)
dalla recente riforma della PAC. Ma si segnala che, al mo-
mento, non è ancora certo che il disaccoppiamento abbia
favorito queste coltivazioni nel senso che gli incrementi
produttivi degli ultimi anni sembrano avere un carattere
prevalentemente congiunturale. L’evoluzione rilevata po-
trebbe dunque riflettere un riequilibrio a svantaggio di col-
tivazioni cerealicole, fortemente sussidiate in passato, a be-
neficio di coltivazioni industriali (in particolare girasole)
che godono di specifici vantaggi connessi alle caratteristi-
che di coltura da rinnovo, ai costi di produzione non eleva-
ti e a tecniche colturali relativamente semplici. In una pro-
spettiva di medio-lungo periodo, occorre infatti considera-
re che queste produzioni risultano poco remunerative per
effetto di basse rese e destrutturazione dello specifico as-
setto produttivo regionale. Sarebbe dunque importante, su
questo fronte, favorire strategie volte a sfruttare i vantaggi
derivanti dall’utilità agronomica per le rotazioni, dal mer-
cato dei mangimi in grado di assorbire i sottoprodotti della
lavorazione dei semi, dalle utilizzazioni no food e, in parti-
colare, le potenzialità connesse alla produzione di biocar-
buranti.

Il sistema della pesca e acquacoltura incide in misura
molto limitata alla determinazione del valore aggiunto e
delle unità di lavoro; esso costituisce però una componen-
te che assume rilievo nel governo delle risorse idrobiolo-
giche in relazione al progressivo impoverimento degli
stock. È importante segnalare che il settore è caratterizza-
to da elevati livelli di produttività del lavoro e da una pro-
pensione ad investire più elevata che nella media naziona-
le. La Toscana si colloca poi al secondo posto come capa-
cità di produrre valore aggiunto e investimenti per unità di
lavoro. Il comparto è anch’esso interessato da profondi
cambiamenti sia per quanto riguarda la domanda (apertura
di nuovi mercati, cambiamenti e diversificazione delle abi-
tudini alimentari) che per quanto concerne l’offerta, in par-
ticolare, l’incidenza e l’evoluzione delle due principali sue
componenti, la pesca e l’allevamento. Su questi e altri
aspetti correlati l’apposito approfondimento fornisce inte-
ressanti indicazioni.

Riguardo alla filiera del latte ovino si deve invece segna-
lare, in un contesto nazionale di riduzione del numero di al-
levamenti e della produzione, una sostanziale tenuta del
comparto a scala regionale segnata da un aumento della pro-
duzione complessiva e, più in particolare, delle produzioni a

denominazione d’origine. Permangono tuttavia alcune
strozzature connesse ad una realtà produttiva dove vi è una
scarsa propensione agli investimenti in strutture e mecca-
nizzazione; dove si registra inoltre un progressivo invec-
chiamento dei conduttori d’azienda e uno scarso ricambio
generazionale a causa delle incertezze sul futuro generale
del comparto e sulle sue prospettive remunerative. Conside-
rando le opportunità che potrebbero derivare da un maggio-
re sfruttamento della filiera corta (integrando all’interno
delle aziende di produzione le fasi di trasformazione del lat-
te e della vendita di prodotti derivati) è importante stimola-
re azioni che consentano l’ammodernamento delle strutture
in modo da consentire l’adozione delle misure igienico-sa-
nitarie richieste dalla norma, lo sviluppo di progettualità
volta ai sistemi di tracciabilità e, in tal modo, favorire anche
più generali strategie di conservazione, confezionamento e
commercializzazione dei prodotti.

Su queste molteplici questioni il rapporto fornisce inte-
ressanti informazioni e propone all’attenzione del lettore ri-
flessioni riguardo a prospettive evolutive fortemente condi-
zionate da fattori endogeni alla regione ma sempre più di ti-
po esogeno, connessi in particolare al potenziale posiziona-
mento dei prodotti regionali nel mercato internazionale.

Prima di concludere queste brevi note sulle filiere si pro-
pone qualche indicazione su un comparto, quello dell’agri-
turismo, rispetto al quale la Toscana detiene oramai, con il
23% del totale delle aziende italiane autorizzate, il primato
nazionale. Per il secondo anno consecutivo l’agriturismo ha
registrato, nella regione, performance molto positive. Nei
primi 11 mesi del 2006 si rileva infatti un incremento del
15% degli arrivi e del 13,5% delle presenze rispetto allo
stesso periodo del 2005; e questo andamento si è rivelato
più favorevole rispetto a quello del turismo nel suo com-
plesso. Il contributo del comparto si porta così al 6,4% del
totale dei flussi turistici regionali (era il 5,3% nel 2002). È
sempre determinante la componente straniera che costitui-
sce il 62% del totale delle presenze agrituristiche e il 50%
degli arrivi. Le APT  dove  si  concentra  la  maggior quo-
ta degli arrivi sono Grosseto (22%), Firenze (19%) e Siena
(18%); mentre nella provincia di Firenze si registra invece
la maggiore concentrazione di presenze (circa il 24%). Le
prime indicazioni sul 2007 sono positive confermando la so-
stanziale tenuta della domanda.

Le politiche per l’agricoltura e la nuova ruralità
L’intervento pubblico in agricoltura ha svolto, e svolge

ancora, un ruolo determinante sull’operatività del settore.
Nel complesso, l’entità del sostegno è stata, nell’arco degli
ultimi anni, mediamente superiore agli 800 milioni di euro
annui, circa il 5% del totale nazionale. Risorse che vengono
declinate verso i beneficiari nella forma di trasferimenti per
un 76% e di agevolazioni (fiscali, previdenziali, ecc.) per il
restante 24%.
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Nel bilancio della Regione le risorse dedicate nel 2005 al
settore primario (ultimo dato disponibile) sono state circa
176 milioni di euro di competenza, corrispondenti al 2% del
totale degli stanziamenti (si consideri che il 67% del bilan-
cio è destinato al sistema sanitario). Una quota prevalente di
tale cifra è orientata verso interventi per l’ammodernamen-
to delle strutture produttive, per l’innovazione imprendito-
riale, per il sostegno di politiche agroalimentari che favori-
scano lo sviluppo di prodotti dell’agricoltura sostenibile.

Il fatto che ha maggiormente connotato l’anno trascorso è
la chiusura del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 che ha
messo a disposizione del sistema rurale regionale, nei 7 an-
ni considerati, circa 800 milioni di euro provenienti dalla
Comunità Europea, dallo Stato e dalla Regione. Le risorse
sono state assegnate per il 31% all’Asse 1 (Sostegno al si-
stema produttivo), per il 55% all’Asse 2 (Sostegno al mi-
glioramento dell’ambiente rurale) e per il rimanente 13% al-
l’Asse 3 (Sostegno integrato al territorio rurale). Gli inter-
venti attivati nel 2006 confermano una tendenza già rileva-
ta negli anni precedenti di riduzione della quota di risorse
destinate alla spesa a premio in favore di quella per investi-
menti. Nonostante ciò, le misure a premio hanno complessi-
vamente rappresentato il 54% del totale erogato, per effetto
delle elevate quote orientate in questa direzione nelle prime
due annualità del Piano.

Con il 2007, si apre il nuovo periodo di programmazione
(PSR 2007-2013) in un quadro di politica comunitaria che
ripropone il progressivo ridimensionamento delle risorse
destinate al 1° Pilastro della politica comunitaria (sostegno
alle produzioni agricole) in favore del 2° Pilastro (sviluppo
rurale). Nel complesso, l’entità delle risorse destinate a que-
st’ultimo dovrebbero costituire circa 1,5 miliardi di euro in
7 anni, di cui 700 milioni dovuti a trascinamenti dagli anni
precedenti e a cofinanziamenti dei privati. Al 1° Pilastro
vengono comunque assegnati circa 1,1 miliardi dei euro. Si
tratta di risorse di grande importanza per imprimere dinami-
cità al sistema. Si stima infatti che l’attuazione del nuovo
PSR determinerà, sullo scenario tendenziale del comparto
agroalimentare dei prossimi anni, un incremento marginale
addizionale del valore aggiunto agricolo che potrà raggiun-
gere fino all’1,8% annuo; e i suoi effetti si orienteranno an-
che verso i settori turistico e delle costruzioni, attività forte-
mente connesse all’operatività agroalimentare. Consideran-
do che la disponibilità del sostegno pubblico è stata deter-
minante, tra i produttori della regione, nell’indurre le pro-
prie scelte ad investire, si evince l’importanza che assume-
ranno le modalità con cui le ingenti risorse messe a disposi-
zione dal Piano verranno allocate tra gli operatori. I criteri
per una moderna ruralità sono nella sostanza scritti: compe-
titività, innovazione, qualità, diversificazione.
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1.1 La produzione 
e il valore aggiunto 

Nel 2006 il valore aggiunto del sistema agroalimentare
toscano ha rappresentato il 3,3% del totale regionale, regi-
strando un aumento dell’1,7% rispetto all’anno precedente.
La crescita è da attribuire per la maggior parte alla buona
performance dell’industria alimentare (+4,8% a prezzi cor-
renti); l’agricoltura, viceversa, ha manifestato una sostan-
ziale stabilità (0,2%), realizzando tuttavia una performance
migliore rispetto alla media nazionale che ha mostrato una
diminuzione del valore aggiunto del 3,5%.

Pressoché stabile risulta, d’altra parte, la dinamica delle
unità di lavoro: +0,4% nel complesso dell’agroalimentare
rispetto a un +0,8% del totale dell’economia regionale.

L’incidenza del comparto agroalimentare toscano sul cor-
rispondente totale nazionale è del 5,6% in termini di valore
aggiunto e di poco meno del 5% in termini di unità di lavo-
ro occupate. La produttività media del lavoro nell’agricoltu-
ra toscana è superiore alla media nazionale: nella regione si
produce la stessa quota di valore aggiunto con una minore
quota di unità di lavoro. Nel settore alimentare la produtti-
vità è in linea con quella media nazionale.

La regione conferma una specializzazione agroalimentare
relativamente bassa, con un peso settoriale sul totale dell’e-
conomia ben inferiore alla media italiana.

Le attività agroforestali rappresentano nel 2006 circa il
59% del valore aggiunto riconducibile all’intero comparto
agroalimentare, a fronte di un 39% dell’industria alimenta-
re e di una quota del 2% della pesca.

1.2 La congiuntura nell’agricoltura
e nell’industria alimentare

1.2.1 La produzione agricola
Il settore primario della Toscana nel 2006 ha prodotto be-

ni e servizi per un valore totale di 2 miliardi e 367 milioni
di euro valutati a prezzi base. Di questi circa il 95% è rap-
presentato da prodotti e servizi dell’agricoltura, mentre la
silvicoltura e la pesca rappresentano rispettivamente il 2 e il
3% del totale.

1. Il sistema rurale e le sue componenti

La ripartizione del valore aggiunto
agroalimentare

Valori percentuali

Fonte: elaborazioni Irpet

Alimentari,
bevande

e tabacchi
39%

Agricoltura, caccia
e silvicoltura

59%

Pesca e
piscicoltura

2%

Valore aggiunto e unità di lavoro 
nell’agroalimentare 

Valori percentuali

Valore aggiunto Unità di lavoro
Toscana Italia Toscana Italia

Variazione 05-06
Agricoltura, caccia e silvicoltura 0.2% -3.5% 0.6 0.5
Pesca e piscicoltura -11.5% 5.3% 3.0 4.4
Alimentari bevande e tabacchi 4.8% 3.4% -0.1 1.9
Totale agroalimentare 1.7% -0.1% 0.4 1.0
Totale economia 3.6% 3.0% 0.8 1.6

% su economia
Agricoltura, caccia e silvicoltura 1.9 1.9 3.9 5.1
Pesca e piscicoltura 0.1 0.1 0.1 0.2
Alimentari bevande e tabacchi 1.3 1.8 1.4 1.9
Totale agroalimentare 3.3 3.9 5.3 7.3
Totale economia 100.0 100.0 100.0 100.0

Toscana/Italia
Agricoltura, caccia e silvicoltura 6.7 5.2
Pesca e piscicoltura 3.4 1.5
Alimentari bevande e tabacchi 4.6 4.8
Totale agroalimentare 5.6 4.9
Totale economia 6.7 6.7

Fonte: elaborazioni Irpet Produzione del settore primario 

Anno 2006. Prezzi base

Milioni di €€ % % Italia
Agricoltura 2.244 94.79 5.09
Silvicoltura 49 2.08 10.91
Pesca 74 3.14 3.15
Totale 2.367 100.00 5.05

Fonte: elaborazioni su dati Istat
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Confrontata con il resto del paese, la Toscana è una regio-
ne con un’incidenza della silvicoltura più elevata rispetto al-
la media (10% sul totale nazionale) a fronte di un peso com-
plessivo del primario regionale e dell’agricoltura, che ne ra-
presenta la parte più importante, che si aggira intorno al 5%.

La variazione della produzione vendibile rispetto al 2005
è stata valutata (a prezzi correnti) di poco superiore all’1%.
La serie storica diffusa dall’Istat mostra come, dopo il ritar-
do accumulato nel corso degli anni ’90, la produzione agri-
cola toscana negli ultimi 5 anni sia cresciuta più rapidamen-
te rispetto a quella nazionale, anche se l’andamento forte-
mente discontinuo delle ultime annate agrarie rende diffici-
le valutare l’esistenza di un vero e proprio trend di conver-
genza tra regione e resto d’Italia.

Le coltivazioni rappresentano la componente fondamen-
tale dell’agricoltura toscana. Complessivamente le colture
erbacee e quelle legnose pesano per circa il 70%, con le se-
conde che da sole rappresentano ormai circa la metà della
produzione regionale. Si tratta di un’incidenza praticamente
doppia rispetto a quella registrata a livello nazionale (24%)
e significativamente superiore anche a quella del complesso
delle regioni del Centro (29%). Alla base di tale struttura
delle produzioni vi è la presenza di una vitivinicoltura orien-
tata alle produzioni di qualità che continua a consolidarsi e

di un settore vivaistico fortemente competitivo anche sui
mercati internazionali. Il settore delle coltivazioni legnose
toscane pesa per oltre il 10% sul totale nazionale.

La zootecnia, che nel corso degli ultimi decenni ha subi-
to un costante progressivo ridimensionamento, produce or-
mai meno del 20% della produzione vendibile regionale
(una percentuale significativamente inferiore al dato nazio-
nale) mentre la produzione di servizi connessi alle attività
agricole ha un peso sul totale che è sostanzialmente allinea-
to alla media italiana (10,6%).

L’aumento della produzione a prezzi correnti (+1,2%) è
in controtendenza rispetto al dato nazionale (-1,3%) e si
realizza a fronte di un aumento delle quantità dello 0,9% e
dei prezzi dello 0,3%. Il risultato positivo deve essere ri-
condotto a due ordini di fattori. Innanzitutto un’annata par-
ticolarmente positiva in termini quantitativi per alcuni
comparti produttivi rilevanti nella composizione regiona-
le, come quello vivaistico (compreso nelle “altre legnose”:
+6,9%) e quello delle colture ortive, nel quale nonostante
un incremento del 10% delle quantità prodotte si è regi-
strato un aumento medio dei prezzi del 4%. In secondo
luogo una dinamica positiva dei prezzi che ha più che bi-
lanciato la diminuzione in termini reali in tutti i comparti
della zootecnia regionale e ha comunque contenuto le va-
riazioni di segno negativo di molti dei comparti delle col-
tivazioni erbacee.

Produzione vendibile dell’agricoltura

Numeri indice a prezzi costanti

Fonte: elaborazioni su dati Istat
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Produzione delle colture legnose 

Anno 2006. Prezzi base

Milioni di €€ % legnose % Italia
Vite 326 29.3 10.2
Olivo 86 7.7 3.9
Agrumi 0 0.0 0.0
Frutta 35 3.2 1.2
Altre legnose 664 59.8 53.6
Totale 1.110 100.0 10.5

Fonte: elaborazioni su dati Istat

Composizione della produzione 
agricola per area geografica 

2006. milioni di euro e valori%

Erbacee Legnose Allevamenti Servizi Totale
milioni di euro

Nord-Ovest 2.905 957 5.113 810 9.786
Nord-Est 3.437 2.248 4.421 1.169 11.275
Centro 2.154 1.941 1.656 805 6.556
Sud e Isole 6.187 5.455 2.812 2.026 16.481
Italia 14.683 10.601 14.003 4.810 44.098
Toscana 460 1.110 435 238 2.244

composizione per area
Nord-Ovest 29.69 9.78 52.25 8.27 100.00
Nord-Est 30.48 19.94 39.21 10.37 100.00
Centro 32.85 29.60 25.26 12.29 100.00
Sud e Isole 37.54 33.10 17.06 12.29 100.00
Italia 33.30 24.04 31.76 10.91 100.00
Toscana 20.51 49.48 19.38 10.63 100.00

percentuale su Italia
Nord-Ovest 19.79 9.03 36.52 16.83 22.19
Nord-Est 23.41 21.20 31.57 24.30 25.57
Centro 14.67 18.31 11.83 16.75 14.87
Sud e Isole 42.14 51.46 20.08 42.12 37.37
Italia 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Toscana 3.13 10.47 3.11 4.96 5.09

Fonte: elaborazioni su dati Istat
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Il mutato quadro di incentivi delle politiche settoriali si ri-
flette in modo evidente sul comparto delle produzioni erba-
cee. Dopo il disaccoppiamento degli aiuti, gli agricoltori
hanno recuperato margini di manovra e flessibilità nelle scel-
te relative all’utilizzazione delle superfici. Secondo i dati ri-
levati dal Sistema Statistico della Regione Toscana nel 2006,
è continuata la diminuzione delle superfici seminate a fru-
mento, con un ulteriore consistente calo del duro (-17,4%) e
una lieve contrazione del tenero (-1,3%). Un’altra importan-
te quota di seminativi è stata liberata dall’abbandono della
coltura della barbabietola (-84,5%), seguita alla chiusura del-
l’unico zuccherificio toscano. Sono cresciute invece le su-
perfici seminate a mais (5%) e, soprattutto, quelle destinate
alla coltivazione di altri cereali (+29%; in particolare, sono
cresciute le superfici seminate ad avena e sorgo), gli ortaggi
in piena area (4,7%) e le colture industriali, con una varia-
zione positiva pari al +18% nel caso del girasole.

I dati appena diffusi dall’Istat indicano il 2006 come par-
ticolarmente favorevole per la coltivazione di mais e patate
che non solo hanno aumentato significativamente le quan-
tità prodotte come conseguenza dell’aumento delle superfi-
ci, ma hanno anche registrato un consistente aumento dei
prezzi. Più in generale i prezzi dei principali cereali hanno
registrato crescite medie che vanno dal 5,9% dell’orzo al
10,9% del frumento tenero.

Produzione vendibile dell’agricoltura toscana

Anno 2006. prezzi base

Prezzi correnti Prezzi anno precedente Var. % prezzi
milioni di euro variazione % milioni di euro variazione %

Coltivazioni agricole 1.570 0,6 1.593 2,0 -1,4

Erbacee 419 -2,7 406 -5,8 3,1

- Cereali 121 -10,6 111 -18,5 7,9

- Legumi secchi 4 -51,7 4 -52,4 0,7

- Patate e ortaggi 182 14,2 176 10,1 4,0

- Industriali 36 -27,5 37 -25,8 -1,7

- Fiori e piante da vaso 76 -3,2 79 0,8 -4,0

Foraggere 41 0,9 40 -1,5 2,5

Legnose 1.110 1,9 1.147 5,3 -3,4

- Prodotti vitivinicoli 326 -0,7 343 4,6 -5,3

- Prodotti dell'olivicoltura 86 -5,2 93 3,1 -8,3

- Frutta 35 -3,4 32 -11,6 8,2

- Altre legnose 664 4,5 679 6,9 -2,3

Allevamenti 435 2,3 414 -2,6 4,9

Prodotti zootecnici alimentari 434 2,3 413 -2,7 5,0

- Carni 320 2,3 304 -2,7 5,0

- Latte 86 2,0 83 -1,8 3,8

- Uova 26 2,9 24 -5,2 8,1

- Miele 2 3,6 2 0,0 3,6

Prodotti zootecnici non alimentari 1 2,0 1 -0,2 2,1

Servizi annessi 238 3,6 231 0,2 3,4

Totale produzione 2.244 1,2 2.237 0,9 0,3

Fonte: elaborazioni su dati Istat

Superfici destinate alle principali 
colture erbacee

Anno 2006. Ettari

Ha Var. % 
05/06

Frumento tenero 884.716 -1.3

Frumento duro 2.929.440 -17.4

Mais 1.665.082 5.3

Altri cereali 1.020.240 29.0

Leguminose da granella 78.942 -63.5

Leguminose fresche 133.703 1.2

Ortaggi in piena area 3.533.092 4.7

Barbabietola da zucchero 367.060 -84.5

Girasole 521.779 18.1

Altre colture industriali 14.341 12.4

Fonte: elaborazioni su dati Regione Toscana
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La produzione vinicola ha registrato variazioni di segno
opposto per quanto riguarda quantità (-3,6%) e prezzi
(+2,9%), risultanti in una sostanziale stabilità del valore del-
la produzione della componente strettamente “agricola” del
comparto. La destinazione della produzione, secondo quan-
to risulta dai dati diffusi dalla Regione Toscana, risulta so-
stanzialmente immutata rispetto all’anno precedente, con le
produzioni a denominazione di origine che rappresentano il
58% del totale, seguite dalle indicazioni geografiche (26%)
e dai vini da tavola (16%). Una composizione che conferma
l’elevato grado di qualificazione raggiunto dal comparto.

Nel complesso, il 2006 emerge come un anno nel quale
l’agricoltura toscana, sia pure con le difficoltà di alcuni
comparti, ha realizzato una performance soddisfacente. È
interessante porre a confronto questa valutazione, basata
sulle informazioni aggregate e stimate con metodologie in-
dirette da Istat con le valutazioni espresse da un campione
di 500 produttori agricoli toscani intervistati da Irpet nel di-
cembre del 2006 (Irpet 2007). Le due fonti non sono com-
parabili a causa della diversa definizione degli aggregati,
del diverso universo di riferimento e della diversa metodo-
logia utilizzata nel rilevare i dati; i risultati dell’indagine Ir-
pet possono però essere utili ad integrare le valutazioni de-
rivanti dalla fonte Istat in relazione alle esperienze e le
aspettative degli operatori sul futuro del comparto. La valu-
tazione del 2006 emersa dall’indagine, che concentrava l’at-
tenzione sulle imprese più strutture della regione, risulta
moderatamente più negativa sia per quanto riguarda le va-
riazioni rispetto all’anno precedente delle quantità prodotte
che dei prezzi. I giudizi dei produttori riguardo la situazio-
ne della loro azienda e le sue prospettive future, anche in re-
lazione ai mutamenti in atto delle politiche, fanno emergere
infatti una forte incertezza. 

In primo luogo, una quota consistente di imprese, non
esprime un giudizio sulla situazione aziendale. Inoltre se, da
un lato, quote che vanno dal 25 al 40% delle imprese giudi-
cano positivamente la situazione della propria azienda, dal-
l’altro circa il 50% dei produttori la giudica insoddisfacente.

Il modesto grado di soddisfazione degli operatori deve es-
sere affiancato però ad una valutazione decisamente più po-
sitiva delle prospettive aziendali: più della metà degli opera-
tori infatti si dichiara fiducioso sul futuro della sua azienda. 

Sembra dunque che, al di là della proverbiale “prudenza”
nel giudicare i risultati correnti della propria attività, molti
produttori agricoli, quando si pongono in una prospettiva di
medio periodo, individuino spazi concreti per il rilancio e lo
sviluppo dell’attività stessa. Lo testimoniano, del resto, an-
che le elevate percentuali di aziende coinvolte nelle produ-

Quantità prodotte e prezzi delle 
principali colture erbacee

Anno 2006. Prezzi base

Milioni di €€ Variazione % 05/06
quantità prezzi

Frumento tenero 11.670 -9.51 10.95
Frumento duro 63.418 -27.79 10.88
Orzo 5.428 -7.78 5.92
Granoturco ibrido 24.272 5.98 9.47
Patate 40.136 119.00 16.52
Pomodori 19.340 -7.72 -1.11
Girasole 10.190 16.52 -3.61

Fonte: elaborazioni su dati Istat

L’opinione di un campione 
di agricoltori sulla situazione 
economica della propria azienda

Come giudica la situazione della propria azienda?

Fonte: indagine Irpet 2007
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zioni qualità e, soprattutto, di quelle che programmano l’av-
vio o l’incremento di esse. 

La contemporanea espressione di incertezza e di impegno
nello sviluppo delle attività aziendali potrebbe in altri termini

essere un segnale degli effetti positivi di una politica settoriale
che ha ridato spazio ad una prospettiva maggiormente impren-
ditoriale nella gestione dell’attività agricola, in un contesto na-
zionale e internazionale soggetto a profondi cambiamenti.

Prime indicazioni sulle superfici seminate nell’annata agraria 2006-2007 per cereali e colture industriali

Il comparto dei cereali comprende le specie autunno-vernini (frumento tenero e duro, orzo, avena, segale e cereali mi-
nori) e primaverili (mais da granella e sorgo); quello delle colture industriali è rappresentato dalle oleaginose (girasole,
colza e soia) e dalla barbabietola da zucchero.

Sulla base delle informazioni fornite dai responsabili statistici delle Amministrazioni Provinciali nel corso delle riunioni
mensili convocate presso il Settore Statistica della Regione e tenendo anche conto delle stime regionali dedotte dall’ana-
lisi di fonti economico-amministrative, per quanto riguarda i cereali e le colture industriali, al mese di maggio 2007, le
indicazioni sulle intenzioni di semina degli agricoltori mostrano un andamento molto differenziato, sia a livello provin-
ciale che regionale. 

A questa situazione sembrerebbero aver contribuito diverse cause, delle quali le principali potrebbero essere le seguenti:
a) il nuovo regime contributivo PAC, prevedendo un contributo all’azienda nel suo complesso piuttosto che alle speci-

fiche produzioni, ha indotto molti agricoltori a modificare anche in maniera sostanziale i propri piani colturali, alla
ricerca di colture più remunerative anche rispetto ai comparti oggetto di analisi: tutto ciò è stato fatto nonostante che
i prezzi dei cereali mostrino una propensione all’aumento;

b) incremento delle superfici destinate all’orticoltura (piena area e serra), al pisello proteico, al vivaismo e ai terreni a
riposo, mentre le difficoltà del settore zootecnico hanno contribuito a ridurre il comparto delle foraggere (pascoli pro-
duttivi);

c) la crisi del settore saccarifero ha fatto praticamente scomparire la barbabietola da zucchero;
d) attesa del mondo agricolo per gli sviluppi futuri delle colture destinate alla produzione di energia rinnovabile, cui po-

trebbero essere destinate molte delle superfici attualmente non coltivate.
Confrontando i dati 2006 (definitivi) e 2007 (previsioni), a livello regionale il comparto dei cereali registrerebbe una

sostanziale stabilità della superficie seminata, che passerebbe da 179.764 a 179.999 ettari (+0,1%).
I cereali autunno-vernini nel complesso calano, passando da 155.341 a 153.730 ettari (-1,0%), in quanto la forte ri-

duzione di superfici destinate a frumento tenero è quasi del tutto assorbita dagli aumenti del duro e dell’orzo, mentre ave-
na e segale rimangono praticamente invariate. In particolare il frumento tenero passa da 27.525 a 20.535 ettari (-25,4%),
mentre il frumento duro sale da 96.945 a 99.719 ettari (+2,9%) e l’orzo aumenta da 17.605 a 18.690 ettari (+6,2%).

Il settore degli altri cereali (farro, riso e panico) mostra invece un trend in aumento (+32,6%), passando da 1.522 a
2.019 ettari. 

Il Farro avrebbe incrementato la superficie investita di quasi il 50%, sfiorando i 1.500 ettari complessivi, perché ac-
canto alle province di più antica tradizione (Firenze, Lucca e Pisa) nel 2007 si affiancherebbe quella di Siena; esso rap-
presenta un’importante risorsa economica per diverse aree collinari e montane, in quanto il mercato lo richiede come pro-
dotto alternativo nell’alimentazione umana.

Il Riso è limitato come area produttiva alle province di Siena e Grosseto; la sua superficie viene stimata dalla regione
in circa 420 ettari.

Il Panico è una tipica produzione della provincia di Pistoia, dove interessa circa 100 ettari.
Da una prima analisi del comparto l’unica provincia che mostra una contrazione come superficie investita è Siena (fru-

mento tenero e duro); tutte le altre sono in aumento, particolarmente forte a Grosseto (frumento duro, tenero ed orzo),
Arezzo (frumento tenero e duro) e Firenze (frumento duro, tenero ed orzo), mentre a Livorno l’aumento del frumento du-
ro copre abbondantemente i cali del tenero e dell’orzo.

Al contrario i cereali a semina primaverile (mais e sorgo) come intenzioni di semina registrerebbero un forte incre-
mento passando da 23.324 a 26.269 ettari (+12,6%); il maggiore aumento dovrebbe essere imputato al mais, che passe-
rebbe da 21.283 a 24.079 ettari (+13,1%), seguito dal sorgo che salirebbe da 2.041 a 2.190 ettari (+7,3%).

Gli aumenti sarebbero abbastanza generalizzati sul territorio regionale, ma solo verso giugno-luglio potremo disporre
di dati molto più attendibili degli attuali, per cui questa tendenza potrebbe essere confermata oppure ridotta.

Legato in buona parte al nuovo regime dei contributi comunitari è il comparto delle piante industriali, che tra il 2006
ed il 2007 vedono calare pesantemente le previsioni di superficie investita da 34.023 a 28.263 ettari (-16,9%).

Nel complesso le colture oleaginose (girasole, colza e soia) subiscono una contrazione piuttosto importante (-15,2%),
scendendo da 32.913 a 27.913 ettari investiti; questa situazione è dovuta essenzialmente al calo del girasole, che passa da
31.816 a 26.909 ettari (-15,4%) mentre il colza scende da 960 a 738 ettari (-23,1%) e la soia conferma la sua marginalità
come interesse colturale con soli 266 ettari a livello regionale.

La definitiva chiusura dello zuccherificio di Castiglion Fiorentino ha praticamente fatto scomparire dal comparto delle
colture industriali la barbabietola da zucchero. Dalle notizie in possesso dei vari responsabili statistici provinciali anche
per il 2007 non sembra che siano stati stipulati contratti di coltivazione con zuccherifici situati in altre regioni; anche per
questo motivo la superficie investita è scesa nel periodo di analisi da 1.110 a 350 ettari, generalmente destinati all’ali-
mentazione del bestiame.
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1.2.2 La congiuntura nell’industria di trasformazione
alimentare

Il 2006 ha registrato per il settore della trasformazione
alimentare toscana una complessiva ripresa (+3,0% e +2,1%
rispettivamente il fatturato artigiano e industriale) rispetto
ad un 2005 che, invece, si era dimostrato piuttosto deluden-
te tanto per l’artigianato quanto per l’industria. Tuttavia, se
di ripresa si può parlare è vero che il settore mostra ancora
alcune differenze tra le due componenti.

Il sistema della trasformazione alimentare a carattere
industriale ha vissuto una ripresa che può essere collegata
al recupero dell’export che, secondo Istat, nel 2006 ha
evidenziato per la Toscana un incremento di circa il 12%
rispetto al 2005. Tuttavia, se il ruolo dell’export è stato
senz’altro rilevante, è vero che alcuni timidi segnali di re-
cupero sono venuti anche dal mercato interno. Gli ordina-
tivi provenienti dall’Italia, che nel 2005 erano pratica-
mente rimasti fermi (+0,2%), nel corso del 2006 sono cre-
sciuti dell’1,0%. Il recupero delle vendite all’estero di
prodotti della trasformazione alimentare è tra l’altro avve-
nuto in una situazione sicuramente non favorevole dal
punto di vista della competitività di prezzo rispetto ai no-
stri partner commerciali. L’indice di competitività nazio-
nale calcolato dalla Banca d’Italia tra il 2005 ed il 2006 è
infatti aumentato di 1,2 punti registrando quindi un peg-
gioramento della nostra posizione competitiva mettendo
in luce, probabilmente, il ruolo rilevante di fattori non le-
gati alle componenti prezzi/tassi di cambio. A dimostra-
zione dell’ipotesi che questa fase di ripresa dell’industria
alimentare toscana sia almeno in parte imputabile alla ri-
presa dell’export registriamo l’aumento degli ordinativi
medi pervenuti dall’estero nel 2006 (+2,5%) ma anche la
crescita della quota di fatturato esportato: circa 8 punti
percentuali in più rispetto al 2005. Le prime considerazio-
ni che sono state fatte relativamente al complesso del ma-
nifatturiero evidenziano come questa fase positiva anche a
livello regionale sembri frutto di un lento processo di ri-
strutturazione, tuttora in corso, all’interno di un comparto

che più di altri è stato sottoposto alla forte competizione
delle produzioni provenienti dall’estero. Si tratta di un
processo di riposizionamento complessivo che, seppur
non avendo mutato molto la composizione settoriale del
sistema produttivo toscano, ha probabilmente fatto emer-
gere le imprese più efficienti e alcuni settori non tradizio-
nali come quello alimentare. Nel corso del 2006 l’alimen-
tare industriale ha evidenziato, per la prima volta dal
2002, una dinamica generalmente peggiore rispetto a
quella complessiva del manifatturiero. Nel 2006, infatti,
la crescita produttiva del comparto (+1,7%) è stata infe-
riore a quella del complesso del manifatturiero (+2,7%). Il
dettaglio relativo alla trasformazione industriale mostra
inoltre una debolezza dal lato dell’utilizzo della capacità
produttiva disponibile pari, nel 2006, al 72,8%, un valore
inferiore al già non esaltante 73,3% del 2005 e ancora in
controtendenza rispetto ai dati del manifatturiero indu-
striale complessivo (passato dal 75,4% al 75,9%). Diver-
sa è anche l’evoluzione della spesa per investimenti. Se
nel 2006 la trasformazione alimentare incrementa tale
spesa del 3,0%, la crescita media dell’industria risulta es-
sere più che doppia (+6,3%). Per quanto concerne l’occu-
pazione emerge una nota positiva: prosegue infatti il suo
forte incremento che vede un +7,5% nel 2006 cui si con-
trappone una sostanziale stagnazione nel complesso del-
l’occupazione industriale (-0,4%).

A ridimensionare questi risultati si segnala tuttavia un au-
mento deciso (+43,9%) del ricorso alla CIG straordinaria
alimentare. Tale evoluzione sembra attribuibile quasi esclu-
sivamente alla chiusura dello zuccherificio di Castiglion
Fiorentino (AR). Si tenga comunque presente che in termi-
ni di ore autorizzate di CIG straordinaria, rispetto al com-
plesso dell’industria, il comparto conta nel 2006 meno del
3% delle ore totali.

Diversa è invece la situazione dell’artigianato alimenta-
re, un comparto che tradizionalmente svolge un prezioso
servizio di prossimità, come evidenziato da una recente ri-
cerca dell’Osservatorio Regionale Toscano sull’Artigiana-
to, da cui emerge che più di tre quarti dei prodotti non var-
cano i confini della regione. Nella trasformazione artigia-
na non solo si verifica un miglioramento rispetto al 2005
ma, soprattutto, il comparto conferma anche nel 2006 la
posizione relativamente migliore rispetto all’artigianato
manifatturiero. Il fatturato artigiano alimentare, dopo al-
cuni anni di difficoltà, recupera crescendo del 3,0% nel
2006: una performance nettamente migliore rispetto al
manifatturiero artigiano cresciuto di solo lo 0,5%. Miglio-
ra anche il saldo tra le imprese che hanno aumentato la
spesa per gli investimenti e quelle che la hanno diminuita
(passando da +20,1% a +22,9%). Si tratta di un incremen-
to, anche questo, che colloca il comparto in una situazio-
ne di maggior vantaggio rispetto al manifatturiero nel suo
complesso, passato da un saldo di +8,9% del 2005 a
+14,5% del 2006. Per quanto riguarda l’andamento del-
l’occupazione artigiana della trasformazione alimentare,
per il secondo anno consecutivo si registra invece una so-
stanziale stagnazione. Il settore continua però ad espan-
dersi dal lato del numero di imprese registrate dato che la
componente artigiana segna un +3,3%.

La congiuntura nel settore della 
trasformazione alimentare

Anno 2006. Variazioni percentuali

2005 2006
Industria
Var. % Fatturato 0,8 2,1
Var. % Addetti 5,0 7,5
Var. % Imprese non artigiane registrate 2,1 0,5
Artigianato
Var. % Fatturato -2,9 3,0
Var. % Occupati 0,0 0,0
Var. % Imprese artigiane registrate 2,6 3,3

Fonti: elaborazioni su Indagine congiunturale Unioncamere 
Toscana e Confindustria Toscana; Indagine congiunturale 
Osservatorio Regionale Toscano sull’Artigianato; Infocamere-
Stockview
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1.3 La distribuzione alimentare
1.3.1 La distribuzione in Italia sulla via della 

modernizzazione
Il Rapporto Euromonitor 2006 sul Retailing in Italia relati-

vo al 2005 evidenziava una situazione di arretratezza del com-
parto rispetto agli altri grandi paesi europei: la frammentazio-
ne e la piccola dimensione che caratterizza molti operatori del-
la distribuzione rende molto costoso e talvolta inefficiente
l’approvvigionamento food e non-food. Inoltre, una normati-
va fortemente restrittiva (legge n. 426 del 1971) che protegge-
va i piccoli dettaglianti e gli operatori già presenti sul merca-
to, ha impedito lo sviluppo della distribuzione commerciale
moderna al livello dei competitors stranieri e ha reso impossi-
bile per molto tempo il raggiungimento di soglie dimensiona-
li che potessero competere a livello internazionale. 

Il decreto Bersani del 1998 (di cui si parla più avanti) ha
rappresentato una svolta necessaria verso la modernizzazio-
ne del settore: tra le varie conseguenze che questo provve-
dimento ha generato è da sottolineare l’entrata nel mercato
italiano di retailers stranieri attraverso la fusione e l’acqui-
sizione di catene locali esistenti che ha permesso uno scam-
bio di know-how reciproco. L’ingresso di queste catene ha
portato numerosi problemi di adattamento e per molte realtà
non è stato indolore come può essere dimostrato dal falli-
mento della formula “hard discount”, tipica dei paesi del
nord Europa. Questi operatori hanno dovuto adattare la pro-
pria offerta a una cultura alimentare diversa, più attenta alla
qualità e all’immagine del prodotto; pertanto sono state
adottate nuove strategie orientate sia all’offerta di prodotti
di marca che delle loro private labels (PL). 

La Grande Distribuzione Organizzata (GDO) sta facendo
delle PL uno dei punti di forza per muoversi nel contesto
competitivo. Introdotte sul mercato come prodotti di “primo
prezzo” si sono con il tempo affermati veri e propri marchi
premium che possono annoverare tra le proprie referenze sia
prodotti a denominazione di origine (DOP, IGP, ecc.) che
prodotti biologici. Ne sono un esempio tra gli altri, i prodotti
Esselunga (Naturama, BIO), Coop (Prodotti a Marchio
Coop) e Conad (Sapori e Dintorni). Questi prodotti, al pari
di altri analoghi disponibili nei discount, vanno incontro al-
le esigenze di consumatori che, anche a causa della difficile
situazione economica, sono sempre più attenti al rapporto
qualità/prezzo.

L’Annuario sulla distribuzione alimentare in Italia edito da
Agra (2007) evidenzia come lo scenario stia evolvendo in
maniera repentina: un esempio ne sono gli ipermercati (>
2.500 m2) che pur rappresentando il format più vincolato a
causa dei numerosi permessi e autorizzazioni che devono es-
sere rilasciati per la loro apertura, sono passati da 604 a 693
nel giro di soli due anni (ottobre 2004-novembre 2006). 

Con le aperture previste entro la fine del 2007 la densità
commerciale del nostro paese arriverà a 250 m2 ogni mille
abitanti, in media con il resto dei paesi europei. Esistono tut-
tavia delle differenze strutturali tra nord e sud del paese e
proprio il Meridione rappresenta la principale direttrice del-
la competizione tra i grandi gruppi della GDO. Nel frattem-
po si è assistito ad una serie di operazioni di fusione e ac-
quisizione che hanno incrementato la concentrazione del
settore. In particolar modo Coop e Conad sembrano essere i
primi ad aver intuito il pericolo rappresentato dall’aggressi-

vità degli operatori esteri ed hanno intrapreso, seppur con le
dovute differenze, alleanze strategiche. Infatti da una parte
Coop ha cercato di aggregare le realtà cooperative più vici-
ne anche da un punto di vista ideale come Sigma e altre
aziende come Despar e il Gigante, mentre Conad ha orien-
tato lo sguardo verso l’estero, soprattutto nei confronti del-
la Francia, costituendo con Leclerc una nuova società coo-
perativa che comprende anche Rewe (Germania) Coop
Suisse (Svizzera) e Colruyt (Belgio). Lo scopo di questa
nuova entità è di promuovere e valorizzare le peculiarità di
ogni suo membro. Per esempio ad oggi è possibile trovare
nei supermercati francesi Leclerc i prodotti a marchio Sapo-
ri & Dintorni che identificano la produzione tipica italiana
promossa da Conad.

Alla luce di quanto detto finora, è possibile evidenziare a
partire dal già citato rapporto Agra, alcune caratteristiche
strutturali rivelatrici di una maturità e delle relative criticità
di un mercato evolutosi nel giro di pochi anni.

- Scarsa propensione all’internazionalizzazione delle
imprese italiane. L’esperienza degli ipermercati francesi
e dei discount tedeschi rivela che per i paesi stranieri, cer-
ti modelli sperimentati “in patria” sono stati la chiave
strategica per penetrare altri mercati. Al di là della recen-
te storia dei gruppi distributivi alimentari, è lecito do-
mandarsi quale sia il modello italiano da esportazione. In-
fatti, le recenti esperienze di presenza all’estero corri-
spondono più a fattori casuali che non a un preciso piano
strategico di promozione internazionale del Made in Italy.

- Aumento dei punti vendita (pdv) e delle promozioni. Il
numero di punti vendita è aumentato con un incremento
significativo degli ipermercati. Anche le promozioni so-
no aumentate ma un esasperato ricorso a prezzi blocca-
ti, 3x2, primi prezzi, ecc. ha avuto l’effetto di uno
schiacciamento verso il basso dei prezzi e dell’offerta
delle categorie merceologiche. Le promozioni hanno fi-
nito per banalizzare il loro stesso significato ed il con-
sumatore in questo senso è poco propenso a spostarsi
per usufruire di uno sconto sapendo che dopo pochi

Iniziative di presenza di aziende 
italiane all’estero

Novembre 2006

Anno Operazione
2006 Padial (Crai) acquisisce un Cedi in Svizzera da Rewe
2006 Conad Adriatico apre un ipermercato a Tirana
2006 Conad Sicilia apre punti vendita a Malta
2005 Eurospin apre alcuni discount in Slovenia
2005 Apertura in Francia di Casitalia (partnership tra 

Ieffediscount e Casinò)
2005 Crai entra nel mercato Maltese
2005 Ipercoop apre in Croazia
2005 Sisa in Grecia stipula un accordo di cooperazione con 

retailers locali (Sisa Hellas)
2005 Sisa a Malta stipula un accordo di cooperazione con 

partners locali (Sisa Malta)

Fonte: Distribuzione Alimentare in Italia, Annuario, Agra, ed. 2007
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giorni il punto vendita vicino casa potrà esercitare scon-
ti simili su merci analoghe.

- Diminuzione delle vendite e dei margini. Nonostante
l’aumento degli esercizi commerciali, le vendite non so-
no incrementate in maniera proporzionale e questo fat-
tore è da imputarsi sia alla maggiore pressione concor-
renziale che alla stagnazione dei consumi (soprattutto
alimentari). Inoltre a seguito di questa diminuzione del-
la marginalità e dell’aggressività delle promozioni, la
GDO ha posto sempre più attenzione ai contributi ri-
chiesti ai fornitori per la presenza delle proprie referen-
ze sugli scaffali (secondo vari meccanismi che vanno
dal raggiungimento di un certo budget all’associazione
promozionale con i punti fedeltà). In questo modo si è
messo in atto un “circolo vizioso” poiché per far lievita-
re i contributi dei fornitori, sono aumentate le referenze
e gli esiti di questa politica sono una ridotta capacità di
lettura degli scaffali e la difficile comparazione delle of-
ferte dal punto di vista del consumatore, insieme a una
difficoltà di gestione dei pdv e ad abbassare gli indici di
rotazione per quanto riguarda il distributore stesso. Tra
l’altro una strategia di questo tipo rischia di danneggia-
re contemporaneamente sia le imprese della GDO che i
consumatori. Le prime con l’aumento delle referenze
contrastano proprio la loro politica di valorizzazione
delle PL. I secondi si potrebbero trovare di fronte a pro-
dotti qualitativamente sempre più scarsi perché la pres-
sione sui prezzi applicati dai fornitori può portare ad un
eccessivo taglio di costi con forti rischi per la sicurezza
e la qualità alimentare.

1.3.2 Superfici e vendite della distribuzione alimentare
in Toscana

I dati riportati nel Rapporto sul commercio in Toscana a
cura di Irpet e Unioncamere rivelano che lo specializzato
alimentare (o piccolo dettaglio) è diminuito di 1.500 impre-
se attive nell’arco di tempo che va dal 2001 a fine 2005. In
soli 5 anni sono scomparsi un quarto degli specializzati re-
gionali di frutta e verdura, circa un quinto dei rivenditori di
carne, colpiti, tra l’altro, dalla BSE prima e dall’aviaria poi.
Tra i rivenditori di pane, nello stesso arco cronologico, si so-
no perse in Toscana un centinaio di unità (-17,1%), una qua-
rantina tra quelli di pesce (-11,9%). 

Nel breve periodo (da giugno 2005 a giugno 2006) si è
perso un negozio attivo su 10 di frutta e verdura, ancora
peggio se il prodotto venduto è il pane (-11,6%). Anche la
situazione generale attraversata dall’Italia non è delle mi-
gliori ma i tassi di diminuzione percentuale sono comunque
inferiori a quelli registrati dalla Toscana. Le uniche note po-
sitive in Toscana arrivano dalla rivendita di bevande e dai
negozi di tabacchi che nel medio periodo hanno avuto un’e-
spansione piuttosto consistente pari al 17% per i primi, al
20,4% per i secondi.

La grande distribuzione invece sta vivendo da alcuni anni
un periodo di espansione sia nelle superfici che nella numero-
sità di pdv. I dati del Ministero delle attività produttive rivela-
vano 602 pdv a fine 2005 per complessivi 769.000 m2 circa,
corrispondenti ad una quota di 212 m2 di grande distribuzione
per 1.000 abitanti, una cifra che fissa la Toscana all’11 posto
in Italia, molto al di sopra della media nazionale (199 m2).

Nel periodo in esame (2001-2005) le strutture della gran-
de distribuzione in Toscana sono aumentate di 66 unità tra
ipermercati, supermercati e grandi magazzini, corrispon-
denti ad una variazione percentuale del 13,6%. Il dato di
crescita rimane tuttavia inferiore rispetto al valore medio
(+17,0%) a livello nazionale dove il Piemonte (+28,2%), il
Veneto (+24,8%) e la Lombardia (16%) sono cresciute in
maniera più consistente.

I dati forniti da Federdistribuzione relativi a novembre
2006 prendono in considerazione una scala diversa da quel-
la usata dal Ministero: (Ipermercati > 8000 m2, Ipermercati
> 4.500 m2, Superstore mini-iper (2.500-4.499 m2), Super-
mercati (400-2.499 m2), Libero servizio (200/399 m2) e Di-
scount. Secondo questi dati la struttura della grande distri-
buzione in Toscana alla fine del 2006 era composta da 953
esercizi alimentari al dettaglio. Tutti i valori percentuali del-
la numerosità degli esercizi sul totale alimentare e non ri-
specchiano a grandi linee la distribuzione media nazionale
con una incidenza maggiore dei superstore (2,5% contro
1,5%) e inferiore dei supermercati (30,9% contro 34,7%). 

In effetti, il Rapporto sul Commercio in Toscana riferiva
della penultima posizione in termini di crescita dei super-
mercati a livello nazionale tra il 2001 ed il 2005 seguita so-
lamente dalla Basilicata, mentre nello stesso periodo è stato
registrato un forte aumento della dimensione degli stessi
tanto che la struttura media per supermercato è cresciuta di
quasi undici punti (+10,9%), secondo risultato a livello na-
zionale, di poco inferiore al massimo della Calabria
(+11,2%; valore medio nazionale +2,5%). 

Per quanto riguarda il valore delle vendite nel settore ali-
mentare dal 1998 a oggi si è assistito ad un incremento note-
vole sia per le piccole superfici che per la GDO. Ponendo co-
me base 100 per l’anno 2000 si assiste ad una variazione di ol-
tre 15 punti per il totale delle tipologie distributive, ma se le
piccole superfici hanno incrementato il valore di meno di 10
punti, la GDO ha registrato incrementi più che proporzionali.

Indici del valore delle vendite 
nel settore alimentare 
per tipologia distributiva

Base 2000 = 100

Fonte: elaborazioni su dati Camcom
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Questa differenza nell’incremento del valore delle vendi-
te è spiegabile tra le altre cause, con un cambiamento di
comportamento dei consumatori che, come sottolineato dal
Rapporto, hanno cercato di «reagire all’erosione della pro-
pria capacità di spesa attraverso l’individuazione di oppor-
tunità d’acquisto contraddistinte da una più elevata conve-
nienza economica: in altri termini, le famiglie hanno adotta-
to strategie finalizzate a creare un proprio “tasso di inflazio-
ne sostenibile”, modificando sotto il profilo della composi-
zione qualitativa il paniere dei prodotti acquistati e, soprat-
tutto, i luoghi in cui effettuare gli acquisti».

Un approfondimento particolare è necessario per descri-
vere la situazione degli Ipermercati. Mantenendo la stessa
classificazione adottata da Federdistribuzione che considera
come Ipermercati le strutture superiori a 4.500 m2 si osser-
vano 14 realtà presenti in 7 province toscane. È evidente da
questo punto di vista che la competizione sui grandi format
coinvolge tre attori principali: Coop Italia (appartenente al-
la Centrale Italiana di acquisto), Carrefour (omonima cen-
trale di acquisto) e Panorama (Intermedia). Sono quindi rap-
presentati i primi tre gruppi di acquisto operanti in Italia ed
è necessario sottolineare che solo il gruppo leader in Italia
(Centrale Italiana, 21,49% del mercato) è totalmente italia-
no. L’apertura degli altri ipermercati ha beneficiato del con-
tributo di know-how dei gruppi stranieri che vedono la To-
scana come un mercato strategico e sono disposti ad inve-
stire ingenti capitali anche attraverso l’attività di franchising
e di acquisizione di piccoli gruppi esistenti. Se si tengono in
considerazione anche le superfici superiori a 2.500 m2 si
possono registrare numerose Esselunga (Esd Italia) e alcuni
pdv Conad che si appoggia a Leclerc per la costituzione dei
pdv più grandi, a conferma della grande preparazione ed
esperienza dei partners stranieri nella gestione delle grandi
superfici. Nei pdv da 2.500 m2 e oltre, sono invece escluse
alcune insegne celebri presenti invece in gran parte del ter-
ritorio italiano: Despar e Sigma (Centrale Italiana), Auchan
(Intermedia), Selex (Esd Italia), Finiper (Carrefour), insie-
me ad altre insegne appartenenti a gruppi di acquisto mino-
ri come Interdis, Sisa e Crai. 

I principali attori della GDO in Toscana, considerando
tutte le superfici di vendita, sono Coop Italia, Conad ed Es-
selunga, tutte radicate sul territorio da molti anni. 

- Coop Italia opera in Toscana attraverso Unicoop Firen-
ze e Unicoop Tirreno. La prima si avvale di una rete distri-
butiva di 96 pdv di cui 6 ipermercati, 41 supermercati e 49
minimercati. Ha chiuso il bilancio 2005 con un utile di 91
milioni di euro nonostante abbia investito oltre 20 milioni
per ridurre i prezzi del 2,9%. I soci sono oltre un milione e

La distribuzione moderna organizzata
(Toscana - Italia)

Novembre 2006

Toscana Italia
Numero % Numero %
esercizi esercizi

Ipermercati (> 8.000 m2) 6 0,5 91 0,4
Ipermercati (4.500/7.999 m2) 8 0,7 177 0,8
Superstore mini-iper (2.500/4.499 m2) 28 2,5 327 1,5
Supermercati (400/2.499 m2) 346 30,9 7.526 34,7
Libero servizio (200/399 m2) 399 35,7 7.924 36,5
Discount 166 14,8 2.953 13,6
Distribuzione alim. dettaglio 953 85,2 18.998 87,5
Grandi superfici specializ. non alim. 106 9,5 1.593 7,3
Grandi magazzini 39 3,5 746 3,4
Distribuzione non alim. dettaglio 145 13,0 2.339 10,8
Tot. distribuzione al dettaglio 1.098 98,1 21.337 98,3
Cash & Carry 21 1,9 365 1,7
Tot. distrib. moderna organizzata 1.119 100 21.702 100
Fonte: elaborazioni su dati Federdistribuzione

Ipermercati (> 4.500 m2) in Toscana

Novembre 2006

Provincia Insegna Gruppo Associato Località M2 Casse
Arezzo Ipercoop Unicoop Firenze Coop Italia - Centrale Italiana Arezzo 7.880 42

Ipercoop Unicoop Firenze Coop Italia - Centrale Italiana Montevarchi 5.810 40
Firenze Carrefour Carrefour Italia Carrefour Calenzano 7.685 44

Ipercoop Unicoop Firenze Coop Italia - Centrale Italiana Lastra a Signa 9.590 43
Ipercoop Unicoop Firenze Coop Italia - Centrale Italiana Sesto Fiorentino 10.000 54
Panorama Panorama Pam-Intermidia Campi Bisenzio 13.465 64

Livorno IperCoop Unicoop Tirreno Coop Italia - Centrale Italiana Livorno 8.500 48
Lucca Carrefour Carrefour Italia Carrefour Lucca 6.700 40
Massa Carrara Carrefour Carrefour Italia Carrefour Massa 6.830 45
Pisa Carrefour Carrefour Italia Carrefour San Giuliano Terme 5.600 38

IperCoop Unicoop Firenze Coop Italia - Centrale Italiana Cascina 8.810 48
Panorama Panorama Pam-Intermidia Pontedera 5.450 14

Pistoia Ipercoop Unicoop Firenze Coop Italia - Centrale Italiana Massa e Cozzile 8.400 41
Panorama Panorama Pam-Intermidia Pistoia 5.000 30

Fonte: elaborazioni da Distribuzione Alimentare in Italia, Annuario, Agra, ed. 2007
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almeno un terzo di questi possiede il libretto di risparmio
presso la cooperativa. Unicoop Tirreno, che ha sede a Li-
vorno, possiede 105 punti vendita ma si estende anche al di
fuori del confine regionale (Lazio, Campania e Umbria). Il
giro di affari è di 1,2 miliardi di euro di cui la Toscana rap-
presenta quasi la metà (44,2%). La strategia fondamentale
seguita da Coop, leader nazionale della GDO che ha rad-
doppiato il fatturato negli ultimi dieci anni, è stata la valo-
rizzazione dei prodotti a marchio Coop: questo funge da
“ombrello” sia per i prodotti della filiera controllata che per
quelli provenienti da agricoltura biologica. Inoltre la re-
sponsabilità sociale è diventata uno dei punti di forza. Nel
suo ultimo Rapporto Sociale Coop ha sintetizzato tutte le
iniziative a favore dei consumatori, dell’ambiente e della
società nonché il contributo dato a iniziative di solidarietà
nei paesi in via di sviluppo. Il marketing pertanto è incen-
trato sulla valorizzazione dei plus che derivano dalla sua na-
tura di cooperativa di consumatori con una vocazione speci-
fica per il rispetto ambientale anche attraverso l’applicazio-
ne del principio di precauzione in tema di ogm.

- Conad del Tirreno, con sede a Pistoia, ha un giro di af-
fari di oltre 1,2 miliardi di euro. La cooperativa toscana rap-
presenta la realtà più significativa del gruppo Conad. Si è
costituita alla fine degli anni ’90 dopo la fusione tra Conad
Tirreno, Conad Lazio e Cam e successivamente ha rilevato
una quindicina di aziende ex Coop sarde. L’attenzione alla
Toscana è dimostrata anche dalla realizzazione di un nuovo
magazzino di oltre 5.000 m2 durante il 2006.

Da un punto di vista organizzativo, Conad opera su tre li-
velli autonomi: gli imprenditori associati che gestiscono la
rete di vendita, le cooperative (come Conad del Tirreno) che
gestiscono i centri di distribuzione e la logistica ed infine il
Consorzio nazionale che svolge funzioni di comunicazione,
servizi e centrale di marketing. Negli ultimi anni è stata am-
pliata la capillarità sul territorio ed è stata incrementata la
competitività di prezzo. Inoltre proprio per la sua vocazione
cooperativa, anche Conad si è dedicata ad una cura specifi-
ca del “Rapporto di responsabilità sociale di sistema”. Tra le
iniziative commerciali, la linea Sapori e Dintorni, orientata
alla promozione di prodotti tipici e locali, ha riscosso un di-
screto successo anche sui mercati francesi, vista l’alleanza
con il gruppo Leclerc che permette una visibilità oltralpe.

- Esselunga è presente in Toscana con numerosi punti
vendita medio-grandi. In particolare nella categoria Super-
store - Mini Iper (2.500-4.499 m2) è uno dei leader, posse-
dendo ben 8 dei 24 esercizi attivi in Toscana. Esselunga
controlla inoltre due centri di produzione in Italia, uno dei
quali è situato a Firenze che tratta principalmente i prodotti
da forno e i gelati. La politica del marchio commerciale, svi-
luppata in vari segmenti assume un’importanza strategica
per il gruppo che da tempo ha differenziato la propria PL:
Fidel come opzione discount, Naturama per l’agricoltura in-
tegrata, Bio per l’agricoltura biologica sono alcuni esempi
di questa differenziazione e attenzione ai diversi segmenti di
clientela. Uno degli obiettivi fondamentali di Esselunga è
quello di riottenere una leadership in termini di prezzi di
vendita.

Come già accennato analizzando la presenza degli Iper,
altri gruppi sia italiani che stranieri hanno incrementato il
contesto competitivo in Toscana: Carrefour, Pam (con l’ac-

quisizione di Superal), Despar Sigma e Auchan sono le pre-
senze più incisive. 

1.3.3 Il decreto Bersani e la situazione della 
concorrenza e della domanda di GDO in Toscana 

Nel 1998 il comparto della distribuzione commerciale è
stato oggetto di un processo di riforma per mezzo del decre-
to legislativo 31 marzo 1998, n. 114 contenente la “riforma
della disciplina del commercio”, che ha sostituito la prece-
dente normativa basata sulla legge 11 giugno 1971, n. 426.

A gennaio 2007 l’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato (AGCM) ha pubblicato un rapporto dal titolo:
“Qualità della regolazione e performance economiche a li-
vello regionale: il caso della distribuzione commerciale in
Italia”. Nel lavoro si prende in considerazione il livello re-
gionale di liberalizzazione del settore della distribuzione e si
cerca di descrivere come le Regioni abbiano gestito le pro-
prie competenze per far emergere differenze e consonanze
tra i contesti normativi a livello nazionale.

In particolare si sottolinea come nella gestione di certi
vincoli quantitativi le Regioni (e in seconda battuta le Pro-
vince) possano limitare la concorrenza: si può imporre, ad
esempio, l’esistenza di una pluralità di insegne all’interno di
una stessa area oppure un equilibrato rapporto fra insedia-
menti commerciali e la capacità di domanda della popola-
zione, mettendo in relazione proporzionale i metri quadri di
superficie da dedicare al commercio e gli abitanti residenti
in un certo bacino. Inoltre certi vincoli apparentemente vol-
ti alla tutela di obiettivi di tipo urbanistico o paesaggistico-
ambientale possono mirare in realtà a ridurre il numero del-
le autorizzazioni o a indirizzarle verso aree ben precise. È il
caso di alcune disposizioni che impongono l’apertura di
nuovi centri commerciali solo in certe aree destinate a tale
scopo dal piano regolatore (aree commerciali), limitando il
rischio di congestionamento o di eccessiva concentrazione
dell’offerta, nonché la predisposizione di spazi verdi attrez-
zati ad uso pubblico per una superficie complessiva pari al-
meno al 100% della superficie di vendita.

Chiaramente questi vincoli finiscono per diventare, vo-
lontariamente o meno, barriere all’entrata con il risultato di
favorire gli attori già presenti sul mercato e rendendo più
difficoltoso l’ingresso di nuovi competitors.

Nella classificazione che emerge da questa ricerca relati-
va al grado di apertura di mercati, la Regione Toscana si col-
loca in una posizione transitoria definita di “concorrenzia-
lità media” insieme a Calabria, Abruzzo, Basilicata e Vene-
to. In particolare, dall’esame delle leggi regionali emergono
punteggi alti relativamente agli orari di possibile apertura
(la fascia in cui i negozi possono restare aperti è abbastanza
ampia) e alla possibilità, riconosciuta per certe categorie di
beni, di poter vendere congiuntamente all’ingrosso e al det-
taglio. Sono stati attribuiti punteggi medi al pari di molte al-
tre regioni per quanto riguarda le esigenze urbanistiche,
l’individuazione dei comuni ad economia turistica e la so-
spensiva all’apertura degli “esercizi di vicinato”.

La Toscana ha però introdotto vincoli stringenti all’aper-
tura di nuove medie e grandi strutture (che tra i parametri di
valutazione era quello che aveva un peso maggiore). Per
esempio, la stessa definizione di media struttura, nei bacini
omogenei di utenza, prevede che questa sia compresa fra
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150 m2 e 1.500 m2, mentre il “Bersani” indica 2.500 m2 co-
me limite superiore; inoltre, poiché nell'ambito della Super-
ficie di Vendita Autorizzabile per Grandi strutture (SVAG)
viene stabilita una riserva del 40% da destinarsi ad amplia-
menti di grandi strutture già autorizzate, si finisce per favo-
rire le strutture operanti sul territorio regionale. Più in gene-
rale, l’espansione delle grandi strutture (quelle sopra i 2.500
m2) deve rispettare quanto disposto da una tabella che disci-
plina in modo esatto i mq disponibili: questa disposizione
(che tra l’altro si ritrova anche in altre regioni) è sembrata
particolarmente restrittiva all’AGCM (fino al luglio del
2002 una tabella di questo tipo era prevista anche per le me-
die strutture ma è stata poi eliminata).

Inoltre, altra valutazione negativa viene data alle modalità
procedurali poiché viene previsto uno studio di impatto eco-
nomico e commerciale per le grandi strutture oltre 5.000 m2

che potranno essere aperte solo dopo una conferenza dei
servizi (come previsto dal “Bersani”) preceduta però da una
conferenza dei servizi interna agli uffici regionali (come di-
sposto dal Dpgr 26-R/2002). In definitiva, si può affermare
che certe precauzioni non consentono alla Toscana di essere
annoverata tra le regioni con procedure più snelle e incenti-
vanti la libera concorrenza. 

Eppure la domanda di spazi commerciali sembrerebbe es-
sere ancora alta in Toscana. Infatti, sebbene la superficie per
abitante sia ampiamente sopra la media nazionale è possibi-
le evidenziare grosse disparità soprattutto nei confronti del-
le regioni del Nord-Est. Chiaramente la domanda può di-
pendere dalla capacità di acquisto dei consumatori, dal li-
vello di attività della popolazione femminile, dal tempo a di-
sposizione ecc. Del resto se la domanda è diffusa sul terri-
torio è altresì vero che l’offerta non può che concentrarsi in
determinati punti e quindi a livello sub-regionale possono
essere evidenziate numerose diversità.

A proposito della necessità di nuovi spazi commerciali
della GDO sul territorio Toscano, è stato evidenziato dal
Rapporto Irpet sul Commercio, relativo ai dati del 2003, che
solo le province di Lucca e Pisa risultavano largamente so-
vradotate di grandi magazzini, rispondendo probabilmente
anche alle esigenze della domanda che sorge dalle province
vicine (Massa e Pistoia), dati questi confermati anche per
quel che riguarda gli ipermercati. Nel caso dei supermerca-
ti emerge invece anche la buona dotazione della provincia di

Grosseto. Di particolare criticità sembra invece la situazio-
ne della provincia di Prato che presenta una bassa dotazione
in tutte le tre tipologie che, solo in parte, possono giustifi-
carsi con la vicinanza al capoluogo regionale dal momento
che anche la provincia fiorentina mostra una sottodotazione
nelle tre tipologie, particolarmente visibile solo nel caso dei
supermercati.

Da un’analisi analoga sul territorio nazionale si evidenzia
la grande differenza esistente anche tra aree analogamente
ricche, dove il reddito pro capite e le condizioni sociodemo-
grafiche sono simili: questa disuguaglianza suggerisce che la
presenza sul territorio della GDO non dipende solamente dal-
la domanda ma anche molto probabilmente da politiche re-
gionali e locali che con diverso orientamento hanno contri-
buito a generare tali differenze. In questo ambito, seppur con
la prudenza derivante da ipotesi e stime econometriche che
possono essere oggetto di errore, la Toscana sembra essere
caratterizzata da una certa cautela nello sviluppo del fenome-
no, tanto che vi è la diffusa sensazione di un certo ritardo del-
la regione rispetto alla dotazione di grande distribuzione con
una sottodotazione riguardante soprattutto grandi magazzini e
supermercati mentre a livello territoriale emergono le criticità
relative all’area centrale Firenze-Prato-Pistoia. 

1.3.4 Elementi di discussione sul rapporto tra GDO 
e produzione toscana di qualità

È ragionevole immaginare come l’incremento del livello
competitivo tra gli attori della GDO porterà nel tempo a una
differenziazione delle insegne. Uno degli scenari plausibili a
detta degli analisti esperti del mercato distributivo è l’abban-
dono da parte di alcune imprese del mass-market indifferen-
ziato e l’opzione per target specifici di clientela da servire
quasi esclusivamente con prodotti di qualità. La possibilità di
identificarsi in una distribuzione di carattere regionale è in
questo momento appannaggio principalmente di Coop e Co-
nad attraverso varie iniziative produttive e commerciali. 

Per molti prodotti tipici (DOP, IGP e marchi collettivi) la
notorietà è raggiungibile solo attraverso la promozione ef-
fettuata all’interno dei pdv e negli ultimi anni la creazione
di percorsi “di qualità” all’interno dei negozi della GDO ha
costituito un metodo efficace per incrementarla. La GDO è
passata infatti da una strategia orientata all’affermazione
della private label come convenience good ad una incentra-
ta sullo sviluppo dei propri marchi commerciali a maggiore
valore aggiunto modificando il loro posizionamento. Le pic-
cole imprese toscane, collaborando con la GDO, si trovano
quindi in possesso di una nuova opportunità che migliora la
loro competitività rispetto alla grande industria, grazie ai ca-
ratteri di tipicità, territorialità e tradizione di cui esse sono
portatrici tramite le produzioni di qualità. Allo stesso tempo
però sembra necessario sottolineare un punto critico: la pro-
mozione di prodotti di nicchia presso la GDO richiede ope-
razioni che erodono fortemente il margine di profitto delle
imprese della filiera agroalimentare. In questo senso le
aziende devono fare attenzione alla strategia con cui affron-
tano il rapporto di forza con la grande distribuzione perché
rischiano di trovarsi di fronte a un mercato monopsonistico
in cui l’unico cliente ha la possibilità di soffocare i numero-
si venditori richiedendo loro contributi per spazi promozio-
nali e presenza sugli scaffali.

Superficie di Vendita Autorizzabile 
per Grandi Strutture (SVAG) 

Valori m2

Aree programma SVAG SVAG Non SVAG
d'ambito territoriale Alimentare alimentare Totale

(m2) (m2) (m2)
Toscana centrale 7.770 14.430 22.200
Toscana della costa 5.250 9.750 15.000
Toscana interna e
meridionale 4.480 8.320 12.800
Totale Toscana 17.500 32.500 50.000
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Tuttavia, se la GDO è essenziale nel proporre prodotti re-
gionali in Italia attraverso la concentrazione dell’offerta, in
questo momento sono viceversa poche le insegne capaci di
esportare le produzioni regionali sui mercati internazionali.
Infatti, ad eccezione di Conad, le iniziative citate preceden-
temente sono per ora sporadiche e, se non vi saranno cam-

biamenti nelle strategie delle principali insegne, vi è il ri-
schio di perdere ottime occasioni di promozione favorendo
invece le produzioni francesi che, potendo avvalersi di
GDO internazionalizzate, possono far emergere il proprio
paniere di prodotti altrettanto caratterizzato da tipicità e tra-
dizione.

Il decreto Bersani

Scopo
Il fine perseguito dal decreto è quello di raggiungere un maggior livello di apertura del mercato, innestando un proces-

so di deregolamentazione e liberalizzazione del settore: si ricade pertanto all’interno della tutela della concorrenza, mate-
ria che la stessa riforma della Costituzione attribuisce in modo esclusivo allo Stato.

In seguito all’introduzione del decreto, le tabelle merceologiche passano da 14 a 2, vale a dire “alimentare” e “non ali-
mentare”, aumentando la flessibilità nell’adeguamento della gamma dei servizi offerti dai piccoli e medi esercizi com-
merciali. Inoltre, per la vendita di prodotti non alimentari non sono più richiesti specifici requisiti professionali, come in-
vece accade per quelli alimentari.

La riforma del comparto si basa sull’introduzione di alcuni principi richiamati all’art. 1 del decreto, quali:
- la trasparenza del mercato;
- la concorrenza, la libertà d’impresa, la libera circolazione delle merci;
- la tutela del consumatore (con particolare riferimento alla garanzia del servizio di prossimità e all’approvvigiona-

mento); 
- l’efficienza, lo sviluppo delle rete distributiva, l’evoluzione tecnologica dell’offerta, il pluralismo e l’equilibrio tra le

diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e al-
la valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;

- la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montanare.
Principali misure
Programmazione rete distributiva: il decreto dedica un articolo (6) a questa misura con lo scopo di sottoporla a vinco-

li di tipo urbanistico, quali la tutela dei beni ambientali ed artistici e la disponibilità di spazi pubblici, infrastrutture e par-
cheggi sufficienti. 

Esercizi di vicinato: l’apertura, l’ampliamento ed il trasferimento di esercizi commerciali di minori dimensioni, defini-
ti “esercizi di vicinato”, è stata liberalizzata e subordinata unicamente alla comunicazione al sindaco del comune territo-
rialmente competente, e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa. Per “eserci-
zi di vicinato” (sup. < 150 m2 per comuni < 10.000 abitanti e sup. < 250 m2 per comuni > 10.000 abitanti). Per le struttu-
re di dimensioni superiori l’autorizzazione deve essere rilasciata dal sindaco del comune competente, previa convocazio-
ne di una Conferenza dei Servizi. 

Orario di apertura: l’art. 11 disciplina l’orario di apertura degli esercizi di vendita al dettaglio, fissando alcuni limiti
relativi alla durata massima del periodo di apertura (per 13 ore, fra le 7 e le 22, con l’obbligo di una mezza giornata di
chiusura infrasettimanale che i comuni possono però rendere facoltativa). All’art. 12 si prevedono deroghe per i comuni
definiti a prevalente economia turistica «al fine di assicurare all'utenza, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turi-
stico, idonei livelli di servizio e di informazione».

Liberalizzazione delle promozioni: l’art. 15 introduce il principio dell’assoluta liberalizzazione delle vendite promo-
zionali, rimettendole alla completa autonomia decisionale e gestionale di ogni operatore commerciale. Le modalità di
svolgimento, la pubblicità, i periodi e la durata delle vendite di fine stagione e di liquidazione sono invece disciplinate da-
gli enti locali.

Divieto vendita simultanea ingrosso/dettaglio: l’art. 26, comma 2, vieta la possibilità di vendere all’ingrosso e al det-
taglio all’interno della stessa struttura, ma lascia alle Regioni la possibilità di derogare a tale disposizione.

Alcune considerazioni
Il decreto Bersani contiene quindi elementi di liberalizzazione del settore e introduce principi maggiormente concor-

renziali di quelli contenuti nella normativa precedente: la sua maggiore portata innovatrice sta proprio nell’abbandono del-
la pianificazione quantitativa dell’offerta, a favore di obiettivi connessi alla fornitura di un adeguato livello di servizi per
i consumatori.

Il potere decisionale che il decreto attribuisce ai comuni e alle province non è eccessivo, ma si limita ad alcune com-
petenze specifiche e dirette in sede di Conferenza dei Servizi: in particolare, le province dovrebbero limitarsi a vietare
nuove autorizzazioni all’apertura dei centri di distribuzione esclusivamente per motivi di tutela di specifici e ben indivi-
duati obiettivi di interesse generale (urbanistici, ambientali e dei consumatori). 

A ciò si aggiunge che lo stesso potere regolatorio è finalizzato al perseguimento di “obiettivi” formulati dal decreto in
modo non chiaro e perciò potenzialmente forieri di possibili effetti discriminatori: ad esempio, la norma di cui alla lette-
ra f) dell’articolo 6, comma 1, stabilisce un favore a vantaggio delle “piccole e medie imprese già operanti sul territorio
interessato” che sembra contrastare con il perseguimento di quel “pluralismo” e dell’“equilibrio” per le diverse tipologie
delle strutture distributive enunciati nell’articolo 1, lettera d) dello stesso decreto.
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1.4 I consumi alimentari
1.4.1 La spesa alimentare delle famiglie 

nella contabilità nazionale
Si propone di seguito un approfondimento sulle tendenze

della spesa per consumi alimentari negli ultimi anni e sulle
dinamiche dei prezzi; aggiornando l’analisi agli ultimi dati
disponibili, in modo da essere di supporto ad una riflessio-
ne sulle politiche alimentari in corso, con specifico riferi-
mento a quelle che influenzano la disponibilità e le forme di
approvvigionamento degli alimenti.

Secondo le stime di contabilità nazionale, nel 2006 la spe-
sa delle famiglie italiane in termini reali ha raggiunto i 756
miliardi di euro, con una crescita dell’1,6% rispetto all’an-
no precedente, mentre nel 2005 vi era stata una sostanziale
stazionarietà dei consumi. Sembra essersi dunque interrotto
il trend stazionario dei consumi iniziato nel 2000, caratte-
rizzato da tassi annuali di crescita nel lustro di poco supe-
riori allo 0,3%, che si differenziano dalle più dinamiche
performance degli ultimi decenni del secolo scorso.

Un’analisi per funzioni di spesa (classificazione COICOP
a due cifre) rivela tuttavia un comportamento differenziato
tra le varie categorie di beni e servizi. Per quanto riguarda i
consumi alimentari nel loro complesso, la spesa in termini
reali è aumentata nel 2006 del 2,8% rispetto all’anno prece-

dente. Al contrario, i consumi di alcolici e tabacchi mostra-
no un trend stazionario, dopo essere costantemente diminui-
ti nei precedenti tre anni, essenzialmente a causa delle poli-
tiche finalizzate alla riduzione dei consumi di tabacco.

Gli unici settori con dinamiche positive di qualche rilievo
nel periodo sono quelli della sanità e, soprattutto, delle co-
municazioni, aumentate queste ultime del 6,1% solo nell’ul-
timo anno. Tutti gli altri settori mostrano negli ultimi cinque
anni consumi reali sostanzialmente stagnanti o in marcato
calo (è il caso del vestiario-calzature e dell’istruzione). Di
particolare rilievo, è il fatto che l’unico segno negativo, dun-
que una contrazione in termini reali, è registrato nella spesa
per abitazione (-1%). Nel complesso la spesa per alimentari
e bevande non alcoliche ha mostrato, in termini reali, un
trend di crescita superiore a quello della spesa complessiva.

1.4.2 L’indagine sui consumi delle famiglie
Gli ultimi dati disponibili sui consumi alimentari con di-

saggregazione a livello regionale sono riferiti al 2005 e pro-
vengono dall’Indagine sui Consumi delle Famiglie condot-
ta dall’Istat. È importante notare che questi dati non sono di-
rettamente comparabili con quelli provenienti dalla contabi-
lità nazionale, perché quest’ultima integra e modifica le sti-
me provenienti dall’indagine sui consumi con altre fonti di
informazione a carattere centralizzato (per esempio per
quanto riguarda i consumi di energia), oppure con il metodo
della disponibilità (Istat, 2004). 

A partire dal 1997 (anno a partire dal quale la metodolo-
gia dell’indagine assicura un’adeguata comparabilità dei da-
ti) la spesa media mensile delle famiglie toscane è passata
da 1.981 euro a 2.566 euro nel 2005. A livello nazionale, in-
vece, le famiglie spendevano in media 2.025 euro nel 1997
e 2.398 nel 2005. 

Come si deduce dai dati, la crescita della spesa delle fa-
miglie nel periodo considerato è stata più marcata in Tosca-
na che nel resto dell’Italia. Nel 2004, tuttavia, il dato regio-
nale aveva mostrato una flessione rispetto al 2003, con un
calo, in termini nominali, del 4%. Nel 2005 la spesa delle fa-
miglie toscane si è invece riallineata con il dato nazionale
con un incremento del 4% a fronte di una crescita a livello
nazionale di solo lo 0,7%.

Il capitolo più rilevante dei consumi alimentari delle fami-
glie toscane è rappresentato dalla carne per la quale nel 2005
sono stati spesi in media 109 euro. Seguono per importanza
l’ortofrutta e i pasti fuori casa, con 86 euro di spesa, e, infi-
ne, pane, pasta e cereali e latte e formaggi, tutti con oltre i 50
euro di spesa. A livello nazionale la graduatoria è simile.

In merito a questi aspetti, l’Autorità non mancò di segnalare che «soprattutto in relazione alla “disciplina” regionale de-
gli insediamenti commerciali, potranno profilarsi rischi di introduzione, in capo agli operatori, di condizioni e vincoli ulte-
riori rispetto a quelli già previsti in via diretta dallo schema di decreto legislativo; va sottolineato, per di più, che l’intro-
duzione di tali condizioni e vincoli è lasciata a una discrezionalità delle Regioni non soggetta a criteri obiettivi e ben spe-
cificati. (…) sotto il profilo concorrenziale, tutto ciò potrebbe determinare una limitazione del numero degli operatori, un
rafforzamento delle barriere all’entrata, nonché la precostituzione degli assetti di mercato, anche a detrimento di alcune ca-
tegorie di imprese».

In altre parole, come è stato sottolineato, il decreto Bersani innesca un processo di liberalizzazione del comparto che
sembra però restare incompiuto: se, da un lato, «il metodo di normazione a cascata (…) si è rivelato rispettoso delle au-
tonomie locali, evitando di imporre un impianto regolativo rigido e uniforme per situazioni territoriali differenziate», dal-
l’altro, «l’assenza di linee guida formulate con l’apporto delle Regioni ha finito per lasciare indeterminate questioni fon-
damentali per stabilire il grado effettivo di liberalizzazione del settore». 

Spesa delle famiglie italiane

Numeri indice 2000 = 100. Valori a prezzi costanti

Fonte: elaborazioni su dati Contabilità nazionale

106

104

102

100

94

96

98

Alcoolici e tabacco Alimentari
Spesa totale

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006



9° Rapporto sull’Economia e Politiche Rurali in Toscana

27

L’evoluzione nel tempo dei consumi alimentari si può ap-
prezzare meglio considerando la spesa in termini reali. Per
questo scopo, ai fini della predisposizione del rapporto sul-
l’economia e le politiche rurali in Toscana i vari capitoli di
spesa registrati dall’indagine sono stati appositamente de-
flazionati con i corrispondenti indici dei prezzi al consumo
per l’intera collettività validi a livello nazionale. Nei casi in
cui al capitolo di spesa non corrisponda esattamente un in-
dice, si è provveduto a disaggregare il capitolo e ad applica-
re l’indice corretto al relativo sottocapitolo (per esempio so-
no state deflazionate separatamente e poi riaggregate la spe-
sa relativa agli ortaggi e quella relativa alla frutta).

Nel 2005 la spesa alimentare delle famiglie toscane è cre-
sciuta a prezzi correnti del 7,7% a fronte di una variazione
in termini reali del 7,1%. La voce di spesa che ha pesato di
più sull’incremento è quella relativa ai pasti fuori casa, che
rappresentano la seconda voce in ordine di importanza nel
paniere di spesa e che sono cresciuti del 13,6%.

Nel complesso la spesa alimentare rappresenta circa il 22%
della spesa totale delle famiglie toscane. Il confronto con il
dato nazionale mostra come il riallineamento della spesa del-
le famiglie toscane rispetto al calo registrato nel 2004 incida
anche sui consumi alimentari: questi, infatti, per la media del-
le famiglie italiane sono cresciuti nel 2005 solo dell’1,1%.

Nella variazione della spesa alimentare la componente dei
prezzi ha pesato in modo differenziato tra le diverse voci di
spesa, con l’incremento più significativo registrato ancora una
volta nel caso dei pasti fuori casa; incrementi significativi si
sono registrati anche per le voci degli oli e grassi e pesce; nel-
l’anno considerato si è registrata viceversa una significativa
contrazione della componente di prezzo nella varazione della
spesa per frutta e ortaggi. Nel complesso variazioni positive e
negative si sono compensate, portando ad una sostanziale sta-
bilità l’effetto dei prezzi sulla spesa delle famiglie. Dal punto
di vista delle variazioni di prezzo “percepite” in media dalle
famiglie nella spesa alimentare, la Toscana risulta nel 2005 so-
stanzialmente allineata con il dato nazionale.

L’evoluzione manifestatasi nel 2005 può essere utilimen-
te inquadrata nell’evoluzione dei prezzi alimentari nel me-
dio periodo a livello nazionale. Facendo base con riferi-
mento al livello del gennaio 1996, l’indice dei prezzi per
l’intera collettività relativo al capitolo alimentari e bevande
analcoliche (prezzi 1995) ha raggiunto quota 126,8 nell’a-
prile del 2007. Nello stesso mese, l’indice generale dei prez-
zi ha registrato un valore di 131,4 (130,9 senza considerare
la voce tabacchi). Complessivamente, quindi, il paniere ali-
mentare ha sperimentato dinamiche inflazionistiche legger-
mente più contenute rispetto alla media. 

L’analisi per gruppi di prodotti evidenzia in realtà compor-
tamenti alquanto eterogenei. A partire dal 2001 si è assistito
ad una sorta di divergenza nei sentieri inflazionistici delle va-
rie categorie di alimenti. In particolare sono gli alimenti con
maggiore contenuto salutistico (ortaggi, frutta e pesce), il cui
consumo le politiche di educazione alimentare intendono in-
crementare, che hanno mostrato una crescita dei prezzi più
marcata. Questa persiste fino ad aprile 2007. Anche nel caso
della frutta, categoria per la quale dopo gli eccessi del 2003-

Composizione della spesa familiare

Toscana 2005. Valori %

Fonte: elaborazioni su dati Istat
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Spesa media per alimentazione 

Toscana 2005. Valori assoluti e variazioni %

A prezzi correnti A prezzi 1995 Var.
€€ var. %  €€ var. % %

04/05 04/05 prezzi
Pane e cereali 77 2.3 66 1.8 0.6
Carne 109 5.1 91 4.3 0.8
Pesce 42 19.0 32 17.6 1.4
Latte, formaggi e uova 60 8.3 50 7.8 0.5
Oli e grassi 19 10.8 16 8.9 1.9
Patate, frutta e ortaggi 86 5.0 66 8.8 -3.9
Zucchero, caffè ed altro 32 6.4 28 5.3 1.1
Bevande 45 7.1 35 6.3 0.8
Pasti fuori casa 86 13.6 64 10.8 2.8
Totale spesa alimentare 556 7.7 448 7.1 0.5
% spesa totale 21.7 22.2
Fonte: elaborazioni su dati Istat

Spesa media per alimentazione 

Italia 2005. Valori assoluti e variazioni %

A prezzi correnti A prezzi 1995 Var.
€€ var. %  €€ var. % %

04/05 04/05 prezzi
Pane e cereali 78 0.9 66 0.4 0.5
Carne 104 1.2 86 0.4 0.8
Pesce 40 3.1 30 1.9 1.2
Latte, formaggi e uova 63 -0.2 53 -0.7 0.5
Oli e grassi 17 0.7 14 -1.1 1.8
Patate, frutta e ortaggi 80 -0.8 61 3.0 -3.7
Zucchero, caffè ed altro 32 0.7 28 -0.4 1.1
Bevande 43 1.1 34 0.2 0.8
Pasti fuori casa 75 3.4 56 0.9 2.5
Totale spesa alimentare 531 1.1 429 0.7 0.4
% spesa totale 22.2
Fonte: elaborazioni su dati Istat
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2004, causati anche dalle avversità climatiche, si è assistito ad
un ridimensionamento dei prezzi, si registra una marcata ri-
presa della dinamica inflativa. Sono sufficienti questi dati
sommari per mostrare come gli obiettivi delle politiche ali-
mentari possano essere perseguiti solo attraverso un mix
complesso e coordinato di strumenti nel quale alle campagne
informative devono affiancarsi interventi volti ad incrementa-
re la disponibilità del prodotto e a promuovere la concorren-
za e la modernizzazione nella fase di distribuzione della filie-
ra al fine di contenere le dinamiche inflative. 

1.5 Gli scambi con l’estero
1.5.1 Gli scambi con l’estero nel 2006

Il 2006 è stato un anno positivo per gli scambi con l’estero
del sistema agroalimentare regionale. In linea con il resto del-
la bilancia commerciale, questa componente dell’economia ha
visto crescere significativamente il valore delle esportazioni
(+11,8%), in misura maggiore delle importazioni (+7,8%). Il
saldo normalizzato complessivo, pur rimanendo negativo, è di
conseguenza migliorato, passando da -14 a -12%.

Il miglioramento del saldo interessa quasi tutti i settori,
sia quelli per i quali la Toscana è regione esportatrice netta
che quelli in cui le importazioni sono strutturalmente supe-
riori alle importazioni. 

Particolarmente interessanti sono gli incrementi delle
vendite all’estero nei settori trainanti dell’agroalimentare to-
scano. Nel settore primario le esportazioni di prodotti delle
coltivazioni, che comprendono al loro interno il comparto di
produzione vivaistica (nel 2005 rappresentavano circa il
75% delle esportazioni di questo raggruppamento di prodot-
ti), crescono del 6,2%. Tra i comparti dell’industria alimen-
tare crescono significativamente le esportazioni di oli e
grassi vegetali (+26%), per la quasi totalità rappresentati
dalle varie tipologie di olio di oliva, frutta e ortaggi lavora-

ti (+15%), i prodotti della lavorazione del pesce (+19%). In-
fine il comparto delle bevande, le cui esportazioni nel 2005
erano rappresentate per il 96% da prodotti dell’industria
enologica, cresce del 6,4%. 

Le esportazioni agroalimentari hanno registrato nel 2006
una variazione positiva su tutti i più importanti mercati. Co-
me in passato l’Unione Europea ha rappresentato il principa-
le mercato di sbocco delle produzioni agroalimentari tosca-
ne, con crescite importanti sia verso l’UE a 15 paesi (+7,3%)
che verso i nuovi membri (+20,2%). Sono cresciuti comun-
que sensibilmente anche i mercati extraeuropei, che ormai
rappresentano, nel loro complesso, il 46% degli sbocchi.

Il mercato nordamericano, verso il quale è diretto quasi il
29% delle esportazioni, è quello che ha contributo in misu-
ra maggiore alla variazione positiva delle vendite agroali-
mentari all’estero.

Indici dei prezzi al consumo per i principali tipi di alimentari

Italia base 1995

Fonte: elaborazioni su dati Coeweb Istat 
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La composizione delle esportazioni agroalimentari regio-
nali ben riflette la specializzazione produttiva della Toscana.

L’industria delle bevande rappresenta il settore di punta
dell’agroalimentare toscano sui mercati esteri, con quasi il
35% del valore delle esportazioni; seguono l’industria olea-
ria (30,4%), le coltivazioni (14,5%,) e gli altri alimentari
(9,5%) all’interno dei quali l’industria dei derivati dei cerea-
li (pasta, biscotti) rappresenta circa il 70%. Si registra co-
munque una differenziazione di questi settori in termini di
contributo alla bilancia commerciale e alla crescita dell’eco-
nomia. Prodotti delle coltivazioni, bevande altri alimentari,
infatti, presentano un saldo normalizzato positivo il cui valo-
re, nel caso dei due comparti industriali, indica una posizio-
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Scambi agroalimentari della Toscana

2006. Milioni di euro
2005 2006* Variazioni %

import export import export import export
Prodotti delle coltivazioni 172 214 193 227 12.2 6.2
Prodotti della zootecnia 106 5 111 7 4.8 35.4
Prodotti della silvicoltura 15 15 21 14 40.3 -4.8
Prodotti della pesca 53 6 53 9 -0.7 55.1
Totale settore primario 345 240 377 257 9.2 7.3
Carne e prodotti a base di carne 480 42 511 46 6.6 9.6
Pesci e prodotti a base di pesce 215 20 250 24 16.3 19.0
Prodotti della trasformazione di frutta e ortaggi 76 40 79 45 5.1 12.5
Olie e grassi vegetali ed animali 600 377 650 477 8.2 26.2
Prodotti lattiero-caseari e gelati 69 10 72 10 5.3 0.3
Prodotti della macinazione, amidi, fecole 8 11 9 15 17.9 33.1
Alimenti per animali 9 0 11 0 18.0 340.3
Altri alimentari 27 148 26 149 -4.6 0.2
Totale industria alimentare 1.484 649 1.609 765 8.4 17.9
Bevande 34 505 26 537 -23.8 6.4
Industria del tabacco 8 3 6 2 -26.2 -30.9
Totale bilancia agroindustriale 1.871 1.397 2.018 1.562 7.8 11.8

Fonte: elaborazioni su dati Coeweb Istat

Contributo dei mercati alla variazione
delle esportazioni toscane 

2006. Valori %

Contributo % Incidenza %  
alla variazione sul tot. esportazioni

Nord America 37.6 28.8
UE 15 33.1 51.4
Resto del mondo 24.4 14.9
Nuovi membri UE 3.1 2.0
Giappone 1.7 3.0
Fonte: elaborazioni su dati Coeweb Istat

Composizione settoriale delle esportazioni agroalimentari toscane

2006. Milioni di euro e valori %
Export Composizione Var. Saldo normalizzato Specializzazione Commercio 
(mln €€) (%) 05-06 (%) (%) interindustriale

Prodotti delle coltivazioni 227 14.6 6.2 8.2 2.5 0.9
Prodotti della zootecnia 7 0.4 35.4 -88.4 -2.5 0.1
Prodotti della silvicoltura 14 0.9 -4.8 -18.9 -0.1 0.8
Prodotti della pesca 9 0.6 55.1 -70.1 -1.0 0.3
Totale settore primario 257 16.5 7.3 -18.8 -1.1 0.8
Carne e prodotti a base di carne 46 2.9 9.6 -83.5 -11.0 0.2
Pesci e prodotti a base di pesce 24 1.5 19.0 -82.6 -5.4 0.2
Prodotti della trasformazione di frutta e ortaggi 45 2.9 12.5 -27.8 -0.5 0.7
Olie e grassi vegetali ed animali 477 30.5 26.2 -15.4 -0.8 0.8
Prodotti lattiero-caseari e gelati 10 0.6 0.3 -75.4 -1.4 0.2
Prodotti della macinazione, amidi, fecole 15 1.0 33.1 22.9 0.2 0.8
Alimenti per animali 0 0.0 340.3 -95.9 -0.3 0.0
Altri alimentari 149 9.5 0.2 70.3 4.1 0.3
Totale industria alimentare 765 49.0 17.9 -35.5 -15.1 0.6
Bevande 537 34.4 6.4 90.9 16.3 0.1
Industria del tabacco 2 0.1 -30.9 -47.9 -0.1 0.5

Fonte: elaborazioni su dati Coeweb Istat
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ne di esportatore netto per il sistema produttivo regionale.
Anche l’indice di specializzazione, misurato attraverso l’in-
dice di Lafay, indica per questi settori la presenza di un van-
taggio comparato (segno positivo, valori significativamente
superiori allo 0), particolarmente marcato per il settore eno-
logico (16,3). Viceversa l’industria olearia, nonostante l’im-
portante peso percentuale sul totale dell’export (30%), pre-
senta un saldo normalizzato negativo (-15%) e un valore del-
l’indice di specializzazione di modesta entità e comunque
negativo. Come messo in evidenza nella precedente edizione
del Rapporto, il settore oleario toscano, sfruttando l’immagi-
ne di qualità associata all’olivi-oleicoltura toscana, valorizza
sui mercati interni ed esteri grandi quantità di olio di oliva
provenienti da fuori regione. Una conferma di questa carat-
teristica del settore viene dal valore dell’indice di commer-
cio interindustriale (indice di Gruber-Lloyd). Questo indica-
tore tende ad assumere un valore pari a 1 nei comparti in cui
gli scambi sono intensi sia in entrata che in uscita (commer-
cio interindustriale). Nel caso degli oli e grassi il valore è pa-
ri a 0,8 a fronte di un valore rispettivamente pari a 0,1 e 0,3
per l’industria delle bevande e degli altri alimentari. Nel ca-
so delle esportazioni dei prodotti delle coltivazioni, invece, il
grado di aggregazione delle informazioni disponibili non
permette di mettere sufficientemente in luce il vantaggio
comparato nel settore delle produzioni floro-vivaistiche:
mentre infatti due terzi delle esportazioni sono attribuibili,
come visto, a quest’ultimo, a livello regionale si registrano
allo stesso tempo importazioni consistenti di altri prodotti
delle coltivazioni, come input dei settori mangimistico e del-
la lavorazione dei cereali. L’effetto combinato dei due flussi,
che dal punto di vista merceologico sono in realtà non omo-
genei, innalza il valore dell’indice di commercio interindu-
striale anche in assenza di un reale bilanciamento dei flussi
in entrata e in uscita di uno specifico settore.

1.5.2. Un confronto con le altre regioni
La Toscana non è specializzata nel settore agroalimenta-

re, nonostante questo ultimo pesi per il 6% nella composi-
zione dell’export regionale e per oltre il 7% sulle esporta-
zioni agroalimentari nazionali. Questo è quello che emerge
utilizzando l’indicatore di Lafay, che prende in considera-
zione come ogni settore contribuisca con il proprio specifi-
co saldo commerciale al saldo complessivo del sistema re-
gionale.

L’assenza di specializzazione nell’agroalimentare non è in
realtà una peculiarità regionale ma una caratteristica comune a
tutte le altre regioni che detengono le principali quote di export
alimentare nazionale come Emilia, Piemonte, Veneto, Campa-
nia, eccezione fatta per la Lombardia. Questa situazione è ri-
conducibile alle caratteristiche del sistema toscano, con una
produzione fortemente legata al modello di consumo locale e
nazionale. La comparazione, inoltre, conferma come anche le
altre regioni italiane abbiano raggiunto una significativa spe-
cializzazione solo su particolari comparti. In Toscana siamo di
fronte ad un chiaro esempio di differenziazione verticale. Il
saldo positivo dei settori trainanti dipende dal fatto che la re-
gione esporta con successo beni di qualità e quindi di prezzo
superiore, facendo un bassissimo ricorso alle importazioni.

Il secondo aspetto rilevante da tenere in considerazione
nell’analisi dell’agroalimentare regionale è l’evoluzione
della dinamica relativa delle quote di export di tale settore
rispetto al corrispettivo nazionale. La Toscana mostra un an-
damento completamente distinto e più favorevole rispetto
alle altre regioni prese come benchmark per la loro rilevan-
za nel comparto.

Fatto 100 il 1992 l’indice relativo alla quota sul totale na-
zionale è nel 2006 pari a 173 per la Toscana a 155 per il Ve-
neto, mentre la Lombardia si attesta a 130. 

Di fronte ad un generale aumento di queste tre regioni,
elemento che evidenzia ulteriormente la crescita di impor-
tanza a livello nazionale del comparto, possiamo rilevare
come sia la Toscana che il Veneto soffrano a partire dal 2002
di un ciclo annuale altalenante tipico delle trasformazioni di
prodotti con una provenienza locale. Se infatti la trasforma-
zione di prodotti del territorio determina saldi commerciali
positivi e un maggiore valore aggiunto, è anche vero che
senza poter far ricorso alle importazioni si riduce la possibi-
lità di incrementare costantemente le quote di mercato. La
Lombardia, caratterizzata da una specializzazione produtti-
va molto variegata, pur crescendo meno riesce a mantenere
tale crescita costante nel tempo.

Specializzazione di alcune regioni 
nell’export agroalimentare

2006. Valori %

Indice di % export 
specializzazione agroalimentare Italia

Lombardia 6,3 16,77
Emilia -14,3 15,76
Piemonte -5,2 13,85
Veneto -24,1 13,12
Campania -35,2 7,81
Toscana -15,9 7,11
Fonte: elaborazioni su dati Coeweb Istat

Quota regionale sull’export 
agroalimentare nazionale

1992/2006. Numeri indice

Fonte: elaborazioni su dati Coeweb Istat
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Quali sono i fattori che hanno determinato queste dinami-
che positive? In primo luogo per la Toscana sono i mercati di
sbocco più favorevoli. Il 53% dell’export riguarda l’UE a 25,
rispetto al dato nazionale del 67%, mentre l’export nei con-
fronti del Nord America incide per il 28% (con un dato na-
zionale del 12%). La minore dipendenza dal mercato euro-
peo ha permesso all’agroalimentare della Toscana di non ri-
manere intrappolato dalla bassa crescita registrata in Europa.

Il sistema agroalimentare toscano, inoltre, si è dimostrato
competitivo e capace di attrarre sul territorio regionale in-
vestimenti diretti esteri per sfruttare i benefit localizzati det-
tati dal territorio di origine (si pensi al caso del comparto
oleario). Produrre in Toscana prodotti alimentari con un
brand italiano risulta essere una leva competitiva che pro-
duce ricadute che vanno ben oltre la delocalizzazione su
mercati esteri nella ricerca di una contrazione di costi. Il no-
me Toscana per queste produzioni risulta quindi un asset
strategico.

1.5.3 Approfondimenti su alcuni comparti
I vini VQPRD rossi continuano a rappresentare i due ter-

zi delle esportazioni del settore vitivinicolo. Il valore so-
stanzialmente stabile delle esportazioni dei vini di qualità ti-
pici della regione (rossi e rosati) nell’anno 2006 è frutto di
un incremento delle quantità esportate (+1,1%) e di una
contemporanea lieve flessione del prezzo medio all’esporta-
zione (-2,1%), anche se deve essere sottolineato come la si-
tuazione si differenzi sui diversi mercati. Ad esempio, negli
USA le quantità vendute sono aumentate anche a fronte di
un lieve aumento dei prezzi, segno di una ritrovata compe-
titività delle imprese toscane sul mercato più importante dal
punto di vista delle potenzialità di crescita.

È interessante anche registrare la crescita significativa di
esportazioni di vini non VQPRD (+21,3) che nel 2006 han-
no rappresentato quasi un terzo delle esportazioni regionali.

La specializzazione dell’export regionale nelle produzio-
ni di qualità è testimoniato anche dalla dinamica recente
della composizione dell’export di olio di oliva regionale. Il

valore delle esportazioni di olio extravergine di oliva è cre-
sciuto costantemente dal 2001 al 2005 a fronte di una so-
stanziale stabilità delle esportazioni di altri oli di oliva.

Nonostante che alcune delle produzioni di maggiore qua-
lità del settore oleicolo regionale vengano commercializzate
sui mercati mondiali con crescente successo, i flussi di olio
extravergine che escono dalla Toscana sono tuttavia in misu-
ra crescente composti da oli extravergini importati e adegua-
tamente valorizzati attraverso la miscelazione e il confezio-
namento. Lo testimonia l’andamento dei prezzi medi all’im-
portazione e all’esportazione nello stesso periodo 01-05. 

Il prezzo medio all’importazione, infatti, è progressiva-
mente cresciuto, avvicinandosi al prezzo medio dei pro-
dotti in uscita, con il rapporto di scambio tra i prezzi che si

Composizione e variazione 
delle esportazioni di vino

2006. Valori %

Fonte: elaborazioni su dati Coeweb Istat
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Fonte: elaborazioni su dati Istat
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è progressivamente avvicinato alla parità. Anche questi da-
ti confermano l’intensità del commercio intraindustriale
che contraddistingue questo comparto dell’agroalimentare
toscano.

Tra i settori che mostrano un maggiore vantaggio com-
parato nel commercio con l’estero, come abbiamo visto,
deve essere registrato quello dei derivati dei cereali, le cui
esportazioni rappresentano circa due terzi dei flussi regi-
strati come “altri alimentari”. Una particolare elaborazio-
ne dei dati Istat definitivi sul commercio estero permette di
delineare le caratteristiche del comparto per il periodo
2001-2005.

Nel 2005 questo comparto ha esportato nel complesso
prodotti per 109 milioni di euro, rappresentati per oltre la
metà da paste alimentari. Queste produzioni sembrano ave-
re imboccato la strada della riqualificazione delle produzio-
ni, con una crescita dei prezzi nel periodo che comunque
non ha compensato la riduzione delle quantità vendute. La
dinamica 2001-2005 evidenzia una forte competitività delle
produzioni toscane di panetteria, che hanno visto crescere
sia i flussi reali di merce esportata che il prezzo medio di
vendita sui mercati esteri, mentre le produzioni di pasticce-
ria hanno ottenuto una espansione delle quantità vendute a
fronte di una riduzione del valore medio delle merci espor-
tate. Tutti i comparti mostrano uno spiccato vantaggio com-
parato, con valori del saldo normalizzato positivi ed elevati
in percentuale e un rapporto di scambio tra merci in entrata
e in uscita superiore a 1 nel caso della panetteria e dell’in-
dustria dolciaria.

Alcune informazioni infine sull’import-export del settore
lattiero-caseario che, pur rappresentando ancora una picco-

la quota delle esportazioni agroalimentari regionali, presen-
ta interessanti potenzialità di sviluppo attraverso la valoriz-
zazione delle produzioni tipiche. La composizione dell’ex-
port regionale rispecchia la vocazione produttiva della To-
scana, con il comparto dei formaggi duri che con il 34% del-
le vendite presenta un saldo normalizzato positivo e quasi
pari al 70%. Nel periodo 2001-2005 le vendite all’estero di
queste produzioni, a fronte di una sostanziale stabilità delle
quantità vendute (-4,5%) hanno registrato un sensibile in-
cremento del valore medio delle merci esportate (+18%).
Anche il comparto dei formaggi freschi, nonostante un sal-
do largamente negativo, ha mostrato crescite consistenti del-
l’export sia in quantità che in valore; stessa dinamica mo-
strata dall’industria di produzione dei gelati che, in Toscana,
per la presenza di un grosso gruppo nazionale, presenta un
saldo degli scambi con l’estero positivo.

1.6 Le aziende agrarie
1.6.1 Introduzione

L’ultima indagine sulla struttura e sulle produzioni delle
aziende agricole, denominata SPA, è stata effettuata nel pe-
riodo 15 ottobre 2005-30 gennaio 2006 dall’Istat, dalle Re-
gioni e dalle Province autonome. Con il questionario (inter-
vista diretta del conduttore aziendale) si rilevano dati sulle
diverse coltivazioni e sugli allevamenti, nonché informazio-
ni strutturali sulla forma organizzativa, sulla manodopera
impiegata, sui rapporti dell'azienda con il mercato, sulle pra-
tiche di interesse ambientale e sulle eventuali attività extra-
gricole condotte in azienda (agriturismo, trasformazione dei
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Scambi con l’estero dell’industria dei derivati dei cereali

2005. Milioni di euro e valori percentuali

Export Import Sn Pexp/Pimp
milioni di €€ % var. % 01/05 milioni di €€ %

prezzi quantità
Paste alimentari 61 56 4 -35 1 7.4 97.8 0.9
Panetteria 31 29 12 69 4 41.7 78.5 1.7
Biscotteria e pasticceria 13 12 -4 77 4 39.6 57.4 1.3
Altri derivati dei cereali 3 3 37 -63 1 11.3 48.1 0.6

Fonte: elaborazioni su dati Istat

Scambi con l’estero del settore lattiero-caseario

2005. Milioni di euro e valori percentuali

Export Import Sn Pexp/Pimp
milioni di €€ % var. % 01/05 milioni di €€ %

prezzi quantità
Formaggi duri 3 34 18 -4.5 1 1 69.9 2.6
Formaggi freschi 2 24 34 128 11 17 -65.0 2.3
Altri formaggi 2 15 31 -3 11 16 -75.6 2.2
Gelati 2 24 65 158 2 3 13.4 1.6
Altri prodotti lattiero-caseari 0 3 -17 25 44 63 -98.8 2.1

Fonte: elaborazioni su dati Istat
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prodotti agricoli, ecc.). Per consentire confronti omogenei
tra Paesi comunitari, viene convenzionalmente utilizzato il
riferimento all’universo UE, costituito dall’insieme delle
aziende che possiedono almeno un ettaro di SAU o con un
valore della produzione superiore ai 2.500 euro.

L’indagine campionaria condotta dall’Istat sulle struttu-
re produttive agricole costituisce la fonte di informazioni
fondamentale per aggiornare periodicamente le rilevazioni
censuarie. Oltre ai dati ufficiali divulgati dall’Istat
(www.istat.it) la Regione Toscana, che partecipa all’inda-
gine con il suo Sistema Statistico, nell’ambito di una con-
venzione con il Dipartimento di Economia Agraria e delle
Risorse Territoriali dell’Università di Firenze, ha analizza-
to più in profondità i risultati dell’indagine al fine di met-
tere a disposizione elementi utili alla conoscenza dell’a-
gricoltura regionale e alla attuazione delle politiche ad es-
sa rivolte. 

In questo paragrafo sono presentati i risultati dell’indagi-
ne SPA 2005 per la Toscana. Oltre ai dati strutturali fonda-
mentali verranno proposti alcuni confronti intertemporali,
rispetto al Censimento 2000 sia con riferimento all’Univer-
so Italia, sia con riferimento al solo Universo UE con l’in-
dagine SPA realizzata nel 2003.

1.6.2 L’evoluzione delle tipologie aziendali a cinque
anni dal Censimento

Per aggiornare al 2005 i dati dell’ultimo Censimento, è
stato scelto di fare riferimento all’Universo Italia che com-
prende tutte le unità aziendali nelle quali si realizza la pro-
duzione agricola, anche quelle di piccolissime dimensioni,
che sono gestite con finalità di auto-consumo o comunque
non di natura imprenditoriale. Il confronto intertemporale
viene proposto classificando le aziende in base alla tipolo-
gia istituzionale messa a punto per analizzare i risultati del
Censimento 2000 in Toscana (AA.VV., 2005).

Nella prima metà del periodo intercensuario si è verifi-
cata una consistente riduzione del numero di unità azienda-
li, pari al 37% del totale censito nel 2000. Una tendenza già
rilevata con l’indagine 2003 e che sembra consolidarsi ul-
teriormente. Una diminuzioni consistente si registra nel nu-
mero di aziende gestite con finalità non professionali (me-

no di 6 Unità di Dimensione Economica, corrispondenti a
7.200 € di reddito lordo standard), che diminuiscono di ol-
tre il 43%: si trattava di aziende di piccole e piccolissime
dimensioni che nel 2000 rappresentavano circa l’80% del-
le aziende agrarie toscane e circa il 19% della SAU. La dra-
stica riduzione può essere in parte imputata alla diversa na-
tura dell’indagine 2005 (campionaria invece che totalita-
ria). Tuttavia è indubbio come sia ormai irreversibile il pro-
cesso che sottrae una parte consistente di queste aziende al-
la rilevazione statistica delle attività di produzione. Il peso
della SAU di questo gruppo di aziende, gestite per la gran
parte con finalità di natura patrimoniale, o di autoconsumo,
scende al 15%.

È interessante rilevare anche il processo di riorganizza-
zione delle strutture produttive professionali. Le tipologie
che vedono crescere la loro consistenza sono le aziende di-
retto-coltivatrici full-time (nelle quali cioè la famiglia for-
nisce almeno un terzo del lavoro necessario e uno dei mem-
bri della famiglia è impegnato nelle attività aziendali per
più di 180 giornate all’anno) e quelle gestite da società o al-
tre istituzioni (enti pubblici, organizzazione no profit ecc.).
Soprattutto queste ultime crescono considerevolmente sia
in numerosità sia in termini di SAU e lavoro impiegato. Ri-
ducono la loro importanza, viceversa le aziende diretto-col-
tivatrici classificate come part-time e le aziende famigliari
a conduzione capitalistica, quelle cioè in cui l’imprendito-
re e la sua famiglia forniscono meno di un terzo della ma-
nodopera necessaria. Sembra delinearsi un consolidamento
della conduzione diretta con maggiori caratteristiche di im-
pegno nelle attività aziendali (full-time) come forma di im-
presa fondamentale nell’agricoltura regionale: un 18% di
aziende che coltiva oltre il 40% della SAU a cui vanno ad
affiancarsi aziende di grandi dimensioni nelle quali la con-
duzione con salariati evolve verso più adeguati assetti isti-
tuzioni di tipo societario. L’evoluzione messa in luce dai
dati SPA individua probabilmente un interessante campo di
indagine relativo ai mutamenti in atto nelle forme di im-
presa attive nell’agricoltura toscana. Le forme di impresa
societaria vedono infatti crescere la loro importanza anche
in termini di reddito lordo standard, raggiungendo nel 2005
il 24% del totale.

Aziende agrarie e relative superfici e giornate lavorate per tipologia 
istituzionale di riferimento

2005. Valori assoluti, distribuzione % e variazione 2000-2005 

Aziende SAU Giornate
numero % var. % ha % var. % migliaia % var. % 

00/05 00/05 00/05
59.734 67.9 -43.1 123.514 15.2 -12.7 7.297 35.3 -9.8
8.389 9.5 -45.1 104.164 12.8 -34.4 1.530 7.4 -17.9

16.379 18.6 1.7 349.952 43.1 0.1 8.093 39.2 4.9
306 0.3 -66.9 23.487 2.9 -48.8 241 1.2 -47.9
197 0.2 -26.6 18.174 2.2 -31.6 550 2.7 -13.9

3.014 3.4 33.2 191.725 23.6 41.7 2.949 14.3 53.5
88.019 100.0 -37.1 811.017 100.0 -5.4 20.660 100.0 -0.1

Fonte: elaborazioni su dati Regione Toscana

Famiglie non professionali
Famiglie professionali diretto coltivatrici part-time
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Altre istituzioni
Totale complessivo
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Una serie di indici strutturali mette in luce con più detta-
glio le differenze tra le diverse forme di impresa. L’ampiez-
za media delle aziende toscane in termini di SAU risulta an-
cora modesta, superando di poco i 9 ha. Tuttavia il dato me-
dio nasconde una profonda differenziazione non solo tra
aziende non professionali e aziende professionali ma anche
all’interno di queste ultime. La conduzione famigliare capi-
talistica risulta associata ad un’ampiezza media in termini di
SAU superiore, sia nella conduzione part-time che full-time,
e ad ordinamenti produttivi che consentono una più elevata
redditività sia del lavoro impiegato (espresso in unità di la-
voro umano standardizzate) che della terra. L’organizzazio-
ne del lavoro sembra essere orientata verso una utilizzazio-
ne del lavoro full-time, come testimoniato dal rapporto tra
giornate lavorate e unità di lavoro che si avvicina alla soglia
di 280, corrispondente ad una unità di lavoro a tempo pieno.

La forma di conduzione diretta mostra un maggior ricorso
al lavoro part-time (sia esso famigliare o dipendente) e una
minore ampiezza media. È interessante tuttavia osservare co-
me le aziende diretto-coltivatrici full-time siano quelle nelle

quali è più elevata l’incidenza della SAU coltivata in affitto:
in media circa il 34% del totale. Il dato indica come proba-
bilmente questa forma di mercato della terra, in questi anni,
sia stata utilizzata da queste tipologie d’impresa per supera-
re i vincoli strutturali allo sviluppo aziendale.

1.6.3 Le strutture produttive agricole nel 2005
I risultati dell’indagine 2005 riferiti al solo universo UE

(che include solo le aziende con superfici superiori ad 1 etta-
ro o che comunque vendano prodotti delle coltivazioni o de-
gli allevamenti per un valore non inferiore a 2.066 euro) mo-
strano un processo di ristrutturazione della struttura produt-
tiva toscana: mentre il numero di aziende in totale è calato,
rispetto al 2003 del 9%, la SAU è rimasta all’incirca invaria-
ta (0,02%) e il reddito lordo standard è addirittura cresciuto
di circa il 2%.

Confrontando le variazioni nelle diverse classi di ampiezza
emerge innanzitutto un forte calo, rispetto all’indagine prece-
dente, del numero di aziende con meno di un ettaro di super-
ficie. Sebbene questa sia una tendenza in atto a livello nazio-
nale, in Toscana la diminuzione è stata del 35% (27% in Ita-
lia), con una diminuzione del 32% della SAU corrisponden-
te. Il reddito lordo standard espresso in UDE di questa classe

di ampiezza, che da sola rappresenta il 21% del totale delle
aziende, ha registrato una diminuzione che supera il 10%. An-
che le classi di ampiezza, comprese tra i 10 e i 30 ettari mo-
strano un ridimensionamento complessivo (numero, SAU e
reddito lordo standard). Viceversa la ristrutturazione è con-
trassegnata dal consolidamento sia delle classi di ampiezza
comprese tra i 2 e i 10 ettari che in quella dai 30 ai 50 ha: que-
st’ultima è quella che cresce maggiormente in termini di red-
dito lordo standard, registrando un incremento del 19%.

Il numero di nuove aziende rilevate in Toscana è stato di
2.845, di cui 653 aziende smembrate e 58 aziende fuse. Il
numero di nuove aziende rappresenta quasi il 9% del totale
nazionale, la loro superficie è più del 10% della SAU na-
zionale delle nuove aziende e il loro RLS è il 14,6%. Il nu-
mero delle nuove aziende rappresenta il 3,48% del totale
delle aziende Toscane nel 2005 e il 3,45% della SAU. Il nu-
mero di quelle smembrate, invece, è lo 0,73% del totale del-
le aziende Toscane nel 2003 e l’1,1% della SAU.

Se confrontiamo la superficie media, invece, per la To-
scana si evince che le aziende nuove nel 2003 avevano una

Distribuzione del reddito lordo 
standard per tipologia istituzionale

2000/2005. Valori %

Fonte: elaborazioni su dati Regione Toscana
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Indici strutturali per tipologia istituzionale di riferimento

2005. Numero, euro, valori %

SAU media (ha) SAU affitto (%) Rls per ha Rls per ULU Giornate lavo-
rate per ULU

2.1 8.6 986 7.476 448
12.4 25.1 1.363 36.093 389
21.4 33.9 1.810 25.609 327
76.8 11.6 1.642 49.440 309
92.1 35.0 4.032 38.937 292
63.6 13.6 1.652 32.056 298
9.2 23.5 1.635 23.059 359

non professionali 

Famiglie diretto coltivatrici
part-time 

full-time
professionali 

capitalistiche
part-time

full-time

Altre istituzioni

Totale complessivo

Fonte: elaborazioni su dati Regione Toscana
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SAU media superiore a quella media regionale, 16,7 ettari
contro 9, mentre nel 2005 l’ampiezza media delle aziende
nuove era mediamente la stessa registrata a livello regiona-
le. Per l’Italia, viceversa, la superficie delle aziende nuove è
sempre maggiore della media. Sempre per la Toscana, le di-
mensioni medie delle aziende smembrate sono sempre su-
periori a quelle medie aziendali, così come per l’Italia, an-
che se nel 2005 la differenza diminuisce notevolmente. Da
rilevare che la superficie media per il 2005 in Toscana delle
aziende fuse è di ben 31,8 ettari, dunque mediamente si trat-
ta della fusione di aziende medio-grandi.

Le aziende con SAU in affitto rappresentano circa il 13%
delle aziende con SAU regionali e di queste circa il 46% è
composto solo da SAU coltivata in affitto (6,1% del totale).
La SAU delle aziende con SAU in affitto rappresenta circa il
25% di quella totale. Rispetto all’indagine precedente il nu-
mero di queste aziende è diminuito di quasi il 16%, così co-
me è accaduto a livello nazionale, anche se la SAU corri-

Aziende agricole, SAU e reddito lordo standard per classe di ampiezza

Toscana 2005. Universo UE (superfici in ha, reddito in UDE)

2005 Ripartizione % Var. % 2005/2003
Classe di SAU Aziende SAU RLS Aziende SAU RLS Aziende SAU RLS
Meno di 1 ettaro 17.507 8.656 42.322 21,4 1,1 3,8 -35,1 -31,8 -11,6
1 - 2 18.327 26.003 67.966 22,4 3,2 6,2 -2,4 -2,4 2,9
2 - 5 20.258 61.856 120.570 24,8 7,6 10,9 12,1 10,6 6,8
5 - 10 10.020 70.827 132.605 12,2 8,7 12,0 7,8 8,3 12,2
10 - 20 7.085 100.187 138.968 8,7 12,4 12,6 -7,1 -9,8 -9,3
20 - 30 3.279 77.233 91.068 4,0 9,5 8,2 -14,8 -16,4 -9,7
30 - 50 2.423 92.470 117.073 3,0 11,4 10,6 8,9 12,5 19,0
50 - 100 1.670 115.579 142.304 2,0 14,3 12,9 -5,6 -2,7 -5,7
100 ed oltre 1.270 256.676 251.985 1,6 31,7 22,8 7,0 5,1 8,4
Totale 81.839 809.487 1.104.862 100,0 100,0 100,0 -8,8 0,0 2,2

Fonte: elaborazioni su dati Regione Toscana

Aziende fuse, smembrate e nuove rispetto all’indagine del 2003

2005. Universo UE (superfici in ha, dimensione economica in UDE)

Aziende  fuse Aziende smembrate Aziende nuove
Numero SAU UDE Numero SAU UDE Numero SAU UDE

Toscana 58 1.846 1.578 653 9.053 14.294 2.845 27.932 25.259
Italia 3.442 30.827 18.403 14.667 119.417 107.742 32.367 274.541 173.282
Toscana/Italia 1,7 6,0 8,6 4,5 7,6 13,3 8,8 10,2 14,6

% sul totale*
Toscana 0,06 0,23 0,15 0,73 1,12 1,32 3,48 3,45 2,29
Italia 0,18 0,24 0,10 0,75 0,91 0,56 1,87 2,16 0,79
* Totale 2003 per le aziende fuse e smembrate, totale 2005 per le aziende nuove

Fonte: elaborazioni su dati Regione Toscana

SAU media

2005. Universo UE 

Totale Aziende Aziende Aziende 
aziende fuse smembrate smembrate

Toscana
2003 9,0 8,1 23,4 16,7
2005 9,9 31,8 13,9 9,8

Italia
2003 6,7 8,4 12,4 7,4
2005 7,4 9,0 8,1 8,5

Fonte: elaborazioni su dati Regione Toscana

Aziende e relativa SAU in affitto 
per classi di SAU

Toscana 2005. Universo UE

Aziende
Incidenza Var. %

SAU
Incidenza Var. % 

% 03-05 % 03-05
Toscana

Con SAU 
In affito 10.724 13.1 -15.9 203.660 25.2 4.9
Di cui solo 
SAU in affitto 4.972 6.1 9.8 98.984 12.2 7.0

Italia
Con SAU 
In affito 205.299 11.9 -15.9 2.940.017 23.1 -7.1
Di cui solo 
SAU in affitto 58.586 3.4 -2.8 1.145.925 9.0 11.5

Fonte: elaborazioni su dati Regione Toscana
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spondente è aumentata di quasi il 5%: segno che questa mo-
dalità di possesso dei terreni ha rappresentato in questi anni
un importante strumento per l’ampliamento della maglia
aziendale. Il dato è in controtendenza rispetto a quello na-
zionale, in cui si registra una diminuzione di circa il 7% del-
la SAU coltivata in affitto. L’importanza delle aziende che
coltivano esclusivamente superfici in affitto in termini di su-
perficie coltivata cresce sia a livello regionale che nazionale.

1.6.4 Uso delle superfici e capi allevati
Il confronto con i dati 2000 (Censimento), mostra una

progressiva diminuzione della superficie totale. La perdita
di SAU, tuttavia, sembra essersi arrestata dopo il primo
triennio: dal 2005 sono soprattutto le superfici forestali e de-
stinate all’arboricoltura da legno che subiscono un ridimen-
sionamento.

Nel biennio 2003-2005 la superficie destinata ai boschi e
all’arboricoltura da legno, sebbene rappresenti il 13,5% di
quella nazionale, ha subito un consistente calo del 12,3%. A
questo si aggiunge il calo del 9,6% delle coltivazioni per-

manenti, compensato da un aumento dei prati permanenti e
pascoli (quasi +14%), che costituiscono l’8,7% della super-
ficie totale. Sebbene la superficie totale sia diminuita di più
che nel resto di Italia, 4,7 contro 2,4%, la SAU è rimasta al-
l’incirca invariata, mentre in Italia è diminuita del 3,1%.

Il numero di aziende con allevamenti è diminuito in To-
scana molto di più che nel resto di Italia, -26,7% contro 
-15,7%. L’indagine, inoltre, ha confermato il forte peso dei
capi ovini sul dato nazionale, 8,6%, con un incremento ri-
spetto al 2003 del 26,5% (mentre a livello nazionale c’è sta-
ta una diminuzione del 14,4%). Anche il numero dei capi
caprini è aumentato di ben il 95%, raggiungendo l’1,1% del
totale nazionale. Di contro, c’è stata una forte diminuzione
nel numero di capi nell’allevamento di conigli, 72,4%, che
costituiscono da soli il 2,6% del numero totale nazionale, di
quello suinicolo, circa il 14%, e dell’allevamento avicolo,
quasi il 25%. Inoltre, confrontando i dati 2000 (Censimento
agricoltura), 2003 e 2005, si assiste al crollo del numero di
capi per l’allevamento avicolo, che tra il 2000 e il 2003 era-
no diminuiti di circa il 63%. 

Superficie per tipo di utilizzazione dei terreni

Toscana. Universo UE anni 2000, 2003, 2005 - Superficie in ha

Fonte: elaborazioni su dati Istat
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Superficie per tipo di utilizzazione dei terreni

Anno 2005. Superfici in ha

Toscana Italia
ha % var. % 03-05 Toscana/Italia ha % var. % 03-05

Seminativi 527.446 37,0 0,3 7,5 7.075.224 39,7 -3,3
Coltivazioni permanenti 157.512 11,1 -9,6 6,9 2.285.671 12,8 -7,2
Prat. per. e pasc. 124.528 8,7 14,0 3,7 3.346.951 18,8 0,3
Totale SAU 809.487 56,8 0,0 6,4 12.707.846 71,4 -3,1
Boschi e arb. da legno 508.420 35,7 -12,3 13,5 3.770.223 21,2 2,8
Superf. agr. non utiliz. e altra sup. 106.763 7,5 0,6 8,1 1.324.945 7,4 -8,7
Sup. tot 1.424.670 100,0 -4,7 8,0 17.803.014 100,0 -2,4

Fonte: elaborazioni su dati Regione Toscana
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1.6.5 Il lavoro
I dati sul lavoro in agricoltura che emergono dall’indagi-

ne SPA mostrano una diminuzione del lavoro apportato da
persone appartenenti alla famiglia del conduttore del 9,4%,
a fronte di un aumento della manodopera salariata. In tota-
le, il numero di persone che lavorano in agricoltura è dimi-
nuito del 4,3% in Toscana e dell’11,8% in tutta Italia, con il
lavoro familiare che è in entrambi i casi la componente pre-
valente, con un peso superiore al 75%, rispetto a quella del
lavoro salariato.

Per quanto riguarda le giornate di lavoro, emerge un’ana-
loga prevalenza di quelle riconducibili alla componente dei
familiari, circa il 74%, ma con una diminuzione rispetto al

2003 del 5,5%. Il numero di giornate degli OTD è diminui-
to di circa l’11%, mentre quelle degli operai a tempo inde-
terminato, OTI, sono aumentate di quasi l’8%; queste ulti-
me, a livello nazionale, sono aumentate di circa il 62%, una
variazione molto consistente che tuttavia deve essere in
buona parte attribuita ad un migliore trattamento qualitativo
della rilevazione, come segnalato dall’Istat (Istat 2006). In
totale, il numero di giornate è diminuito di circa il 4,3%.

Numero di capi per specie di bestiame

Toscana 2000, 2003, 2005

Fonte: elaborazioni su dati Regione Toscana
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Numero di capi per specie di bestiame

Toscana 2005. Universo UE

Toscana Italia

numero var. % Toscana/ numero var. %
03-05 Italia 03-05

Bovini
e bufalini 104.582 9,5 1,7 6.179.541 -1,3

Suini 217.548 -13,8 2,5 8.757.641 2,1
Ovini 600.432 26,5 8,6 6.991.138 -14,4
Caprini 10.176 95,4 1,1 917.853 2,2
Equini 12.347 38,4 8,7 142.074 17,8
Conigli 182.032 -72,4 2,6 7.047.329 -4,5
Allevamenti 
avicoli 982.481 -25,0 0,7 149.064.469 -13,8

Fonte: elaborazioni su dati Regione Toscana

Numero di persone e giornate di lavoro per categoria di manodopera aziendale

Toscana 2005

Persone % Var. % 03-05 Giornate % Var. % 03-05
Toscana

Conduttore 78.939 39,1 -10,3 7.220.614 45,5 -8,2
Coniuge 37.158 18,4 -16,4 2.236.426 14,1 -1,1
Altri familiari 27.509 13,6 0,8 1.624.200 10,2 -7,2
Parenti del conduttore 12.882 6,4 -0,6 656.861 4,1 22,7
Totale manodopera familiare 156.488 77,5 -9,4 11.738.101 74,0 -5,5
Operai a tempo indeterminato 11.168 5,5 9,6 2.406.567 15,2 7,8
Operai a tempo determinato 34.165 16,9 22,4 1.720.658 10,8 -11,2
Totale 201.821 100,0 -4,3 15.865.326 100,0 -4,3

Italia
Conduttore 1.699.463 40,8 -12,9 135.927.802 50,1 -7,2
Coniuge 800.566 19,2 -10,5 39.270.959 14,5 -3,5
Altri familiari 449.727 10,8 -17,9 28.631.437 10,5 -16,1
Parenti del conduttore 177.701 4,3 -15 9.212.052 3,4 -24,1
Totale manodopera familiare 3.127.457 75,0 -13,2 213.042.250 78,5 -8,8
Operai a tempo indeterminato 97.963 2,4 46,7 20.605.993 7,6 62
Operai a tempo determinato 942.003 22,6 -10,9 37.809.241 13,9 -9,9
Totale 4.167.423 100,0 -11,8 271.457.484 100,0 -5,8

Fonte: elaborazioni su dati Regione Toscana
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1.7 La cooperazione agricola
La cooperazione agricola (intesa come l’insieme delle va-

rie tipologie di imprese cooperative i cui soci sono agricol-
tori che intendono perseguire obiettivi funzionali alla ge-
stione della propria impresa agricola) rappresenta in Tosca-
na una importante componente del sistema agricolo e
agroindustriale. Essa svolge importanti compiti funzionali
sia per il miglioramento del livello di efficienza in alcune fa-
si delle filiere agroalimentari, ad esempio con la coopera-
zione di servizio, che per il conseguimento di più equilibra-
te relazioni di potere con le imprese poste a monte e a valle
dell’agricoltura. 

Al mutare delle condizioni e delle problematiche del set-
tore agricolo, così come delle politiche agricole nazionali e
comunitarie, le funzioni della cooperazione sono divenute
progressivamente più complesse e articolate. L’evoluzione
del contesto operativo ha determinato notevoli situazioni di
sofferenza per il sistema cooperativo e ha richiesto numero-
si adattamenti a livello di singole imprese cooperative e di
sistema di imprese. Tali adattamenti hanno comportato ces-
sazioni e ristrutturazioni aziendali ma allo stesso tempo han-
no portato al consolidamento di alcune imprese che hanno
saputo sviluppare solidi rapporti con la propria base asso-
ciativa e un moderno approccio al mercato.

Essendo venuta a cessare una fonte informativa di prima-
ria importanza, quale la Banca Dati Arsia della cooperazio-
ne agricola che rilevava con continuità il fenomeno coope-
rativo dal 1990, il quadro e l’evoluzione recente della coo-
perazione possono essere illustrati ricorrendo ai dati forniti
direttamente dalle due maggiori organizzazioni di rappre-
sentanza delle cooperative, Fedagri (Confcooperative) e An-
ca (Lega Coop), le quali sono ampiamente rappresentative
del sistema cooperativo agricolo regionale. I dati utilizzati
riguardano sia la consistenza delle cooperative aderenti, che
i dati di bilancio (riferiti all’esercizio 2005) di un insieme
rappresentativo di queste ultime.

Nel 2005 le cooperative aderenti alle due organizzazioni
risultano essere 265, operanti principalmente nel settore dei
servizi (attività di stoccaggio e assistenza alla commercia-
lizzazione, acquisti collettivi, servizi meccanici) e della con-
duzione di terreni; significative sono anche le presenze nel
settore olivicolo, vitivinicolo e ortoflorofrutticolo, dove in-
tenso è stato il processo di ristrutturazione e di aggregazio-
ne tra imprese e dove oggi emergono alcune imprese leader
a livello nazionale. 

Da sottolineare come negli ultimi anni alcune importanti
Organizzazioni di produttori per adeguarsi alle nuove di-
sposizioni nazionali in materia abbiano scelto o stiano sce-
gliendo il modello cooperativo, tra queste Toscana Cereali,
Associazione produttori zootecnici, Olivicoltori Toscani As-
sociati, Produttori Latte Terre del Granducato, Associazione
produttori pastorizia toscana.

Nel comparto dei servizi, dopo la trasformazione in im-
prese cooperative ordinarie, alcuni Consorzi Agrari Provin-
ciali (tra cui quelli di Siena, Grosseto e Pisa) hanno deciso
l’adesione a una o entrambe le organizzazioni cooperative,
funzionale anche alla ricerca di un maggior grado di coordi-
namento strategico e operativo con le cooperative già ope-
ranti nel comparto dei servizi alle imprese agricole. Tali ini-
ziative appaiono particolarmente importanti alla luce delle

profonde trasformazioni che in special modo il comparto dei
seminativi ha attraversato e sta attraversando in conseguen-
za dell’applicazione del disaccoppiamento totale.

Le cooperative sono attive anche in alcuni settori innova-
tivi, come quello delle bioenergie, dove alcune imprese so-
prattutto del comparto forestale stanno realizzando iniziati-
ve nel campo delle biomasse vegetali, nell’ambito di una
strategia mirante a privilegiare una rete di piccoli impianti
ubicati in alcune aree montane della regione.

Si illustrano di seguito alcuni andamenti congiunturali
considerando separatamente la cooperazione aderente alle
due organizzazioni di rappresentanza. Le cooperative ade-
renti a Fedagri hanno registrato nel 2005 un valore della pro-
duzione di circa 470 milioni di euro (il dato si riferisce alle
111 cooperative), e risulta concentrata nel comparto dei ser-
vizi e della conduzione, dove operano 43 imprese con un va-
lore della produzione che nel 2005 ammonta a 245 milioni di
euro circa. A questo aggregato concorrono i tre Consorzi
agrari provinciali entrati a far parte dell’organizzazione, va-
le a dire Siena (aderente anche all’Anca), Grosseto e Pisa. Si-
gnificativo è anche il peso delle cantine sociali e delle co-
operative operanti nel settore lattiero-caseario. I dati eviden-
ziano una riduzione del valore totale della produzione tra il
2004 e il 2005, anche se ciò può essere in parte imputato al-
la variazione all’interno del gruppo di imprese osservate.

L’analisi di alcuni indici di bilancio delle cooperative Fe-
dagri evidenzia, pur nell’ambito di una situazione differen-
ziata tra i diversi comparti, un recupero della redditività
operativa, che rimane per le cooperative del tutto indicativa
in quanto la remunerazione dei soci transita spesso dalla
parte operativa del conto economico sotto forma di remune-
razione degli apporti della materia prima o di minor prezzo
delle vendite a soci. 

La rigidità degli impieghi appare in crescita, denotando
una buona propensione all’investimento consolidato, men-
tre soddisfacente è il grado di copertura delle immobilizza-
zioni che in tutti i comparti ad eccezione dell’olivicolo è
ampiamente superiore al 100%. 

La cooperazione agricola in Toscana
nel 2005

Cooperative aderenti a Fedagri e Anca

Fedagri Anca
Settori N. In % Settori N. In %
Servizi 
e conduzione 59 41% Servizi 32 25%
Olivo-oleario 19 13% Conduzione 30 24%
Ortoflorofrutticolo 16 11% Olivo-oleario 10 8%
Vitivinicolo 15 10% Vitivinicolo 12 10%
Lattiero-caseario 10 7% Forestali 21 17%
Forestali 9 6% Zootecnia 9 7%
Zootecnia 9 6% Altre 12 10%
Altre 6 4%
Totale 143 100% Totale 126 100%

Fonte: Fedagri Toscana e Anca Toscana
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La cooperazione aderente ad Anca evidenzia, nell’ambito
di una stabilità numerica e dei soci (si tenga conto che il dato
si riferisce a 99 imprese contro le 126 complessivamente ade-
renti), una crescita moderata dei volumi di attività tra il 2004
e il 2005 a cui si accompagna una situazione di maggiore sof-
ferenza economica, con una riduzione delle cooperative con
utili e un aumento di quelle con perdite, oltre che un aumen-

to di queste ultime. La dimensione media in termini di valore
della produzione si attesta nel 2005 a circa 3,6 milioni di eu-
ro, in lieve ma costante crescita nei tre anni considerati.

Dal punto di vista finanziario si rileva l’aumento del patri-
monio netto e quello del prestito sociale, che esprime bene il
maggiore coinvolgimento dei soci alla vita della cooperativa.

Gli indici di bilancio delle cooperative aderenti all’Anca
evidenziano un buon andamento della redditività operativa,
che assume valori significativi soprattutto nel comparto fore-
stale, e un buon livello di indipendenza finanziaria, misurato
dalla incidenza del patrimonio netto sul totale delle attività.

Cooperative aderenti a Fedagri

2004-2005. Valori in migliaia di euro

Settore N. Valore della Val. prod.% Val. prod. 
produz. composiz. medio

Anno 2005
Totale 111 469.361 100% 4.228
di cui:
Lattiero-casearie 8 58.694 13% 7.337
Olivicolo 17 11.313 2% 665
Vitivinicolo 14 89.250 19% 6.375
Servizi 43 244.993 52% 5.698

Anno 2004
Totale 110 498.484 100% 4.532
di cui:
Lattiero-casearie 9 77.515 16% 8.613
Olivicolo 14 7.740 2% 553
Vitivinicolo 14 100.241 20% 7.160
Servizi 45 247.999 50% 5.511

2005 su 2004
Totale 0,9% -5,8% - -6,7%
di cui:
Lattiero-casearie -11,1% -24,3% - -14,8%
Olivicolo 21,4% 46,2% - 20,4%
Vitivinicolo 0,0% -11,0% - -11,0%
Servizi -4,4% -1,2% - 3,4%

Fonte: dati Fedagri Toscana

Indicatori di redditività e di struttura delle cooperative aderenti a Fedagri

Valori percentuali
ROI Saldo gestione Rigidità Copertura Indipendenza Disponibilità

fin. su val. prod. impieghi immobilizz. finanziaria finanziaria

Anno 2005
Totale 0,9% -1,1% 39,8% 121,2% 25,7% 134,3%
Lattiero-cas. 2,8% -1,3% 40,3% 111,3% 11,0% 120,8%
Olivicolo 0,3% -2,5% 54,7% 88,7% 34,0% 90,3%
Vitivinicolo 1,7% -3,7% 31,3% 143,1% 18,2% 136,3%
Servizi 0,2% -0,1% 43,6% 118,4% 32,9% 145,1%

Anno 2004
Totale 0,7% -0,9% 37,3% 127,9% 26,4% 139,4%
Lattiero-cas. -0,1% -0,8% 62,2% 113,7% 14,1% 116,6%
Olivicolo -0,6% -3,3% 31,0% 92,0% 37,4% 90,9%
Vitivinicolo 2,1% -2,4% 47,1% 131,4% 17,9% 129,4%
Servizi 0,0% -0,4% 41,4% 137,8% 33,9% 164,4%

Anno 2003
Banca dati Arsia 1.6% -1.1% - - 24.1% 111.6%

Fonte: elaborazioni su dati Fedagri Toscana

Cooperative aderenti ad Anca

2003-2005. Valori in migliaia di euro

2003 2004 2005 2005/04
Numero Cooperative 103 99 99 0,0%
Soci 25.728 24.729 24.659 -0,3%
Valore della produzione 332.692 353.952 360.231 1,8%
Addetti 1.627 1.623 1.696 4,6%
Soci per Coop. 250 250 249 -0,3%
Val. prod x Coop. 3.230 3.575 3.639 1,8%
Capitale sociale 26.752 28.975 29.970 3,4%
Patrimonio netto 87.999 110.916 115.322 4,0%
Valore aggiunto 53.829 54.694 55.208 0,9%
Prestito sociale 18.613 16.651 23.249 39,6%
Soci prestatori 1.650 1.513 2.357 55,8%
Cooperative con prestito 29 24 28 16,7%
Utili d’esercizio 3.299 19.610 3.460 -82,4%
Cooperative con utili 65 63 58 -7,9%
Perdite d’esercizio -1.426 -1.333 -3.921 194,2%
Cooperative con perdite 35 32 37 15,6%

Fonte: dati Anca Toscana



9° Rapporto sull’Economia e Politiche Rurali in Toscana

40

Sotto un profilo più generale, nel corso del 2007 è pro-
seguita la collaborazione tra Fedagri Toscana e Anca-Le-
gacoop Toscana. In alcuni settori, tra cui quello olivi-olei-
colo, sono in corso di elaborazione e in qualche caso di
realizzazione dei progetti di razionalizzazione e sviluppo
di sinergie tra imprese cooperative delle due organizzazio-
ni, finalizzate ad aumentare l’efficienza del sistema co-
operativo e il livello di servizio ai soci, anche grazie al rag-
giungimento di livelli operativi adeguati alle attuali esi-
genze del mercato. 

Per quanto riguarda infine il Piano di sviluppo rurale
2007-2013, è venuto meno a livello comunitario il princi-
pio che il sostegno UE agli investimenti nelle attività di
trasformazione e commercializzazione debba garantire una
ricaduta agli agricoltori comunitari. Tale vincolo si tradu-
ceva in un vantaggio competitivo per le imprese coopera-
tive, che agevolmente potevano soddisfarlo beneficiando
in misura significativa della Misura 7 del Piano di svilup-
po rurale 2000-2006. Dalla attuazione di questa misura
l’intero sistema cooperativo regionale - e dunque gli agri-
coltori toscani - ha senza dubbio tratto un importante gio-
vamento. Si tratta ora di comprendere in quale modo la de-
finizione del complemento di programmazione del Piano
regionale di sviluppo rurale potrà prevedere una qualche
ricaduta a vantaggio degli agricoltori toscani, pur senza
realizzare distorsioni nell’accesso a questa forma di aiuto.
La cooperazione potrà giocare un ruolo importante anche
rispetto agli accordi di filiera.

Un punto determinante riguarda infine la possibilità di ri-
conoscere lo status di imprenditore agricolo professionale
anche alle cooperative; status che dovrebbe essere introdot-
to dalle disposizioni regionali in materia attualmente in via
di definizione.

1.8 Il lavoro e la sicurezza 
in agricoltura

1.8.1 Il lavoro
I principali indicatori sul mercato del lavoro mostrano un

2006 positivo per la Toscana in linea con l’andamento na-
zionale.

Si riduce nella regione il tasso di disoccupazione - pas-
sando dal 5,3 del 2005 all’attuale 4,8 - e migliora il tasso di
attività - che passa da 67,4 a 68,1.

Con quasi 60 mila occupati (dati Istat) l’agricoltura to-
scana occupa il 3,8% del totale dei lavoratori regionali. Du-
rante il 2006 si è avuto un aumento del 2,7%, dovuto al con-
sistente ampliamento della componente maschile (+5,7%),
solo parzialmente frenato dalla contrazione di quella fem-
minile (-2,1%) anche a causa della sua ridotta incidenza,
31,2%, sul totale degli occupati agricoli. La crescita del
2006 si inserisce in un trend positivo che registra negli ulti-
mi tre anni incrementi del 19,5% rispetto al valore medio
del triennio 2001-2003.

La Toscana nel 2006 pur mostrando una crescita lieve-
mente inferiore al dato medio nazionale (+3,6) evidenzia
aumenti in controtendenza rispetto a regioni con un mix
produttivo simile (Piemonte) o leader di produzioni agrico-
le ad alto valore aggiunto (Lombardia ed Emilia).

Emerge, inoltre, a livello regionale, la contrazione dei la-
voratori indipendenti (-1,6% nel 2006) e il corrispondente
aumento di quelli dipendenti. Quest’ultimi mostrano un’ele-
vata stabilizzazione all’interno dell’azienda, espressa dal
71% di contratti a tempo indeterminato. Situazione molto
difforme rispetto alle altre realtà regionali e al dato medio
nazionale che vede una sostanziale stabilità delle compo-
nenti a tempo determinato e a tempo indeterminato.

Analizzando più nel dettaglio la struttrura dell’occupazio-
ne emerge che il calo della partecipazione femminile al mer-
cato del lavoro agricolo caratterizza la Regione Toscana da
diversi anni, infatti, confrontando la media del triennio 2004-
06 con quello precedente, si nota una contrazione del 2,7%.

Questo fenomeno è strettamente correlato con la stabiliz-
zazione della manodopera extracomunitaria, fortemente sbi-
lanciata nella componente maschile, che determina gli in-
crementi della componente dipendente (+12,9 nel 2006 ri-
spetto al 2005). La contrazione percentuale nelle forze la-

Indicatori di redditività e di struttura 
delle cooperative aderenti ad Anca

Valori percentuali

ROI
Saldo gestione Rigidità Indipendenza 

fin. su val. prod. degli impieghi finanziaria

Anno 2004
Totale 3,2% -1,1% 32,5% 31,2%
Conduzione 4,3% -1,5% 40,9% 35,2%
Forestale 17,2% -1,3% 24,3% 33,9%
Servizi 0,6% -0,8% 30,7% 29,3%
Vitivinicolo 1,4% -1,1% 28,1% 34,9%

Anno 2005
Totale 3,0% -0,8% 35,9% 33,4%
Conduzione 3,7% -1,5% 43,6% 36,4%
Forestale 19,1% -0,8% 23,9% 38,6%
Servizi 0,9% -0,2% 36,0% 32,5%
Vitivinicolo -1,1% -1,2% 29,8% 34,4%

Anno 2003
Banca dati Arsia 1.6% -1.1% - 24.1%

Fonte: elaborazioni su dati Anca Toscana

L’occupazione in agricoltura in alcune
regioni e in Italia

Valori assoluti in migliaia e percentuali

N. occupati N. occupati Var. % Var% 
2005 (mgl) 2006 (mgl) 2005/ 2006 01-03/04-06

Toscana 58,25 59,83 2,7 19,5
Piemonte 70,72 68,44 -3,2 23,8
Emilia 82,67 82,21 -0,5 -15,2
Lombardia 70,96 70,13 -1,2 18,6
Italia 947,08 981,61 3,6 -1,9

Fonte: Istat Indagine Forze Lavoro
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voro indipendenti (-1,5%) risulta invece identica sia nella
componente maschile che in quella femminile, probabil-
mente a causa della dismissione di unità diretto-coltivatrici.

Nel 2006 aumenta anche l’incidenza dei giovani (dai 15
ai 39 anni) in agricoltura passati, tra il 2004 e il 2006, dal
45,8% al 49,1% del totale dell’occupazione agricola. La To-
scana mostra un’incidenza superiore a tutte le altre regioni.
Per analizzare nel dettaglio il ruolo innovativo dei giovani
in agricoltura è però necessario considerare la posizione che
essi svolgono all’interno dell’azienda agricola. 

Sono infatti i conduttori che determinano le scelte azien-
dali e che possono determinare i cambiamenti necessari a
determinare il successo dell’agricoltura Toscana. Solo il

7,3% delle aziende risulta gestita da persone con meno di 40
anni, come risulta dall’Indagine sulle strutture agricole pro-
duttive del 2005. 

Allo scopo di un quadro più completo dell’occupazione in
agricoltura è opportuno considerare il lavoro non regolare
stimato dall’Istat attraverso la contabilità regionale. Il tasso
di irregolarità nel comparto agricoltura, selvicoltura e pesca
della Toscana è il più basso (20,1%), dopo la Lombardia, a
livello nazionale. Più in particolare dal confronto con le al-
tre regioni italiane emerge una convergenza tra Toscana,
Lombardia e Piemonte. L’incremento regionale può essere
attribuito alla buona performance dell’agricoltura e all’e-
spansione delle attività connesse con le produzioni regiona-
li che spesso fanno ricorso a manodopera irregolare. La si-
tuazione regionale appare comunque molto lontana dal dato
medio nazionale del 33%.

Una parte consistente del lavoro irregolare viene svolta
da immigrati e una recente indagine condotta dall’Inea
(Inea, 2006) ci aiuta a fare maggior luce su questo feno-
meno. Secondo tale indagine gli extracomunitari che han-
no lavorato nell’agricoltura toscana nel 2005 sono stati
10.825 (18,6% del totale delle forze lavoro), di questi vie-
ne stimato che il 17,7% abbia avuto un contratto irregola-
re, una percentuale ben al di sotto di molte altre realtà re-
gionali.

L’incidenza degli occupati extracomunitari in Toscana
(18,6%) è in linea con il dato medio nazionale (17,2%) e ve-
de la regione distante da realtà produttive simili come l’Um-
bria, dove l’incidenza è ben superiore (36,7%) o il Piemon-
te, dove al contrario è inferiore (11%). 

L’occupazione in agricoltura in Toscana
per genere e tipo di contratto

Valori assoluti in migliaia e percentuali

N. occupati N. occupati Var. % Var. % 
2005 (mgl) 2006 (mgl) 2005/2006 01-03/04-06

di cui Femmine 19,1 18,7 -2,1 -2,7
di cui Maschi 38,9 41,1 5,7 33,6
di cui dipendenti 28,7 30,7 7,2 27,7
di cui indipendenti 29,6 29,1 -1,6 12,1
Toscana 58,3 59,8 2,7 19,5

Fonte: Istat Indagine Forze Lavoro

Tassi di irregolarità delle unità di lavoro in agricoltura, silvicoltura e pesca 
in alcune regioni e in Italia

1995-2003. Valori percentuali 

Fonte: elaborazioni su dati Istat
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Per quanto riguarda la durata dell’impiego la realtà tosca-
na registra un’elevata propensione alla stabilizzazione dei
lavoratori extracomunitari (48,3% stabile mentre il 51,7%
lavora stagionalmente). Questi valori sono inferiori solo a
quelli registrati in Lazio (66,3% stabile), Lombardia (60,7%
stabile) e Marche (53,7% stabile) dove, comunque, buona
parte dei lavoratori extracomunitari è occupata in attività
zootecniche che necessitano di impieghi di durata annuale.
Le attività svolte in Toscana sono invece prevalentemente di
raccolta (40,3%), seguite dalle operazioni colturali (25%),
da generiche operazioni agrarie (18,6%) e infine dalle atti-
vità zootecniche (16,1%).

L’analisi effettuata dall’Inea trova una sostanziale unifor-
mità con i dati forniti dall’Inps inerenti a 8.718 operai agri-
coli extra-comunitari. L’Inps mette in evidenza che in Tosca-
na è occupato oltre l’8,8% dei lavoratori extracomunitari na-
zionali e che la stagionalità è un fenomeno che non caratte-
rizza particolarmente la regione (2% del dato nazionale).

L’occupazione in agricoltura risulta spesso il primo contat-
to con il mercato del lavoro di molti lavoratori extracomuni-
tari. Questo risulta vero soprattutto per le attività stagionali a
basso profilo specializzativo. L’indagine Inea conferma, in-
fatti, quanto analizzato nel 2003 (Regione Toscana, 2003) do-
ve si sottolineava come nei settori a maggior qualificazione
(viticoltura, vivaismo) gli extracomunitari avessero una mag-
giore tendenza verso forme di insediamento stabile.

1.8.2 La sicurezza
Sono passati oltre tredici anni dall’emanazione del Dlgs

n. 626/1994 ed il bilancio non appare del tutto confortante
anche se sono stati fatti notevoli miglioramenti. Permane
ancora un elevato numero di malattie professionali correla-
te al lavoro che vengono denunciate ma non riconosciute, e
si rileva un numero ancora troppo elevato di infortuni.

Nel 2005, in Toscana, sono stati denunciati all’Inail
73.168 infortuni riconducibili al complesso dei settori eco-
nomici; questi rappresentano il 7,8% del totale degli infor-
tuni registrati a scala nazionale. L’indice di frequenza
(espresso dal rapporto fra infortuni e addetti) è pari a 40,04,
superiore al dato medio nazionale (35,74).

La distribuzione naturale degli infortuni è fortemente in-
fluenzata dalla dimensione e dalla struttura occupazionale
delle varie aree geografiche, oltre che dalle caratteristiche
del territorio, che influenzano in particolar modo gli infor-
tuni di tipo agricolo. Le attività a più alto rischio di infortu-
nio sono quelle che presentano una forte incidenza di lavo-
razioni di tipo manuale o dove è molto stretto e continuo il
contatto fisico tra lavoratore e fattori di rischio legati a stru-
menti, macchinari e materiali.

L’agricoltura è tra i settori che registra il maggior nume-
ro di casi, preceduto dalla lavorazione del legno, dalle co-
struzioni, dal trasporto e dall’estrazione dei metalli.

La dinamica dei casi è però in diminuzione. Dal 2001 al
2005 gli infortuni denunciati sono calati dell’11% a fronte di
un incremento dell’occupazione del 14% rilevato nel solito
periodo. In Toscana nel 2005 sono stati denunciati 5.289
infortuni in agricoltura, il 4% dei quali di origine stradale,
con una contrazione del 6% rispetto al 2004 senza sostan-
ziali differenze di genere.

Gli infortuni denunciati da donne sono stati pari a 1.276,
il 24,13% del totale. Gli infortuni mortali in agricoltura so-
no passati dai 12 casi del 2004 agli 8 del 2005, dei quali la
metà riguardanti infortuni stradali. 

Occupati extracomunitari in Toscana
per settore

2005. Numero di occupati e incidenze percentuali

N. occupati Toscana Inc. %
Zootecnia 1.480 13,67
Ortive 980 9,05
Arboree 2.850 26,33
Florovivaismo 590 5,45
Industriali 710 6,56
Altre 3.750 34,64
Agriturismo 465 4,30
Totale Agricoltura, silv. 10.825 100,00
% Extracom. / Tot. occupati 18,6

Fonte: Inea 2005

Tipologia contrattuale e stagionalità

2001-2005. Valori assoluti e incidenza percentuale 

N. occupati N. occupati
Toscana Italia Toscana/Italia

Indeterminato 2.003 16.572 12,1
Determinato 6.715 82.974 8,1
di cui non stagionali 6.287 62.421 10,1
di cui stagionali 428 20.733 2,1
Totale 8.718 99.546 8,8

Fonte: Inps 2006

Eventi denunciati

2001-2003. Numero di eventi

Fonte: Inail
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Le casistiche in itinere, intercorse nel raggiungere il luo-
go di lavoro, hanno interessato 141 casi, mentre gli infortu-
ni stradali 222. 

Analizzando la tipologia contrattuale emerge inoltre una
maggior incidenza nel denunciare gli infortuni della compo-
nente autonoma (54,2%), rispetto a quella dipendente
(45,8%). Tale relazione viene maggiormente sbilanciata
analizzando la parte femminile, dove risulta che l’incidenza
degli infortuni denunciati da donne autonome è del 68,6%.

Effettuando un’analisi di genere e per classi di età emer-
ge che, tra gli uomini, l’incidenza maggiore degli infortuni
(34,3%) risulta nelle classi di età tra i 35 e i 49 anni, segui-
ta a breve distanza dalla classe fino a 34 anni. Per le donne,
gli infortuni ricorrono maggiormente nella classe 50-64 an-
ni (34.3%).

Tra le ragioni che vengono generalmente poste alla base
degli infortuni vi sono l’acclività del territorio regionale e
l’elevata incidenza degli anziani. In realtà, i dati preceden-
temente elencati mostrano invece che la componente anzia-
na incide in maniera determinante sul numero complessivo
degli infortuni solamente nel caso delle donne e nella com-
ponente autonoma. Per i dipendenti emerge invece come gli
infortuni si contraggono con l’incremento delle fasce di età.

Appare dunque maggiormente plausibile l’ipotesi che l’e-
levata incidenza di infortuni tra i giovani sia invece legata
alla loro limitata esperienza lavorativa (generata anche da
un elevato turnover) o a una maggiore propensione al ri-
schio. Il settore agricolo non si discosta da quello che emer-
ge in altri settori di indagine dove si evidenzia un «atteggia-
mento più fatalistico dei giovani nei confronti del rischio sul
lavoro» (Giovani, 2006).

Se fosse questo il caso, una corretta formazione potrebbe
contribuire a ridurre la numerosità delle casistiche denunciate.

A livello provinciale, tra il 2004 e il 2005 si sono avute
forti contrazioni in quasi tutte le province ad eccezione di
Livorno (+17,7%) e Lucca (+3,9%). 

Dal Rapporto Regionale dell’Inail emerge inoltre che
l’11% di tutti gli infortuni lavorativi regionali è occorso a
personale extracomunitario: più in particolare, il 12,3% de-
gli infortuni agricoli (730 infortuni) e il 10,9% di quelli del-
l’industria e dei servizi (7.145 infortuni) hanno coinvolto la-
voratori extracomunitari. 

Eventi denunciati per classi di età 
e tipologia contrattuale

2005. Incidenza percentuale 

Fonte: Inail
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Infortuni stradali e in itinere
in agricoltura avvenuti nel periodo
2004-2005 e denunciati

Valori assoluti e incidenza percentuale 

Infortuni stradali Infortuni in itinere 
2004 2005 2004 2005

Toscana 181 222 134 141 
Italia 1.814 2.259 1.211 1.390
% Toscana su Italia 10,0 9,8 11,1 10,1

Fonte: Inail

Infortuni in agricoltura avvenuti 
nel 2005 e denunciati per tipologia 
contrattuale

Valori assoluti e incidenza percentuale

Dipendenti Autonomi Totale
Totale 2.420 2.869 5.289
Femmine 401 875 1.276
Maschi 2.019 1.994 4.013

% Femmine 31,4 68,6 100
% Maschi 50,3 49,7 100
% Totale 45,8 54,2 100

Fonte: Inail

Infortuni sul lavoro denunciati 
in agricoltura 2005 

Valori assoluti e variazioni percentuali

2005 Var. inf. 2005/2004
Arezzo 789 -8,4
Firenze 721 -2,7
Grosseto 1.045 -0,1
Livorno 339 17,7
Lucca 458 3,9
Massa Carrara 148 -28,2
Pisa 358 -22,8
Pistoia 445 -13,6
Prato 46 0,0
Siena 940 -9,1
TOSCANA 5.289 -6,3

Fonte: Inail
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Anche in questo caso l’agricoltura non si discosta dagli
altri settori: nel 2005 in Toscana il numero complessivo de-
gli eventi lesivi denunciati da immigrati arriva a quota 7.800
con un incremento del 35% dal 2001 (si veda a proposito
l’indagine Irpet Immigrati in Toscana. Occupazione e sicu-
rezza sul lavoro nell’industria diffusa, 2005). Ad un trend
decrescente del numero complessivo di infortuni corrispon-
de dunque un aumento dei casi che coinvolgono lavoratori
stranieri, evidenziandone la maggior esposizione ai rischi
infortunistici: 60 infortuni ogni 1.000 addetti contro una
media generale di 45 (Giovani. 2006).

Per quanto riguarda infine le malattie professionali de-
nunciate nel 2005 in agricoltura, in Toscana si sono regi-
strate 145 denunce, che rappresentano l’11,3% del totale na-
zionale con un aumento dal 2001 pari a oltre il 76%.

L’articolazione delle malattie professionali presenti in
agricoltura a livello nazionale è sintetizzata nei dati seguen-
ti. Le ipoacusie incidono per il 29,2%, le tendiniti per il
15,3%, l’ipoacusia e sordità per il 14,3% e l’asma bronchia-
le per il 13,5%. Una riduzione consistente dei casi si rileva in
corrispondenza delle ipoacusie (-63,7%), mentre aumentano
in misura marcata i casi di tendinite (+130%), di artrosi
(+38,55), di sindrome del tunnel carpale (+ 55,2%) e di affe-
zione dei dischi intervertebrati (+51%). Le donne sono prin-
cipalmente affette da asma bronchiale e alveoliti allergiche.

1.9 Gli investimenti
1.9.1 Il quadro generale

I dati illustrati nel presente paragrafo provengono da
un’indagine campionaria condotta per conto dell’Irpet nel
novembre 2006, tra le aziende agricole toscane; questi dati
vengono inoltre confrontati con quelli derivati dal Piano di
Sviluppo Rurale della Toscana 2000-2006 (pagamenti fino
al 31 dicembre 2005) forniti dall’ente pagatore regionale,
Artea.

L’indagine Irpet, svolta in collaborazione con il Diparti-
mento di Economia Agraria e delle Risorse Territoriali del-
l’Università di Firenze, è stata realizzata attraverso sondag-
gio telefonico CATI (Computer Assisted Telephone Inter-
view) su un campione di 500 imprese toscane operanti nei
vari settori di attività con dimensioni economiche superiori
a 6 UDE (Unità di Dimensione Economica).

Tra gli aspetti sottoposti all’attenzione degli intervistati
interessa qui riferirsi a quanto emerso a proposito degli in-
vestimenti effettuati dalle aziende negli ultimi tre anni. Del-

l’utilizzo di finanziamenti pubblici e delle prospettive sul
futuro aziendale.

Riguardo al primo tema, emerge che le aziende agricole
toscane, nonostante le incertezze originate dai fattori istitu-
zionali e di mercato, continuano ad investire: il 39% ha in-
vestito in macchinari, il 15% nell’acquisto o ammoderna-
mento di fabbricati produttivi, il 10% in terreni, mentre più
del 17% delle aziende ha realizzato investimenti in fabbri-
cati residenziali.

Può essere utile confrontare questi dati con quelli di con-
suntivo dell’applicazione del Piano di Sviluppo Rurale del-
la Toscana 2000-2006 forniti dall’ente pagatore regionale,
Artea, anche perché il 22% delle aziende intervistate che
hanno effettuato un investimento ha ottenuto finanziamenti
pubblici e oltre il 46% degli intervistati che hanno benefi-
ciato di un tale finanziamento dichiara che non l’avrebbe
realizzato in assenza dello stesso. Il dato sulla consistenza
degli investimenti sostenuti in Toscana può utilmente inte-
grare le informazioni contenute nell’indagine diretta, orien-
tata a valutare qualitativamente la propensione agli investi-
menti degli imprenditori più che la loro entità.

Viene confermata la prevalenza degli investimenti in ma-
teriali e attrezzature mobili sia in termini di spesa comples-
siva ammessa a sostegno che di numero di investimenti, ma
emerge un valore consistentemente inferiore alla media re-
gionale riguardo alla spesa per investimento. A questa con-
siderazione va associata però l’analisi delle cifre relative
agli “Impianti per fabbricazione e vendita di prodotti azien-
dali” che i dati Artea tengono distinti dai materiali e che in-
vece, nell’indagine diretta, venivano rilevati insieme alle at-
trezzature mobili. Il dato è particolarmente rilevante in ter-
mini di spesa complessiva, in termini di numero di investi-
menti e anche di consistenza media della spesa.

I dati Artea sugli investimenti nel miglioramento fondia-
rio indicano una maggiore incidenza di questo tipo di desti-
nazione rispetto a quelli rilevati tramite l’indagine diretta,
anche se con una spesa media per investimento fra le più
basse. Più difficile il confronto rispetto ai fabbricati resi-

Infortuni in agricoltura che 
coinvolgono lavoratori extracomunitari

Valori assoluti e incidenza percentuale

2004 2005 % sul totale
2005

Agricoltura 763 649 12.3
Industria e servizi 7.385 7.145 10.9
Totale 8.148 7.794 11

Fonte. Inail Aziende che hanno effettuato 
investimenti negli anni 2004-2006 
per tipologia di investimento

Incidenze percentuali

Fonte: indagine campionaria Irpet, 2007
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denziali che potrebbero essere forse confrontati con gli “Al-
tri fabbricati agricoli” della classificazione Artea: questi
rappresentano il 10% della spesa complessiva ammessa, con
un numero di interventi consistente e una spesa media per
investimento superiore a quella media regionale.

I dati rilevati dall’indagine diretta permettono di ap-
profondire le diverse disponibilità di investimento delle
aziende a seconda della dimensione economica aziendale
misurata in UDE. Si nota una forte divergenza fra la pro-
pensione all’investimento manifestata dalle aziende sotto e
sopra le 20 UDE.

Si può notare come tutte le percentuali di aziende che
hanno effettuato investimenti, in particolare nel caso dei
macchinari e dei fabbricati ad uso residenziale, sia sistema-
ticamente maggiore nel caso delle aziende più grandi.

È interessante notare che anche la percentuale di aziende
che è riuscita ad ottenere finanziamenti cresce al crescere
delle dimensioni aziendali. Questo aspetto indica di fatto
una maggiore difficoltà delle aziende minori di avvalersi
delle opportunità offerte dalle politiche settoriali. E questa
constatazione, a sua volta, potrebbe essere messa in relazio-
ne a una crescente selettività delle politiche di sostegno alle
imprese da parte delle istituzioni competenti.

Quanto alla distribuzione per classi di età, il 16% degli in-
tervistati ha meno di 40 anni e, come era prevedibile, mostra
una maggiore disponibilità agli investimenti.

La differenza percentuale fra le persone sotto e sopra i 40
anni che hanno dichiarato di avere effettuato investimenti
negli ambiti richiesti negli ultimi tre anni è superiore a 10
punti nel caso dei fabbricati ad uso residenziale ed addirit-
tura maggiore di 20 punti per i macchinari ed impianti, che
che raccolgono il maggior numero di investimenti.

Anche in questo caso i dati di consuntivo sul sostegno
pubblico agli investimenti possono integrare utilmente quel-
li ricavati dall’indagine diretta.

Emerge infatti che gli agricoltori in età più avanzata, in
particolare dopo i 50 anni, pur essendo minoritari in termi-
ni numerici, mostrano investimenti medi consistentemente
superiori a quelli delle altre classi di età.

I giovani (considerati qui gli agricoltori con meno di 40

Destinazione degli investimenti per 
dimensione economica dell’azienda

Valori percentuali

Fonte: indagine diretta Irpet, 2007
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Valori in migliaia, N. di opere e incidenze percentuali

Spesa per investimenti totali
Spesa per Inc. % N. Spesa

investimenti opere media per
totali finanziate Investi-

ammessa mento
(mgl €€) (mgl €€)

Materiali e attrezzature 
mobili 44.196 30,7 1073 41,19
Impianti per fabbricazione 
e vendita prodotti aziendali 40.207 27,9 382 105,25
Fabbricati zootecnici 19.923 13,8 215 92,67
Miglioramento fondiario 19.238 13,4 529 36,37
Altri fabbricati agricoli 14.732 10,2 216 68,20
Serre e attrezzature 
connesse 4.445 3,1 51 87,15
Altro 1.162 0,8 334 3,48
Totale 143.902 100 2.800 51,39

Fonte: elaborazione Irpet dati Artea

Propensione all’investimento per classi
di età del conduttore

Valori percentuali

Fino a 40 anni Oltre 40 anni
si no si no

Fabbricati ad uso residenziale 26% 74% 16% 84%
Magazzini, stalle, cantine 17% 64% 14% 85%
Terreni 17% 83% 9% 90%
Macchinari/impianti 56% 44% 36% 64%

Fonte: indagine diretta Irpet, 2007

Investimenti ammessi per classi di età

Valori assoluti

Classi di età
18-25 26-33 34-41 42-49 50-60 > 60

Spesa ammessa 
000 € 9.597 33.262 41.277 25.001 20.321 14.399

Numero 138 404 501 305 238 136
Finanziam.
medio (€) 69.543 82.333 82.390 81.970 85.383 105.873

Fonte: elaborazione Irpet dati Artea
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anni) mostrano invece uno scostamento percentuale positi-
vo di 8 punti rispetto agli ultraquarantenni per quanto si ri-
ferisce all’aver beneficiato di sostegni pubblici agli investi-
menti attuati negli ultimi 3 anni.

Per quanto riguarda le imprese che hanno investito utiliz-
zando agevolazioni pubbliche, è interessante verificare se il
sostegno abbia influenzato la decisione di realizzare gli in-
vestimenti.

Dall’indagine emerge infatti che il sostegno pubblico in-
cide, in modo diverso, sulla decisione di almeno il 66% del-
le imprese che ne hanno beneficiato: il 46% degli intervi-
stati che hanno realizzato investimenti ha risposto infatti che
non lo avrebbe fatto in assenza di finanziamento, mentre il
20% ha risposto che l’avrebbe realizzato solo in parte.

Una volta analizzati i comportamenti registrati negli ulti-
mi anni in termini di investimenti è interessante verificare
quali siano le intenzioni riguardo a questo tema per i prossi-
mi anni.

A tal proposito, circa il 23% delle aziende dichiara che
realizzerà nuovi investimenti nei prossimi 3 anni. Questa
percentuale è più bassa di quella delle aziende che hanno in-
vestito negli anni passati e potrebbe perciò essere il segnale
di una maggiore cautela rispetto alle incertezze del futuro.
La decisione di investire, infatti, dipende da una moltepli-
cità di fattori che influenzano le aspettative degli imprendi-
tori e che potrebbero mutare nei prossimi anni. Il nuovo
PSR potrebbe, ad esempio, costituire uno stimolo per le
aziende alla realizzazione di investimenti, anche se occorre
tenere presente che 2/3 degli intervistati non è a conoscenza
dell’imminente approvazione del documento di piano.

Se si considerano solo le aziende che hanno dichiarato di
voler investire, emerge comunque che la pianificazione dei

nuovi investimenti è molto spesso la continuazione di un
programma avviato di interventi aziendali. Infatti, circa tre
quarti delle aziende che hanno pianificato investimenti per
il prossimo triennio ha già realizzato investimenti negli ulti-
mi 3 anni.

Rispetto a quanto rilevato per gli investimenti già realiz-
zati, sembrerebbe modificarsi la destinazione delle spese fu-
ture di investimento. L’interesse degli imprenditori sembra
spostarsi maggiormente verso l’incremento del capitale fon-
diario, soprattutto attraverso la realizzazione o il migliora-
mento dei fabbricati, sia a scopo produttivo che residenzia-
le. Si riduce la percentuale delle aziende, che programmano
di acquistare macchine e impianti.

Avrebbe effettuato gli investimenti 
anche senza finanziamenti pubblici?

Valori percentuali

Fonte: indagine diretta Irpet, 2007
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Fonte: indagine diretta Irpet, 2007
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Ha effettuato investimenti si 74.7% 47.5%
negli utlimi 5 anni no 25.3% 52.5%
Totale 100.0% 100.0%

Fonte: indagine diretta Irpet, 2007
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2.1 La filiera vino
2.1.1 Il quadro di riferimento

Nell’ultimo decennio il mercato mondiale del vino ha co-
nosciuto un periodo di trasformazione che ha alterato il pa-
norama produttivo internazionale, le dinamiche dei mercati,
e il livello qualitativo e la gamma tipologica dei vini offer-
ti. Lo scenario competitivo è quindi notevolmente mutato,
sia nei suoi assetti strutturali che nei ritmi di cambiamento,
imponendo assetti organizzativi nuovi e velocizzazione ne-
gli adeguamenti.

La Toscana non si è sottratta a questo processo di ri-
strutturazione, ed anzi ha intrapreso da alcuni anni un per-
corso di riqualificazione del vigneto e dei vini, di concen-
trazione aziendale e di riallocazione territoriale delle pro-
duzioni.

Il ritmo e l’intensità di questi processi si mostrano tutta-
via molto diversi, soprattutto in funzione del minore o
maggiore “entusiasmo” derivante dai segnali altalenanti
del mercato. In ogni modo permane una tendenza ormai di
lungo corso che vede la forte riduzione numerica delle
aziende viticole di più piccola dimensione a vantaggio di
imprese medie e medio-grandi, nonché delle grandi case
vitivinicole.

2.1.2 Gli andamenti produttivi
Nel corso degli anni ’90 si è assistito ad una riduzione as-

soluta e relativa del vigneto europeo, che negli ultimi sei an-
ni è passato (UE a 25) da 3.758 migliaia di ettari nel 2000 a
3.561 migliaia di ettari nel 2006. Secondo le stime dell’OIV
(Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino) anche
nei paesi extra-UE l’intensa crescita degli investimenti viti-
coli ha fatto registrare una pausa tra il 2003 e il 2004, men-
tre nel 2005 si segnala una ripresa, anche se con ritmi meno
sostenuti che nel recente passato.

In generale continua dunque ad aumentare l’importanza
dei paesi emergenti, come l’Australia, il Sud Africa, il Cile,
nonché gli Stati Uniti, parallelamente al (e in gran parte in
conseguenza del) rafforzato ruolo giocato dalle grandi cor-
poration nel settore (le aziende top, circa 40 imprese con
fatturato superiore ai 40 milioni di euro, controllano circa il
40% della produzione mondiale). Le conseguenze prevedi-
bili saranno un ulteriore inasprimento della concorrenza sui
mercati internazionali, e un nuovo impulso al processo di ri-
strutturazione della filiera vitivinicola già in atto a livello
mondiale e locale.

Nel 2006 le stime sulla produzione dell’UE a 25 indicano
un lieve incremento rispetto all’annata precedente (+1,6%),
che permetterebbe di raggiungere una produzione di circa
170 milioni di ettolitri, comunque inferiore rispetto ai livel-
li del 2004. 

Francia, Italia e Spagna realizzano complessivamente
metà della produzione mondiale e l’83% della produzio-
ne UE. 

Rispetto all’aumento della produzione comunitaria, l’Ita-
lia appare in controtendenza: la produzione stimata per l’an-
no 2006 è infatti di 47-48 milioni di ettolitri circa, ovvero il
2% circa in meno rispetto all’anno precedente. Il 55% della
produzione nazionale è realizzato da sole quattro regioni:
Veneto, Emilia-Romagna, Puglia e Sicilia. La Toscana rap-
presenta il 9-10% del vigneto italiano, per il 60% concen-
trato nella zona del Chianti, e si caratterizza per una marca-
ta propensione alla viticoltura di qualità, con rese per ettaro
mediamente contenute rispetto alla media nazionale (le rese
per ettaro in uva sono tra 51 e 73 q/ha negli ultimi anni,
quelle in vino tra 36 e 51 ettolitri per ettaro).  

Nel 2006 la produzione di uva da vino raccolta in Tosca-
na è aumentata del 4,2% passando da 3.966 a 4.132 mi-
gliaia di quintali. Il vino prodotto ha raggiunto 2,9 milioni
di ettolitri con un aumento del 7,2% rispetto al 2005, con-
tribuendo per il 6,3% (5,5% nel 2005) ai volumi di vino
prodotti in Italia.

Dopo il significativo aumento del 2004, preceduto da un
periodo di stabilità delle produzioni, e la flessione che ha ca-
ratterizzato l’annata del 2005, la Toscana ha nuovamente re-
gistrato un incremento nella produzione, con un’incidenza
del vino rosso e rosato sul totale regionale stabile attorno
all’80%.

2. Le filiere agro-industriali
Principali paesi produttori di vino 

2004-2006 (milioni di hl)

2004 2005 2006 Var. % Inc. % 
04-06 2006

UE 25 183,7 167,0 169,7 -7,6 60,4 
- Francia 56,6 53,5 53,4 -5,6 19,0 
- Italia 53,0 50,0 49,0 -7,5 17,5 
- Spagna 43,2 34,2 38,5 -10,8 13,7 
- Germania 10,0 9,9 10,0 -0,3 3,6 
- Portogallo 7,5 6,2 6,9 -7,2 2,5 
- Grecia 4,3 4,2 4,2 -2,3 1,5 
Stati Uniti 19,5 20,9 19,9 2,3 7,1 
Argentina 15,5 15,2 15,4 -0,4 5,5 
Australia 13,8 13,2 13,3 -3,7 4,7 
Sud Africa 9,3 8,4 8,9 -4,1 3,2 
Cile 6,3 6,7 8,4 33,3 3,0 
Altri 49,5 48,0 45,1 -8,9 16,1 
Mondo 297,5 279,6 280,7 -5,6 100,0 

Fonte: Ismea e stime OIV
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Tra le province toscane, Siena e Firenze si confermano le
principali produttrici, con un incidenza dei vini rossi e rosa-
ti sul totale pari rispettivamente al 65 e 63%. Le due pro-
vince inoltre contribuiscono alla produzione di oltre 1,2 mi-
lioni di ettolitri di vino con denominazione di origine (DOC
e DOCG), pari al 40% della produzione regionale e al 70%
del volume totale di VQPRD toscano.

Nel corso degli ultimi 4 anni,  la provincia di Arezzo ha
presentato un andamento crescente sia dell’incidenza dei vi-
ni rossi e rosati rispetto alla produzione complessiva, sia
della rilevanza dei prodotti VQPRD che nel 2006 raggiunge
ben l’81% del totale provinciale. La stessa situazione la ri-
scontriamo anche nelle province di Livorno (5% della pro-
duzione regionale) e Grosseto (13%); nell’ultimo caso l’in-
cidenza dei vini rossi resta di poco al di sotto del 60% della
produzione provinciale, mentre la produzione di VQPRD
segnala una contrazione passando dal 55% della produzione
vinicola grossetana nel 2003 al 43% nel 2006.

In base ai dati resi disponibili da Artea, al 31 agosto 2006
la consistenza viticola della Toscana ammonta a 63.460 etta-
ri - 58.446 erano gli ettari a vite rilevati dal Censimento Istat
dell’agricoltura nel 2000 - distribuita su 29.450 aziende, con-
tro le 53.816 rilevate dal Censimento Istat. Anche se i dati
Istat non sono omogenei a quelli Artea (il dato Artea sottosti-
ma la consistenza reale delle aziende con vite e delle superfi-
ci poiché si basa sulle effettive denunce di superficie vitate
presentate al catasto da parte degli interessati e riscontrate da-
gli uffici competenti), è intuibile come il processo di ristrut-
turazione della viticoltura regionale si stia attuando attraver-
so una contrazione molto marcata delle aziende più piccole a
vantaggio di un accorpamento ed estensione delle superfici
vitate delle aziende restanti e di nuova costituzione. In effet-
ti, a partire dagli anni ’90, in buona parte del territorio tosca-
no si sono registrati nuovi investimenti viticoli e di cantina, in
particolare in alcune province di recente espansione, come
Grosseto, sia ad opera di imprenditori locali che di grandi
gruppi vitivinicoli italiani, grazie all’“importazione” di diritti
di reimpianto provenienti prevalentemente da  fuori regione
(in particolare sulle DOC Morellino di Scansano, Monteregio
di Massa Marittima e Montecucco).

Produzione di vino per provincia

Anni 2002-2006 (hl)

2003 2004 2005 2006
Totale % rosso % VQPRD Totale % rosso % VQPRD Totale % rosso % VQPRD Totale % rosso % VQPRD

MS 44.535 38 3 44.685 38 4 44.685 38 4 44.585 38 4
LU 46.900 53 29 64.137 53 21 54.610 53 25 54.310 52 25
PT 71.349 83 21 80.064 83 21 53.685 88 47 58.025 88 48
FI 615.465 94 78 837.730 92 8 807.530 92 66 855.100 94 63
PO 11.741 87 58 15.351 87 58 14.981 87 53 16.758 86 48
LI 89.100 50 30 133.875 72 53 134.209 72 53 134.653 72 53
PI 118.999 67 25 205.800 67 24 208.670 68 29 201.487 68 28
AR 137.200 89 60 165.160 87 70 174.906 80 67 210.000 92 81
SI 866.025 86 63 1.081.211 85 61 916.988 86 64 1.020.860 87 65
GR 294.987 55 51 531.958 61 55 362.600 51 42 391.000 58 43
Toscana 2.296.301 80 59 3.159.971 80 56 2.772.864 80 55 2.986.778 82 58

Fonte: elaborazioni su dati Regione Toscana

Produzione italiana di vino per colore 

Anno 2006 (.000 hl)

Vino % rosso/
Bianco Rosso e Totale rosato

rosato su tot.
Piemonte 1.133,5 2.095,5 3.229,0 64,9
Valle d'Aosta 4,5 15,5 20,0 77,5
Lombardia 458,1 619,0 1.077,1 57,5
Trentino A.A. 566,2 592,5 1.158,7 51,1
Bolzano 119,5 227,9 347,4 65,6
Trento 446,7 364,6 811,3 44,9
Veneto 3.684,9 3.408,2 7.093,1 48,0
Friuli V. Giulia 610,1 403,7 1.013,7 39,8
Liguria 52,8 24,6 77,4 31,8
Emilia Romagna 2.607,0 3.605,5 6.212,5 58,0
Toscana 529,9 2.442,4 2.972,3 82,2
Umbria 521,0 582,4 1.103,4 52,8
Marche 515,9 574,2 1.090,1 52,7
Lazio 1.884,2 392,5 2.276,7 17,2
Abruzzo 1.257,9 1.883,4 3.141,3 60,0
Molise 98,5 277,1 375,6 73,8
Campania 898,2 1.121,4 2.019,6 55,5
Puglia 3.098,4 4.017,2 7.115,7 56,5
Basilicata 50,7 195,1 245,8 79,4
Calabria 35,1 448,7 483,8 92,7
Sicilia 3.484,4 2.075,9 5.560,4 37,3
Sardegna 384,3 466,3 850,5 54,8
Italia 21.875,6 25.241,1 47.116,6 53,6
Nord-Centro 12.568,0 13.997,0 26.565,0 52,7
Mezzogiorno 9.307,5 11.550,0 20.857,5 55,4

Nota: Dalla rilevazione sono esclusi  il mosto allo stato liquido e
i succhi d'uva. 
Fonte: Istat (2007)
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La struttura della viticoltura regionale permane comun-
que ancora abbastanza frammentata: il 56% delle unità tec-
nico-economiche (UTE) con vigneti ha dichiarato una su-
perficie vitata inferiore a mezzo ettaro, pari a circa il 6,3%
del vigneto toscano. Soltanto il 4,3% delle UTE dichiara vi-
gneti di estensione superiore ai 10 ettari, per un totale pari
al 56,6% della superficie vitata regionale.

Dall’analisi dell’evoluzione del potenziale viticolo regio-
nale dal 1997 al 2006 emerge come fino alla scorsa campa-
gna siano state autorizzate estirpazioni per un ammontare
complessivo superiore ai 16 mila ettari a fronte degli oltre

21 mila oggetto di reimpianti autorizzati. Di questi quasi 9
mila ettari (40% del totale dei rimpianti autorizzati) proven-
gono da diritti trasferiti provenienti da altre regioni ma an-
che da scambi interaziendali all’interno della Toscana, men-
tre la parte restante (circa il 60%) rappresenta i reimpianti
avvenuti sulla base di un diritto proprio (con diritto in por-
tafoglio del viticoltore, con estirpazione successiva, oppure
per diritto contestuale estirpazione). 

In tal senso ricordiamo la Delibera regionale n. 97 del 20
settembre 2006, con cui l’Amministrazione ha provveduto a
ripartire gli ettari della riserva regionale secondo due linee:
il primo criterio favorisce le denominazioni più “giovani” in
modo da garantire le condizioni operative di valorizzazione
(in primis il raggiungimento di una massa critica), il secon-
do invece è stato finalizzato al consolidamento della viticol-
tura delle “zone fragili” (“Progetto per l’incremento della
superficie vitata di qualità nelle piccole isole dell’arcipela-
go toscano”), dove è stata assegnata buona porta parte dei
diritti di impianto contenuti nella riserva, in modo da evita-
re l’abbandono della coltura favorendo altresì la produzione
che trova uno sbocco naturale nella vendita sul mercato lo-
cale grazie alla forte presenza del turismo.

I dati Artea sulla distribuzione territoriale delle varietà di
uva presenti nel territorio regionale offrono la possibilità di
confermare alcune caratteristiche e tendenze della viticoltu-
ra regionale, in particolare riguardo la base ampelografica.
Emerge una forte vocazionalità alla coltivazione dei princi-
pali vitigni storicamente presenti in Toscana, ma anche, so-
prattutto in alcuni territori di più recente espansione viticola
(Livorno, e soprattutto Grosseto), la presenza dei più impor-
tanti vitigni internazionali, gran parte dei quali costituiscono
la base per la produzione dei cosiddetti supertuscan.

Il Sangiovese è il vitigno dominante (28.781 ha, pari a ol-
tre i due terzi della superficie regionale), e rappresenta la ba-
se ampelografica di tutti i vini rossi di qualità (DOC e IGT).
Tra i bianchi predomina invece il Trebbiano, altro vitigno
tradizionale del territorio regionale.

Andamento della produzione totale,
rosso e VQPRD 

Anni 2000-2006 (hl)

Fonte: elaborazioni su dati Regione Toscana
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Composizione dei reimpianti 
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Fonte: elaborazione Regione Toscana - Direzione Generale 
dello Sviluppo Economico - su dati Amm. Provinciali
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Numero di unità 
tecnico-economiche (UTE) 
con vigneti e corrispondenti superfici 

Dati aggiornati al 31.8.2006

Prov. UTE % Tosc. Sup. vitata Sup. media 
(ha) (ha)

AR 5.756 19,5 6.687,16 1,16
FI 4.213 14,3 16.270,81 3,86
GR 5.206 17,7 8.421,45 1,62
LI 1.295 4,4 2.578,87 1,99
LU 2.081 7,1 1.083,20 0,52
MS 1.844 6,3 552,24 0,30
PI 2.778 9,4 3.492,49 1,26
PT 990 3,4 851,78 0,86
PO 215 0,7 432,09 2,01
SI 5.072 17,2 23.090,84 4,55
Toscana 29.450 100,0 63.460,93 2,15

Fonte: Artea (2006)
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2.1.3 Le denominazioni
In ambito nazionale nel corso del 2006 sono state ricono-

sciute 15 nuove denominazioni, portando così il numero
complessivo a 477. La composizione del totale è caratteriz-
zata dalla netta prevalenza delle DOC (320), seguite dalle
IGT (123) ed infine dalle DOCG (34). 

In base ai dati Istat, oltre il 31% della produzione vinico-
la nazionale è rappresentata da VQPRD (vini DOC e
DOCG), con un volume che sfiora i 15 milioni di hl prodot-
ti nel 2006, registrando una variazione negativa rispetto al
2005 (-1,5%). I vini con Indicazione Geografica Territoria-
le (IGT) invece contribuiscono alla formazione del 27% del-
la produzione complessiva nazionale (oltre 12,5 milioni di
ettolitri), registrando anch’essi una lieve riduzione rispetto
all’annata precedente (-1%). 

Secondo le rilevazioni Istat, nel 2006 la produzione tota-
le di vino VQPRD in Toscana è pari a oltre 1,7 milioni di et-

tolitri, con un incremento dell’8,9% rispetto al 2005. Anche
per i vini IGT la Toscana registra un risultato positivo ri-
spetto all’annata precedente con una produzione che au-
menta del 9,3%.  

Le province maggiormente specializzate nella produzione
VQPRD si confermano Siena e Firenze che complessiva-
mente rappresentano oltre il 70% della produzione regiona-
le di VQPRD, seguite da Arezzo (10,3%) e Grosseto (9,5%).

Dai dati Artea relativi alla dichiarazione e iscrizione di
unità vitate ad albi e/o elenchi alla data del 31 agosto 2006,
emerge come la percentuale di UTE con vigneti iscritti ad
albi e/o elenchi sul totale delle UTE registrate sia di circa un
terzo (33,6%). La dimensione media delle unità vitate è di
4,29 ha (è di 2,15 ha se si considera la media regionale cal-
colata sui dati Artea relativi alle UTE con vigneti senza di-
stinzione di iscrizione), con una dimensione media maggio-
re nella province di Prato e Livorno (oltre 8 ha), cui seguo-

Numero delle UTE per classi di superficie vitata 

Dati aggiornati al 31.8.2006

Prov. Fino a 0,5 ha Da 0,5 a 2 ha Da 2 a 10 ha Da 10 a 50 ha Oltre 50 ha
UV % iscritte UV % iscritte UV % iscritte UV % iscritte UV % iscritte

AR 3.896 11,3 1.336 54,0 402 71,6 117 62,4 5 80,0
FI 1.305 27,9 1.541 43,2 982 60,3 352 61.6 33 57,6
GR 2.927 35,6 1.483 57,6 663 74,7 120 85,0 13 100,0
LI 734 3,4 387 14,2 132 63,6 33 81,8 9 88,9
LU 1.724 1,1 289 17,3 51 70,6 17 88,2 - -
MC 1.620 0,8 201 10,9 23 8,7 - - - -
PI 1.564 4,8 930 14,4 224 53,6 57 66,7 3 66,7
PT 620 17,6 284 37,0 78 56,4 8 62,5 - -
PO 109 3,7 82 14,6 17 76,5 5 80,0 2 100,0
SI 2.081 47,0 1.506 56,0 1.006 75,6 400 82,8 79 87,3
Toscana 16.580 18,5 8.039 43,1 3.578 68,1 1.109 73,2 144 81,3

Fonte: Artea (2006)

Ripartizione della superficie, in ettari, delle unità vitate iscritte ad albi e/o elenchi,
per varietà di uva e provincia in Toscana  

Dati aggiornati al 31.8.2006

Varietà a bacca bianca Varietà a bacca rossa
Prov. Trebbiano Vernaccia Malvasia Chard. Altre Sangiovese Cabernet Merlot Canaiolo Syrah Altre
AR 362,50 0,19 101,46 55,99 33,03 2.624,00 115,48 152,22 137,00 116,32 107,01
FI 698,07 2,70 90,97 106,36 107,97 7.132,37 380,58 424,76 315,27 53,59 200,48
GR 585,57 0,08 105,43 47,78 315,13 3.525,71 738,64 346,35 16,26 122,08 406,08
LI 75,22 3,62 3,30 106,45 223,02 683,75 382,14 1,99 104,34 116,77
LU 67,73 0,02 5,29 15,20 73,05 165,66 19,19 45,25 26,01 17,67 31,10
MC 0,66 0,79 0,20 17,05 1,49 0,38 2,02 0,54 0,36 2,07
PI 244,79 1,49 21,24 17,56 48,99 823,22 123,12 104,55 20,67 38,05 75,99
PT 70,80 0,04 7,46 0,32 1,99 257,65 4,91 4,43 15,51 0,86 8,65
PO 19,04 1,70 4,95 1,16 166,73 43,16 12,48 11,96 3,56 12,50
SI 403,46 670,18 217,20 293,71 290,84 13.861,79 812,37 983,51 469,22 159,71 403,68
Toscana 2.527,83 674,71 555,18 545,36 995,67 28.781,64 2.921,58 2.457,72 1.014,43 616,54 1.364,31

Fonte: Artea (2006)
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no le province di Siena (6,28 ha), Firenze (5,09 ha) e Pisa
(4,11 ha).

In Toscana sono presenti 36 DOC (nel 2006 è stata istitui-
ta la DOC Terratico di Bibbona con il decreto Mipaaf del 28
giugno) e 6 DOCG, mentre è ancora in fase di istruttoria
presso il Comitato Nazionale Vini la DOC Terre di Casale e
la DOC Maremma Toscana. Il numero delle DOCG toscane
è destinato sicuramente ad aumentare per l’annata prossima,
a seguito del riconoscimento della DOCG al Morellino di
Scansano (Decreto del Mipaaf del 14 novembre 2006). Le

disposizioni contenute nel Decreto, così come il disciplinare
DOCG approvato, entreranno in vigore dalla campagna ven-
demmiale 2007. Il Morellino di Scansano, diventato oramai
un vino di eccellenza della produzione vinicola grossetana e
toscana, è destinato principalmente al mercato italiano (so-
prattutto regionale) ed europeo.

Alla lista delle IGT regionali il 2006 ha visto l’aggiunta
della denominazione Montecastelli (Decreto Mipaaf del 21
giugno) che riguarda i comuni di Volterra, Pomarance e
Montecatini Val di Cecina.

La crescita dei vini IGT è stata più vivace rispetto a quel-
la delle DOC e DOCG, sebbene queste ultime contribuisca-
no comunque alla formazione della maggior parte della pro-
duzione complessiva regionale (58%).

Le denominazioni relative ai vari vini Chianti rappresen-
tano la quota più importante della produzione VQPRD
(85%), di cui solo il Chianti Classico detiene ben il 17%. In
termini meramente quantitativi, il ruolo delle restanti DOCG
risulta piuttosto marginale, sia rispetto alle superfici dichia-
rate (11,7% del totale a VQPRD), che alla produzione (11%).

Per quanto riguarda infine le organizzazioni collettive in
testa ai sistemi produttivi che si fregiano delle denomina-

Produzione di vino con uve da vino per marchio di qualità in Italia 
e nelle regioni produttrici più importanti  

Anno 2006. Produzione in hl

Vino Variazioni % 2006/2005
Regioni VQPRD IGT Da tavola Totale VQPRD IGT Da tavola Totale
Piemonte 2.709.668 0 519.293 3.228.961 6,5 0 1,7 5,7
Veneto 2.281.124 4.268.430 543.559 7.093.113 4,9 1,5 -0,1 2,4
Emilia-Romagna 1.501.479 2.617.052 2.093.985 6.212.516 -0,8 3,8 -4,8 -0,4
Toscana 1.710.069 786.776 475.454 2.972.299 8,9 9,3 -1,8 7,2
Lazio 1.053.783 319.552 903.351 2.276.686 -2,2 14,7 -4,9 -1,3
Abruzzo 1.096.210 167.150 1.877.934 3.141.294 -4,5 -7,6 2 -0,7
Puglia 862.392 1.142.795 5.110.491 7.115.678 -8,8 -22,7 -9,5 -11,8
Sicilia 249.500 1.451.890 3.858.990 5.560.380 -14,3 9,1 -6,6 -3,3
ITALIA 14.794.424 12.598.401 19.723.822 47.116.647 -1,5 -1,0 -1,8 -1,5

Fonte: dati Istat, 2007

Numero e corrispondente superficie
delle unità tecnico-economiche (UTE)
con vigneti iscritti ad albi e/o elenchi 
al 31.8.2006 

Annata 2006

UTE con unità vitate iscritte ad albi e/o elenchi %
sup. iscritta

numero sup. vitata (1) superficie / sup. vitata 
ha    % media ha provinciale 

Prov. (a) (b) (b)/(a) (2)
AR 1.528 3.738,87 8,8 2,45 55,9
FI 1.858 9.457,50 22,3 5,09 58,1
GR 2.505 6.149,66 14,5 2,45 73,0
LI 199 1.698,78 4,0 8,54 65,9
LU 120 468,04 1,1 3,90 43,2
MS 37 25,55 0,1 0,69 4,60
PI 369 1.515,88 3,6 4,11 43,4
PT 263 380,08 0,9 1,45 44,6
PO 35 299,14 0,7 8,55 69,2
SI 2.983 18.721,48 44,1 6,28 81,1
Toscana 9.897 42.454,98 100,0 4,29 66,9

(1) Superficie delle unità vitate con una o più iscrizione ad albi
e/o elenchi
(2) Dati relativi alle UTE con  superfici vitate in complesso

Fonte: Artea (2006)

Vini IGT 

Annata 2006

IGT Sup.* % Sup. Prod.
ha su totale IGP effettiva hl

Alta valle della Greve 4.942 0,1 830
Colli della Toscana centr. 13.416 2,2 10.960
Maremma Toscana 3.504 15,5 102.730
Montecastelli 1.359 0,0 125
Toscano 374 82,0 681.072
Val di Magra 68 0,2 345
Totale IGT 1.260 100,0 796.062

* Superfici cui si riferiscono le dichiarazioni di produzione
Fonte: elaborazioni su dati Regione Toscana
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zioni, la Toscana è la seconda regione italiana, dopo il Ve-
neto, per il maggior numero di Consorzi  autorizzati dal Mi-
paaf: attualmente sono attivi 14 Consorzi che svolgono le
funzioni generali di tutela e valorizzazione, di cui 9 sono au-
torizzati anche per le attività di vigilanza sul corretto uso
della denominazione da parte dei produttori (Ismea, 2007).

Tra le ultime novità normative inerenti l’ambito delle de-
nominazioni, ricordiamo il Decreto emanato dal Mipaaf il 4
agosto 2006 che prevede degli interventi in materia dei con-
trolli sui vini VQPRD. In attesa di una riforma strutturale, il
provvedimento ministeriale ha risolto la questione relativa
al problema del “controllo dei controllori”, affidando all’I-
spettorato Centrale Repressione Frodi la funzione di vigi-
lanza sull’attività di controllo svolta dai Consorzi di tutela
autorizzati, al fine di garantire il rispetto dei piani di con-
trollo previsti per ciascuna denominazione e l’assenza di di-
scriminazione dei produttori da parte degli organismi con-
sortili. 

Infine, risale al 2 novembre 2006 il decreto del Mipaaf
(G.U. n. 265 del 14.11.2006) con cui si vieta l’impiego di
“pezzi di legno” di quercia per l’invecchiamento di tutti i vi-
ni DOC e DOCG. La decisione è stata presa sulla base del-
la regolamentazione comunitaria (Reg. n. 1507 del 2006)
che ha stabilito la possibilità di utilizzare i trucioli per con-
ferire al vino le proprietà del legno di quercia, permettendo
ai Paesi membri di poter agire in senso più restrittivo e li-
mitare così la portata del regolamento.

2.1.4 Prezzi e mercati
A fronte di un aumento della competitività internazionale

derivante dall’ingresso e dall’aggressività di nuove aree
produttive, si registra una tendenziale diminuzione dei con-
sumi pro capite di vino a livello mondiale (nel 1961 il con-
sumo pro capite mondiale era di 7,1 litri/anno, mentre nel
2000 si è ridotto a 4 litri/anno), con una netta tendenza, tut-
tavia, alla riqualificazione dei prodotti acquistati e delle mo-
dalità e luoghi di fruizione. 

È ormai noto che il vino ha cessato di essere interpretato
solamente come semplice alimento per essere considerato
come un prodotto di status, con alte valenze simboliche e
culturali. 

È anche vero tuttavia che circa il 70% dei consumi di vi-
no in volume interessa i segmenti di mercato basic e popu-
lar premium, che sono quelli che dunque condizionano gli
andamenti complessivi di mercato (Pomarici, 2006). In par-
ticolare i paesi non produttori fanno registrare una crescita
dei consumi soprattutto nelle fasce basse, di vino quotidia-
no, che fanno leva oggi sul prezzo, sulla gradevolezza attri-
buita da una scelta di vitigni internazionali e da tecniche di
vinificazione più aggressive, e su sistemi di tracciabilità e
sicurezza alimentare moderni, con ampio uso degli stru-
menti di marketing.

Di converso, è soprattutto nei paesi produttori, di grande
tradizione produttiva ma anche di consumo, che si manife-
sta un calo dei consumi di vino quotidiano, a vantaggio dei
vini di fascia media e medio-alta, che tuttavia mostrano una
sostanziale staticità (vini premium e superiori). 

Se nel corso del 2005 il mercato nazionale ha vissuto una
stagione piuttosto pesante, riflesso anche dell’annata pro-
duttiva precedente, nel corso del 2006 e nei primi mesi del

Vini DOC e DOCG toscani  

Annata 2006

Sup. dich.* Sup. dich.* Prod. Vino
(ha) % su VQPRD (hl)

DOC 2006 2006 2006
Colli dell'Etruria Centrale 210 0,0 5.428
Capalbio 167 0,5 10.362
Val di Cornia 269 0,8 10.355
Val d'Arbia 21 0,1 597
Sovana 247 0,7 6.762
Orcia 139 0,4 3.763
Bianco di Pitigliano 352 1,0 18.104
Montecucco 276 0,8 10.939
Bianco Pisano San Torpè 57 0,2 2.534
Rosso di Montalcino 241 0,7 12.673
Montescudaio 174 0,5 6.457
Monteregio M. Marittima 344 1,0 15.737
Barco Reale Carmignano 33 0,1 2.374
Bolgheri 763 2,3 35.731
Sant'Antimo 865 2,6 30.583
Valdichiana 319 0,9 18.911
Cortona 253 0,8 7.455
Bianco dell'Empolese 43 0,1 1.690
Rosso di Montepulciano 319 1,0 18.039
San Gimignano 104 0,3 5.037
Colline Lucchesi 152 0,5 5.162
Bianco della Val Nievole 16 0,0 795
Morellino di Scansano 1.391 4,1 92.832
Candia dei Colli Apuani 26 0,1 1.139
Elba 125 0,4 5.711
Ansonica Costa Argent. 78 0,2 5.075
Montecarlo 134 0,4 6.543
Colli di Luni 19 0,1 850
Pomino 81 0,2 4.176
Moscadello Montalcino 51 0,2 1.057
Parrina 43 0,1 2.054
Pietraviva 36 0,1 1.444
Terratico di Bibbona 38 0,1 1.788
Vin Santo Montepulciano 8 0,0 377
Vin Santo Ch. Classico 76 0,2 870
Vin Santo Chianti 145 0,4 2.283
DOCG
Chianti Classico 6.561 19,5 290.880
Chianti Colline Pisane 7 0,0 587
Chianti Colli Senesi 1.882 5,6 87.126
Chianti Montalbano 190 0,6 6.531
Chianti Colli Fiorentini 614 1,8 21.285
Chianti Rufina 702 2,1 27.907
Chianti Colli Aretini 256 0,8 7.786
Chianti 11.260 33,5 686.285
Chianti Montespertoli 64 0,2 3.213
Chianti Superiore 522 1,6 23.635
Totale DOCG Chianti 22.058 65,6 1.155.235
Carmignano 155 0,5 5.012
Vernaccia S. Gimignano 731 2,2 42.749
Vino Nobile Montepulc. 1.104 3,3 56.075
Brunello di Montalcino 1.953 5,8 84.641

* Superfici cui si riferiscono le dichiarazioni di produzione
Fonte: elaborazioni su dati Regione Toscana
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2007 i prezzi sono tornati a salire, dopo un lungo trend ne-
gativo. Il recupero dei prezzi è stato favorito da un riequili-
brio domanda-offerta (lieve contrazione della produzione e
recupero di alcuni mercati all’esportazione), reso possibile
anche dalle distillazioni di crisi. Ne hanno beneficiato, a li-
vello nazionale, i vini bianchi in particolare, mentre per i
rossi, nonostante la ripresa, pesano ancora le eccedenze del-
le passate campagne.

Per il Chianti Classico i prezzi all’origine del vino sfuso
fanno registrare un marcato incremento negli ultimi mesi
(da 140 euro al quintale a 280-300 euro).

Secondo i dati del Consorzio del Chianti Classico, nel
corso del 2006 si è registrato un considerevole aumento del-
le esportazioni, trainato soprattutto dal mercato statunitense,
che assorbe il 30% circa della produzione complessiva, su-
perando le vendite sul mercato nazionale. Per il Chianti
Classico inoltre vi è la conferma dei mercati tradizionali
(Germania, Regno Unito, Svizzera, Canada) e un aumento
dell’interesse fatto registrare dai paesi consumatori emer-
genti, in particolare i paesi dell’Est Europa (Russia, Polonia,
Ucraina) e anche quelli dell’Est asiatico (in particolare
Giappone e Corea del Sud). 

Il recupero dei prezzi all’origine ha interessato anche gli
altri vini, anche se in misura meno accentuata. La crescita
dei prezzi è continuata anche nei primi mesi del 2007. Nel
2006 il prezzo medio di vendita del Chianti sfuso è stato di
95euro/q, mentre nel 2007 si osserva un incremento dei
prezzi, saliti a 120 euro/q.

Per quanto riguarda le esportazioni, nel corso del 2006 le
esportazioni di vino italiano hanno fatto registrare una forte
crescita (+6,5% in valore, secondo i dati Istat, pari a 3,2 mi-
liardi di euro), raggiungendo, con 18 milioni di ettolitri, il
35% delle quantità prodotte. I mercati che hanno trainato
questa forte crescita sono quelli dell’Asia centrale (+55%),
i paesi dell’Europa centrale (+31%), il Medio Oriente

(+25%). Il mercato europeo invece registra un incremento
più contenuto, anche se nei paesi di recente adesione, in par-
ticolare la Repubblica Ceca e l’Ungheria, si registrano tassi
di incremento altissimi delle esportazioni italiane. 

Nel 2006 la Toscana ha esportato vino per un valore di ol-
tre 520 milioni di euro, registrando una crescita del 5,8%
(6,5% quella nazionale). Analizzando le esportazioni tosca-
ne dal 2003 al 2006 emerge come la loro crescita sia stata
trainata soprattutto dalla componente non VQPRD, ovvero
vini da tavola e soprattutto vini IGT. L’incidenza delle
esportazioni di vino VQPRD sul totale esportato è infatti co-
stantemente diminuita nei quattro anni considerati. Il valore
delle esportazioni di vini VQPRD (DOC e DOCG) ha subi-
to una flessione su molti importanti mercati, ad eccezione
dei mercati del Nord America (Stati Uniti e Canada), che
mostrano invece segni positivi. 

Evoluzione dei prezzi del vino Chianti 
e Chianti Classico 

1996-2006 (euro/100 Kg) 

Fonte: elaborazioni su dati Ismea
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Andamento dei prezzi 
di alcuni vini toscani 

Anni 2005 e 2006, prezzi in euro/100 Kg

Chianti Chianti Chianti Vernaccia San
colli Classico San Giovese 

senesi Gimignano Tosc. IGT(1)
06 05 06 05 06 05 06 05 06 05

Gen 95 85 85 85 160 160 105 75,0 4,2 5,7
Feb 95 80 90 85 170 160 105 88,7 4,2 5,5
Mar 95 80 90 85 190 160 105 105,0 4,2 5,2
Apr 95 80 90 80 190 160 105 102,5 4,2 5,2
Mag 95 80 90 80 200 160 105 97,5 4,0 5,2
Giu 95 75 90 75 235 150 105 92,5 4,0 4,7
Lug 95 75 90 75 265 150 105 92,5 3,9 4,7
Ago 95 75 90 80 265 140 105 92,5 3,8 4,7
Set 95 75 90 80 275 140 105 92,5 3,8 4,0
Ott 95 75 90 80 275 140 105 65,0 3,8 3,7
Nov 95 85 95 85 275 150 109 - 4,0 4,1
Dic 95 95 95 85 275 160 122 - 4,1 4,2
Media 95 80 90,4 81,3 231 152 106 90,4 4,0 4,8

(1) prezzi in €/ettogrado
Fonte: Ismea

Principali regioni esportatrici di vino  

Anno 2006 (milioni di euro)

Export Export Variazioni
2005 2006 %

Toscana 492 520 5,8
Piemonte 582 629 8,0
Trentino A.A. 354 355 0,2
Veneto 836 875 4,7
Totale Italia 3.000 3195 6,5

Fonte: Irpet
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2.1.5 La riforma dell’OCM
In attesa che sia presentata una proposta legislativa for-

male per la riforma dell’attuale OCM del settore vitivinico-
lo (Reg. CE n. 1493/1999, applicata dal Reg. CE  n.
1227/2000), le vigenti misure prevedono, tra gli altri inter-
venti, l’erogazione di aiuti per il finanziamento di piani di
ristrutturazione e riconversione dei vigneti destinati alla
produzione di vini di qualità (VQPRD) e vini da tavola ad
IGT. L’erogazione dell’aiuto avviene sulla base di progetti
finalizzati alla riconversione varietale, alla diversa colloca-
zione/reimpianto dei vigneti e al miglioramento delle tecni-
che di gestione degli stessi.

Nelle ultime due campagne (2004/2005 e 2005/2006)
complessivamente sono stati finanziati oltre 1.200 progetti
per un ammontare pari a quasi 17,6 milioni di euro: i con-
tributi hanno interessato una superficie che sfiora 2.700 ha
dell’intero territorio regionale, con una netta prevalenza dei
progetti ricadenti nella provincia di Siena (circa il 34% del-

l’intera superficie vitata regionale oggetto di ristrutturazio-
ne e riconversione), seguita dalle province di Grosseto
(24%), Firenze (17%) e Arezzo (12%). La superficie indica-
ta si riferisce a vigneti già strutturati, ma anche a quelli la
cui ristrutturazione è stata autorizzata al momento del paga-
mento, sebbene non ancora realizzata.

Per quanto riguarda invece la ripartizione delle superfici
finanziate sulla base dell’origine del diritto del produttore
ad effettuare l’intervento, il 56% della superficie complessi-
va è soggetto ad estirpazioni (1.506 ha), di cui la maggior
parte riguarda i vigneti senesi (oltre 665 ha), fiorentini (cir-
ca 324 ha) ed aretini (176 ha). Gli interventi realizzati per
trasferimento di diritti hanno interessato maggiormente le
province di Grosseto (446 ha pari al 17% della superficie re-
gionale finanziata) e di Livorno (86 ha), mentre a Pisa è sta-
to raggiunta una situazione di parità tra estirpazioni e tra-
sferimento di diritti (Artea, 2007).

A seguito dell’ondata di riforme che negli ultimi anni ha
interessato l’agricoltura comunitaria, anche il settore vitivi-
nicolo è stato oggetto di diverse iniziative finalizzate alla
definizione di una nuova regolamentazione del mercato e
orientate fondamentalmente dalla necessità di intervenire
sul volume di risorse attualmente impiegate per la gestione
del surplus vinicolo europeo.

Grazie ad uno studio realizzato per conto della Commis-
sione Europea sulla valutazione dell’impatto che diversi
scenari di riforma possono avere sul settore vitivinicolo eu-
ropeo (Commissione CE, 2006), nel giugno del 2006 il le-
gislatore comunitario ha presentato al Consiglio e al Parla-
mento Europeo un modello di riforma che da allora è stato
oggetto di numerose discussioni a cui sono state coinvolte
diverse categorie di interesse.

Gli obiettivi e gli orientamenti portanti della proposta sono
stati così riassunti dal commissario europeo per l’agricoltura
e lo sviluppo rurale, Mariann Fischer Boel (2006): in primis
una riduzione degli eccessi della produzione, attraverso una
diminuzione del potenziale produttivo ma anche mediante in-
terventi sulla qualità dei prodotti; un potenziamento delle
strutture delle imprese vitivinicole per consentire agli opera-
tori di affrontare le nuove sfide, soprattutto sul fronte della
competizione con i “nuovi” Paesi produttori. La riforma è
inoltre orientata a rafforzare la reputazione dei vini europei,
oltre che a difendere e preservare le regioni vitivinicole pro-
muovendo il vino sia all’interno che all’esterno dell’Europa.

Il commissario europeo garantisce inoltre che la riforma
non intende essere finalizzata ad una mera riduzione delle
voci di bilancio da destinare al settore vitivinicolo, quanto
piuttosto ad una razionalizzazione dell’impiego delle risor-
se europee per il settore (il cui totale è stato recentemente
confermato per 1,3 miliardi di euro all’anno), attraverso un
drastico ridimensionamento del peso economico degli inter-
venti congiunturali di mercato.

Il principale obiettivo del legislatore europeo è dunque
quello di perseguire una piena sostenibilità del comparto,
mediante lo sviluppo di strumenti in grado di favorire l’e-
quilibrio in un mercato laddove le alterazioni sono connatu-
rate alla tipologia di produzione (pluriennalità della vite e
possibilità di conservazione prolungata del vino), prenden-
do in seria considerazione il ruolo ambientale e sociale del
sistema vitivinicolo (Pomarici e Sardone, 2007). 

Esportazioni di vini VQPRD rossi 
in confezioni minori di 2 litri 

Valori in .000  euro, quantità in .000 Kg., dati cumulati

Valori Quantità
Exp. 2006 Var. % 05 Exp. 2005 Var. % 04

Canada 25.190 +8,6 23.201 +39,6
Francia 5.544 -1,2 5.579 -7,9
Germania 56.906 -12,6 64.181 -8,4
Giappone 9.917 -0,5 9.967 +0,7
Regno Unito 19.841 -13,8 22.982 +13.2
Stati Uniti 146.685 3,2 142.061 -2,7
Svizzera 15.703 -5,1 16.545 +18,8
Mondo 324.725 -0,9 324.725 -3,9

Fonte: Irpet

Ristrutturazione e riconversione vigneti.
Progetti finanziati, ammontare del 
contributo pubblico (anticipi e saldi), 
e relative superfici, per provincia 

Campagne 2005 e 2006

N. progetti Superficie % su Contributi % su 
Tosc. (.000 euro) Tosc.

AR 166 330,20 12,3 2.186 12,4
FI 275 455,47 17,0 3.098 17,6
GR 322 652,45 24,3 4.210 23,9
LI 36 101,09 3,8 649 3,7
LU 14 16,64 0,6 111 0,6
MS 19 14,07 0,5 96 0,5
PI 89 173,26 6,4 1.150 6,5
PT 16 16,52 0,6 114 0,7
PO 1 1,06 0,0 8 0,0
SI 324 925,88 34,5 5.958 33,9
Toscana 1.262 2.686,64 100,0 17.581 100,0

Fonte: Artea (2007)
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L’ipotesi di riforma dell’OCM vino, il cui iter legislativo
è ancora in corso (l’entrata in vigore è prevista per la cam-
pagna 2008/09, mentre maggio e giugno 2007 saranno de-
dicati alle consultazioni interservizi all’interno della com-
missione in attesa di giungere ad una proposta legislativa
formale), è il risultato di una valutazione dell’impatto sul
settore delle seguenti quattro opzioni (Commissione delle
Comunità Europee, 2006):

1. mantenimento dello status quo, 
2. riforma radicale dell’OCM secondo le varianti A (una

fase) e B (due fasi),
3. integrazione nel modello PAC riformata, 
4. totale deregolamentazione del mercato del vino.
I risultati dello studio di sostenibilità hanno condotto la

Commissione Europea all’esclusione della 1a, della 3a e del-
la 4a opzione in quanto nessuna si è dimostrata in grado di
fornire una risposta consona ai problemi che attualmente ca-
ratterizzano il settore vitivinicolo europeo, tra i quali emer-
gono la diminuzione e il cambiamento dei consumi, il peso
delle eccedenze strutturali, la crescita delle importazioni che
avviene più rapidamente delle esportazioni, e la vivace, spes-
so spietata, competizione da parte dei produttori del “Nuovo
Mondo”. L’ipotesi di mantenere lo status quo crolla di fron-
te all’impossibilità di assorbire le eccedenze del settore (sti-
mate in 15 milioni di hl pari a circa il 9% della produzione
di vino dei 27 Paesi dell’UE), mentre nel caso di integrazio-
ne del modello della PAC riformata, date le attuali disponi-
bilità di bilancio, l’importo dell’aiuto disaccoppiato risulte-
rebbe insufficiente per colmare la perdita delle misure di so-
stegno del mercato, oltre ad essere molto basso per il tipo e
le caratteristiche della coltura. Infine, la totale deregolamen-
tazione del mercato, oltre a richiedere interventi immediati e
radicali, comporterebbe l’assunzione a breve termine di pe-
santi rischi di insostenibilità socio-economica, in assenza di
misure strutturali di accompagnamento. 

La Commissione dunque presenta come “preferita” l’op-
zione di riforma radicale dell’OCM, nelle sue due varianti.

Tra le principali proposte contenute nella seconda opzio-
ne e comuni ad entrambe le varianti A e B, si segnala quel-
la relativa alle pratiche enologiche per cui è previsto in par-
ticolare un allineamento agli standard dell’OIV, il divieto di
zuccheraggio, nonché l’abolizione dell’uso di mosto con-
centrato al fine di ottenere una riduzione delle rese. Contra-
riamente a quanto previsto nella prima comunicazione della
Commissione, sarà mantenuto il divieto di importare mosti
extra-europei e di miscelarli con quelli comunitari.

Al fine di semplificare e armonizzare i vari sistemi nazio-
nali e per facilitare la vendita dei vini europei sui mercati
extra-UE, l’opzione di riforma radicale dell’OCM prevede
una nuova classificazione dei vini europei (solo due catego-
rie distinte, quella dei vini con e senza indicazione geogra-
fica) e l’istituzione di meccanismi di etichettatura non di-
scriminatori che consentano solo  la distinzione tra vini con
e senza indicazione geografica, permettendo così la possibi-
lità di indicare il vitigno e l’annata anche sui vini senza de-
nominazione, contrariamente a quanto previsto dalla nor-
mativa attuale.

Relativamente ai meccanismi di controllo del mercato, è
prevista l’abolizione immediata di tutte le misure, in parti-
colare per ciò che concerne gli aiuti alla distillazione di cri-

si (compresa la distillazione per la produzione di alcoli da
bocca, fermo restando l’obbligo di consegna dei sottopro-
dotti della vinificazione in distilleria) e all’impiego dei mo-
sti (per l’arricchimento o per la produzione di succo d’uva)
che da interventi di natura congiunturale sono attualmente
assunti come strumenti di regolazione della produzione. Il
controllo del mercato sarà attuato mediante meccanismi di
sicurezza alternativi (sistema di assicurazioni, aiuti per l’ap-
plicazione della vendemmia verde, ecc.), finanziati dalla do-
tazione nazionale (envelope) prevista per adeguare le misu-
re dell’OCM alle specifiche situazioni di ogni Paese mem-
bro, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Nello specifi-
co, l’istituzione di questa dotazione finanziaria nazionale
comporterà una maggiore autonomia di gestione delle risor-
se da parte del Paese membro (in coordinamento con le Re-
gioni) relativamente agli interventi strutturali (ristruttura-
zione e riconversione) e alla gestione della crisi.

Infine, ricordiamo l’ipotesi di trasferimento di alcuni fon-
di dal primo (OCM, in questo caso quella del vino) al se-
condo pilastro della PAC (sviluppo rurale) per incoraggiare
l’adozione di misure già previste dalla programmazione del-
lo sviluppo rurale e in grado di risultare vantaggiose per i vi-
ticoltori (prepensionamento e gli aiuti agro-ambientali per la
creazione e manutenzione dei paesaggi viticoli e culturali).

Alcune differenze tra l’opzione A e B riguardano l’attiva-
zione temporale degli interventi: in particolare nel caso A l’a-
bolizione dei diritti di impianto e il regime dell’estirpazione
sarebbero immediati, mentre nella variante B il programma
di estirpazione oltre ad essere degressivo prevedrebbe il di-
ritto al Premio Unico per le superficie estirpate sul modello
PAC disaccoppiata,  a condizione che vengano rispettati i re-
quisiti ambientali minimi (“condizionalità ambientale”) per
evitare il degrado dei terreni. Nell’ambito della variante B si
seguirebbero invece due fasi: una finalizzata al riequilibrio
del mercato (riduzione della superfici vitata per circa
400.000 ha, obiettivo che, secondo le ultime voci, è stato re-
centemente ridimensionato a 200.000) associata all’eroga-
zione degli aiuti all’estirpazione (stabiliti per un importo
massimo complessivo di 2,4 miliardi di euro per i prossimi 5
anni) favorendo così l’uscita dal mercato dei produttori mar-
ginali, a cui seguirebbe una fase di rafforzamento della com-
petitività mediante la soppressione dei diritti di impianto.

L’orientamento di fondo che emerge dunque dalla lettura
del documento della Commissione è quello di impiegare le
risorse comunitarie come “leva economica” piuttosto che
destinarle allo svolgimento di una funzione socio-assisten-
ziale e ad interventi di portata congiunturale per sostenere i
mercati. Ciò comunque non è stato accolto in maniera
uniforme sia tra i Paesi membri che da parte delle altre isti-
tuzioni dell’Unione Europea, tra i quali occorre segnalare
una parte del Parlamento Europeo che nell’ambito della ses-
sione plenaria dello scorso febbraio (13.2.2007) ha manife-
stato un’accesa opposizione alla proposta della Commissio-
ne per quanto riguarda le tematiche inerenti il principio del-
l’estirpazione dei vigneti, il rispetto della storia, della cultu-
ra e della tradizione dei produttori europei, nonché il rischio
di indebolimento dei criteri per la produzione e la segnala-
zione dei vini di qualità.

La Toscana ha segnalato le sue reazioni alla proposta del-
la Commissione partecipando insieme alle Regioni e Pro-
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vince autonome alla stesura di un documento di valutazione
trasmesso al Governo. In sintesi i maggiori punti critici so-
no stati identificati negli interventi strutturali quali il com-
plesso di ettari da estirpare: la proposta è stata considerata
eccessiva e, soprattutto nel caso di Regioni con un patrimo-
nio viticolo portatore di valori sia economici che storico-so-
ciali, in grado di minacciare la sopravvivenza di alcune zo-
ne rurali che dipendono fortemente dalla viticoltura. Inoltre
è stata messa in discussione l’efficacia dello strumento in
termini di effettiva stabilizzazione del mercato: non è infat-
ti prevedibile con certezza che le quote di mercato liberate a
seguito della riduzione della produzione europea siano poi
acquisite dai vini comunitari.

Un’ultima considerazione riguarda il sistema di etichetta-
tura proposto il quale, offrendo la possibilità anche per i vi-
ni da tavola di poter indicare sia il vitigno che l’annata di
produzione, ha destato l’attenzione degli operatori toscani
che hanno sollevato la questione relativa alla “credibilità” di
tali elementi in etichetta.  Altre reazioni riguardano il  fronte
delle pratiche enologiche: l’autorizzazione di metodi come la
diluizione e l’invecchiamento artificiale del vino mediante
l’impiego dei trucioli di legno di rovere indubbiamente com-
porta sia aspetti positivi, tra cui la possibilità di operare allo
stesso livello concorrenziale dei produttori emergenti, sia ne-
gativi, come la minaccia alla tradizione produttiva europea in
generale, ma soprattutto regionale. 

Concludendo, la Toscana ha lamentato la scelta del legi-
slatore europeo di adottare un modello di riforma di tipo
“difensivo” piuttosto che proporre interventi finalizzati ad
“offendere” il mercato di un prodotto complesso quale è il
vino, il quale, secondo gli operatori del settore, presenta ca-
ratteristiche tali non poter essere trattato sulla base della li-
nea di riforma già adottata per altri prodotti agricoli. 

2.1.6 Alcune brevi considerazioni di sintesi
Il settore vitivinicolo costituisce senza dubbio uno dei

punti di forza dell’agricoltura toscana. Un settore che mo-
stra una forte vitalità testimoniata dalla crescita delle super-
fici investite, dalla notevole entità degli investimenti nel set-
tore, e dagli intensi processi di riorganizzazione strutturale a
livello aziendale e di filiera.

La ripresa del mercato fatta registrare negli ultimi mesi
dovrebbe offrire l’occasione anche per ripensare le strategie
produttive e commerciali del comparto, sia per quanto ri-
guarda gli aspetti qualitativi che quelli organizzativi.

Sotto il profilo della qualità, accordare esclusiva attenzio-
ne alle politiche “del territorio”, che fanno leva sulla tradi-
zione storica e sul legame tra qualità e terroir, potrebbe ri-
velarsi una strategia parziale a lungo termine, se non adatta-
ta alle richieste dei consumatori, in particolare nei paesi non
produttori e dunque non tradizionalmente “affezionati al ter-
ritorio”. Questo non significa abbandonare la tradizione
(fondata in gran parte sulla promozione del sistema delle in-
dicazioni geografiche, che necessitano comunque un ripen-
samento), quanto piuttosto sostenerla affiancandola a strate-
gie di supporto e comunicazione del valore del brand terri-
toriale, e nel contempo cercare di adottare strategie diffe-
renziate a seconda dei mercati di riferimento.

Sotto il profilo organizzativo, la frammentazione della
produzione, che indubbiamente costituisce una ricchezza

potenziale dell’offerta regionale, costituisce un limite nel
momento in cui si procede ad affrontare un mercato in rapi-
da evoluzione. In tale direzione iniziative aggregative del-
l’offerta, quale ad esempio quella avviata dall’Aprovito di
concerto con un’impresa della moderna distribuzione, pos-
sono supportare la crescita imprenditoriale delle aziende, in
particolare quelle di minor dimensione, e favorire la diffu-
sione di nuove modalità di approccio al mercato. 

2.2 La filiera olio di oliva
2.2.1 Gli andamenti della produzione

Nel corso della campagna produttiva 2006/2007 l’olivi-
coltura toscana ha di fatto confermato le posizioni raggiun-
te nel corso della campagna precedente, tanto dal punto di
vista strutturale che produttivo.

Dal punto di vista strutturale le stime di fonte Istat - Re-
gione Toscana evidenziano una lieve contrazione della su-
perficie investita, che si riduce di circa 1.200 ettari (-1,3%)
a fronte di una sostanziale stabilità della superficie in pro-
duzione, che si mantiene intorno ai 91.500 ettari. Secondo
alcuni osservatori tale stabilità è la risultante di due opposte
tendenze. Da una parte si registra l’abbandono di oliveti
marginali, processo favorito dalla senilizzazione dei condut-
tori aziendali e dal peggioramento delle condizioni di reddi-
tività della coltura, cui si aggiunge l’effetto dell’introduzio-
ne dell’aiuto disaccoppiato; in alcune zone va considerata
poi la competizione di colture alternative, in particolare la
vite. D’altra parte si registra la creazione di nuovi impianti,
ma più spesso la ristrutturazione e ammodernamento di oli-
veti obsoleti, ad opera di imprese agricole professionali ma
spesso anche di agricoltori a tempo parziale. Questo proces-
so interessa comunque una quota molto modesta del patri-
monio olivicolo regionale, il quale resta caratterizzato da
modelli strutturali e produttivi di tipo semi-tradizionale.

L’olivo occupa l’11% circa della superficie agricola re-
gionale, caratterizzando in maniera significativa il paesag-
gio di molti territori. Secondo l’ultimo Censimento dell’a-
gricoltura le aziende interessate dalla coltivazione in Tosca-
na sono oltre 80 mila, una parte significativa delle quali di
dimensioni estremamente ridotte e/o con caratteri non pro-
fessionali.

In termini economici, il valore alla produzione dei pro-
dotti dell’olivicoltura nell’anno 2005 (campagna 2005/06) è
ammontato a oltre 105 milioni di euro, pari al 4,7% del va-
lore totale della produzione di beni e servizi agricoli. L’an-
no precedente (campagna 2004/05) il valore della produzio-
ne aveva invece superato i 153 milioni di euro, pari al 6,2%
del valore totale della produzione regionale.

La difformità di questi valori è determinata dalla forte al-
ternanza produttiva che caratterizza la coltura, ma che si è
fortemente ridotta nelle ultime due campagne. Dopo la pun-
ta eccezionale del raccolto 2004, la produzione del raccolto
2005 si è attestata a 168 mila quintali, leggermente al di sot-
to della media dei 10 anni precedenti ma con una flessione
del 40% circa rispetto al 2004.

Il raccolto 2006 ha di fatto confermato i volumi di olio
prodotto nell’annata precedente. Secondo i dati disponibili,
ancora non definitivi, a fronte di un quantitativo di olive



9° Rapporto sull’Economia e Politiche Rurali in Toscana

57

oleificate pari a circa 1,24 milioni di quintali l’olio di pres-
sione ottenuto è stato pari a 171 mila quintali, con una resa
di olive in olio pari a 13,8 punti. 

Nel 2006 la produzione toscana ha avuto una incidenza
pari ad appena il 2,9% del totale nazionale, anche se in ter-
mini di valore tale incidenza - in virtù dei prezzi riconosciuti
dal mercato - risulta sicuramente superiore anche se difficil-
mente determinabile.

Gli andamenti produttivi sopra ricordati si sono manife-
stati in modo molto diversificato all’interno delle province
toscane. La sostanziale stabilità della produzione 2006 ri-
spetto a quella del raccolto 2005 nasconde flessioni molto
significative a Pistoia e Prato e aumenti altrettanto impor-
tanti a Lucca, Siena e Pisa. 

Grosseto e Firenze da sole totalizzano nel raccolto 2006 il
47% circa della produzione regionale, ma con importanti
differenze: Firenze infatti detiene una quota di superficie re-
gionale molto più elevata di Grosseto, mentre quest’ultima
gode di rese molto più elevate (2,48 quintali di olio/ha a
Grosseto contro i 1,60 a Firenze) grazie a condizioni pedo-
climatiche più favorevoli, ma anche ai maggiori investi-
menti in ammodernamenti e nuovi impianti che sono stati
realizzati in Maremma nell’ultimo decennio.

2.2.2 L’applicazione della Organizzazione comune 
di mercato in Toscana

Dal primo novembre 2005 sono entrati in vigore i nuovi
meccanismi di sostegno di tipo disaccoppiato, che prevedo-
no la corresponsione di un aiuto indipendente dal volume di
produzione realizzato ma legato, attraverso il meccanismo
della condizionalità, al rispetto delle norme in materia di
ambiente e di sicurezza alimentare. L’importo destinato ad
ogni olivicoltore è stato determinato in base agli importi
percepiti nella media delle campagne di commercializzazio-
ne da quella 1999/2000 a quella 2002/03, previa applicazio-
ne di una trattenuta del 5% destinata al finanziamento dei
programmi delle Organizzazioni dei Produttori relativi al
miglioramento della qualità, alla tracciabilità, al mercato e
alla tutela ambientale.

Nella prima campagna di applicazione della nuova OCM
le domande liquidate da Artea (con riferimento all’esercizio
finanziario 2006) sono state 48.122 per un importo di 19,4
milioni di euro. L’importo medio per domanda ammonta a
403 euro.

Tale dato non è definitivo né immediatamente compara-
bile con i dati relativi alla applicazione della vecchia OCM,
anche se il numero delle domande appare in linea con il nu-

Superfici e produzioni dell’olivicoltura 

Dati relativi alla campagna 2006/07 provvisori, aggiornati al maggio 2007

1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07
Superficie totale (ha) 103.218 105.361 106.088 106.479 97.944 97.837 96.780 95.522
Sup. in produzione (ha) 97.041 102.111 99.015 100.316 92.185 92.617 91.768 91.653
Olio prodotto (q.) 194.321 171.607 166.071 219.921 109.928 275.858 168.178 171.205
Rese in olio per ettaro (q./ha) 2,0 1,7 1,7 2,2 1,2 3,0 1,8 1,9
Valore prodotti olivicoltura (.000 euro) 99.481 107.455 87.180 129.629 52.786 153.002 105.093 n.d.
Incid. su Produz. beni e servizi agricoli 4,8% 5,2% 4,1% 5,6% 2,4% 6,2% 4,7% n.d.

Fonte: Regione Toscana e Istat

Superfici e produzioni nelle province 

Dati relativi alla campagna 2006/07 provvisori, aggiornati al maggio 2007

Superficie produttiva Olive raccolte Olio prodotto
2006/07 2006/07 2006/07 2006/07 2006/07 2006/07 2005/06 2005/06 2004/05
Ettari in % q.li q.li in % su '05/06 q.li su '04/05 q.li

Arezzo 11.000 12,0% 135.000 19.650 11,5% 0,3% 19.600 -38,0% 31.615
Firenze 25.350 27,7% 337.200 40.464 23,6% -2,1% 41.328 -60,2% 103.950
Grosseto 16.100 17,6% 260.820 39.950 23,3% 0,0% 39.950 -14,5% 46713
Livorno 4.085 4,5% 97.450 11.200 6,5% -1,8% 11.400 -43,6% 20.212
Lucca 2.836 3,1% 55.421 8.200 4,8% 156,3% 3.200 -79,0% 15.219
Massa 882 1,0% 9.702 1.551 0,9% -5,1% 1.634 0,0% 1.634
Pisa 7.400 8,1% 105.000 15.200 8,9% 37,1% 11.089 -52,3% 23.263
Pistoia 7.500 8,2% 90.000 13.000 7,6% -42,2% 22.500 70,1% 13.230
Prato 1.800 2,0% 21.600 3.240 1,9% -55,8% 7.328 127,4% 3.222
Siena 14.700 16,0% 132.300 18.750 11,0% 84,7% 10.150 -39,6% 16.800
Toscana 91.653 100,0% 1.244.493 171.205 100,0% 1,8% 168.179 -39,0% 275.858

Fonte: Istat e Regione Toscana 
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mero di domande di aiuto presentate secondo la vecchia
OCM. Nelle annate di produzione “normale” le domande
erano intorno alle 50 mila (nella campagna 2002/03 erano
state 48.800 circa), la metà delle quali non raggiungeva però
i 250 euro annui. Nella media delle campagne 1999/2000 e
2000/01 l’importo erogato agli olivicoltori toscani era am-
montato a circa 20,4 milioni di euro.

Dunque, nonostante che le procedure burocratiche per
l’attribuzione dei diritti individuali siano risultate abbastan-
za complesse, non sembra che la nuova modalità di aiuto ab-
bia per ora causato l’allontanamento dalle provvidenze co-
munitarie, primo presumibile passo verso il temuto abban-
dono totale degli oliveti più marginali.

Un recente Decreto ministeriale (pubblicato in Gazzetta lo
scorso 19 aprile, in applicazione del Reg. CE n. 796/2004) ha
però introdotto una soglia minima nel pagamento degli aiu-
ti corrisposti come sostegno diretto agli agricoltori onde evi-
tare costi amministrativi eccessivi rispetto all’entità degli
aiuti medesimi, disponendo che non saranno più corrisposti
pagamenti, per i regimi di aiuto di cui al regolamento (CE)
n. 1782/2003, per le domande di aiuto di importo inferiore a
cento euro (cinquanta euro per il solo anno 2007). Dunque
è probabile che numerosi micro-olivicoltori che non acce-
dono ad altri aiuti diretti verranno esclusi dal pagamento,
ma è possibile ritenere che gli impatti sulla filiera saranno
comunque contenuti.

Un altro importante elemento della OCM è rappresentato
dal finanziamento delle azioni delle Organizzazioni degli
operatori (tra cui rientrano le Organizzazioni dei produttori),
cui è destinata come detto una quota del 5% dell’importo di
riferimento, ai sensi del Reg. n. 2080/2005. Tali azioni de-
vono essere svolte sulla base di programmi triennali desti-
nati prevalentemente ad iniziative di certificazione e tutela
della qualità e dell’ambiente 

Le Organizzazioni di produttori della Toscana (OTA, Oli-
veti Toscani, Aprol Grosseto, APOT, Assoprol Firenze) han-

no presentato cinque programmi triennali relativi al periodo
2006/09, per un finanziamento comunitario complessivo di
oltre 4,6 milioni di euro. Tali programmi rappresentano un
interessante contributo all’ammodernamento e orientamen-
to al mercato della filiera toscana. 

2.2.3 La fase della frangitura
L’assestamento della produzione agricola registrato nelle

ultime due campagne ha consentito anche ai frantoi di rego-
larizzare le proprie operazioni produttive, le quali vedono
comunque una concentrazione sempre maggiore della lavo-
razione nel periodo tra metà ottobre e metà dicembre. Non
sono più disponibili informazioni statistiche di fonte uffi-
ciale rispetto a questa fase produttiva, in quanto sono venu-
ti meno gli adempimenti legati alle pratiche per l’erogazio-
ne dell’aiuto alla produzione; oggi i frantoi hanno l’obbligo
di fornire alcune indicazioni statistiche al SIAN, che ad og-
gi non sono però disponibili.

I frantoi effettuano la lavorazione delle olive per gli oli-
vicoltori (clienti, o soci in caso di frantoi cooperativi), in
molti casi in conto lavorazione, ma sempre più spesso effet-
tuano anche la commercializzazione (confezionato o sfuso)
dell’olio ottenuto in conferimento dai soci oppure prodotto
da olive acquistate, o ancora ottenuto come remunerazione
della frangitura; in alcuni casi svolgono attività di compra-
vendita, e talora anche confezionamento per le etichette dei
clienti (tanto olivicoltori che imprese commerciali o distri-
butive). Quindi i frantoi rappresentano una fase sempre più
importante della filiera olivicola, non solo per il contributo
alla qualità del prodotto finito che essi sono in grado di for-
nire, ma anche perché in molte zone essi rappresentano un
elemento importante per il raccordo commerciale con le fa-
si più a valle della filiera, realizzando una concentrazione
dell’offerta e implementando le pratiche di tutela della qua-
lità finalizzate sia al conseguimento delle indicazioni geo-
grafiche che al rispetto del metodo dell’agricoltura biologi-
ca e di altri schemi di garanzia.

Negli ultimi anni, anche grazie agli interventi di ammo-
dernamento e potenziamento previsti nell’ambito del Piano
di sviluppo rurale, il sistema regionale dei frantoi si è signi-
ficativamente rafforzato, adeguando sia le tecnologie che le
capacità produttive e di stoccaggio del prodotto, così come
i locali aperti al pubblico e gli spazi commerciali; resta an-
cora in parte da verificare l’esistenza di bisogni di migliora-
mento strutturale in talune aree della regione.

Nell’ultima campagna si sono andate intensificando le
forme di collaborazione tra frantoi del mondo cooperativo,
finalizzate alla migliore valorizzazione del prodotto toscano
in special modo per la destinazione all’esportazione e per le
forniture alle grandi catene distributive.

I frantoi in numerose realtà territoriali potrebbero raffor-
zare il proprio ruolo di cerniera con il consumatore finale,
potenziando le attività di degustazione e di vendita al pub-
blico ma anche di sensibilizzazione e di educazione al gusto
e al consumo, a partire dalla popolazione studentesca.

Una indagine svolta nel 2006 nell’ambito del LAIRM
(Laboratorio di ricerche economiche sulle dinamiche del si-
stema agroindustriale e del mondo rurale della Maremma)
presso dieci frantoi di varia dimensione e tipologia, ampia-
mente rappresentativi della produzione provinciale, e altri

OCM olio, importi erogati da Artea 
nell’esercizio finanziario 2006, 
per provincia 

Milioni di euro In %
Arezzo 2,1 10,9%
Firenze 5,6 28,9%
Grosseto 3,2 16,6%
Livorno 1,5 7,8%
Lucca 0,8 4,2%
Massa 0,3 1,6%
Pisa 1,8 9,3%
Pistoia 0,1 0,5%
Prato 1,6 8,2%
Siena 2,2 11,3%
Altre (non attrib.) 0,1 0,5%
Toscana 19,4 100,0%

Fonte: Artea
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testimoni privilegiati operanti in provincia di Grosseto, ha
evidenziato una elevata propensione all’investimento da
parte dei frantoi (sostenuta dall’intervento pubblico, in spe-
cie la misura 7 del Piano di sviluppo rurale 2000-06), la qua-
le ha riguardato sia le linee di lavorazione che lo stoccaggio
e le strutture di movimentazione interna del prodotto così
come la realizzazione di sale di degustazione o di locali per
la vendita del prodotto, in una logica non solo di aumento
della potenzialità ma anche di qualificazione della produ-
zione. L’indagine ha anche evidenziato notevoli progressi
sul fronte dell’adozione di metodi di qualificazione della
produzione. Tutti i frantoi intervistati impiegano almeno un
metodo di qualificazione (vedi tabella), ma ben 4 ne impie-
gano più di uno sia pure con livelli di soddisfazione varia-
bile. Lo strumento più diffuso è quello della IGP Toscano.

Lo sforzo di qualificazione si evidenzia anche dal fatto
che un quarto del prodotto dei frantoi intervistati viene com-
mercializzato con marca propria, il 38% con marca di terzi
e il 10% in latte, mentre la vendita allo stato sfuso (dunque
ad altre aziende di imbottigliamento) interessa poco più del
25% del volume complessivo. 

2.2.4 Le Denominazioni geografiche
Le Denominazioni geografiche (DOP e IGP) registrate in

Italia ai sensi del Reg. n. 510/2006 e relative ad oli extraver-
gini sono 38, ma in termini di produzione certificata tale com-
parto detiene un ruolo ancora molto marginale nel contesto
nazionale rispetto ad altri prodotti quali formaggi e salumi.

Secondo i dati Ismea, nel 2004 (ultima campagna per cui
sono reperibili dati a livello nazionale) il quantitativo di ex-
travergini certificati ammontava a livello nazionale a poco
più di 5.000 tonnellate con un fatturato franco azienda di 5,2
milioni di euro. La Toscana gioca un ruolo di primo piano
nel contesto degli oli a Denominazione geografica, grazie
soprattutto alla IGP Toscano che realizza i volumi (1.570 t
nel 2004) e il fatturato più elevati, seguita a grande distanza
dalla DOP Terra di Bari (942 t), dalla DOP Umbria (557 t)
e dalla DOP Riviera Ligure (411 t nella stessa campagna).
Sempre secondo i dati Ismea, nel complesso gli oli a Deno-
minazione geografica toscani hanno avuto una incidenza sul
totale nazionale del 35% in termini di volume e del 51% in
termini di valore.

Le Denominazioni geografiche svolgono un ruolo non
trascurabile anche nell’ambito della filiera olivicola tosca-
na: nelle ultime campagne il quantitativo certificato DOP e
IGP ha oscillato tra il 25 e il 30% della produzione regiona-
le commercializzabile, ovvero considerata al netto della
quota destinata ad autoconsumo dei produttori e a remune-
razione dei raccoglitori.

In termini numerici la Toscana conta quattro denomina-
zioni riconosciute (Toscano IGP, Chianti Classico DOP, Ter-
re di Siena DOP e Lucca DOP) e altre quattro il cui ricono-
scimento è in corso: Colli Aretini, Colline di Firenze, Colli-
ne di Pisa e Seggiano, tutti DOP. Altre iniziative stanno ma-
turando l’iter di predisposizione della domanda di riconosci-
mento per la DOP, tra cui Colli di Maremma e Montalbano.

L’olio Toscano IGP mantiene il primato nazionale e una
posizione dominante nel contesto regionale  per quantitativi
certificati, ed è fortemente orientato all’esportazione, con
l’incidenza dell’export sul volume certificato più elevata tra
tutte le DOP e IGP italiane. 

Aderiscono al Consorzio oltre 10.250 aziende olivicole,
265 frantoi e 362 confezionatori (in parte le stesse aziende
olivicole e frantoi che provvedono direttamente al confezio-
namento dell’olio IGP); nella campagna 2006/07 il Consor-
zio ha registrato quasi 800 nuovi iscritti, a testimoniare del-
l’interesse che la IGP continua a esercitare nella filiera oli-
vicola regionale. Le piante di olivo iscritte all’Albo degli
oliveti hanno superato i 6,5 milioni.

L’olio effettivamente certificato come IGP nelle ultime
due campagne (compresa quella ancora in corso) ha oscilla-
to intorno ai 27 mila quintali, con una incidenza sulla pro-
duzione totale regionale che ha raggiunto il 16,4% nella
campagna 2005/06 ed è superiore al 15,4% nella campagna
in corso. Per la campagna in corso le aspettative sono di una
ulteriore crescita del prodotto certificato, e il Consorzio va-
luta un incremento del 10% circa rispetto al volume della
campagna precedente.

L’analisi della distribuzione del numero di partite certifi-
cate nella campagna 2006/07 evidenzia il grosso peso nume-
rico e la crescita delle partite certificate su richiesta di azien-
de agricole, anche se in termini di quantità assumono una ri-
levanza molto forte le strutture cooperative e associative. 

La distribuzione territoriale delle partite certificate per
ubicazione del soggetto richiedente vede una prevalenza di
Grosseto, seguita dalle province di Siena e Firenze.

Infine, la distribuzione dei lotti di confezionamento per
classi di quantità del lotto evidenzia un grande numero di
certificazioni riferite a partite di piccole dimensioni, fino a
1.000 kg (spesso richieste da piccole imprese), che rappre-
sentano il 55% del numero totale delle partite. In termini di
volume però si può stimare che oltre il 70% del totale certi-
ficato sia rappresentato da partite di grandi dimensioni (ol-
tre 200 quintali). La IGP risulta dunque articolata al proprio
interno, con una pluralità di soggetti e di canali di destina-
zione del prodotto. 

Oltre i due terzi dell’olio toscano IGP vengono commer-
cializzati oltre i confini nazionali. Circa la metà della produ-
zione è destinata ai mercati extra-europei, mentre il 25-30% a
paesi dell’Unione Europea, in particolare Inghilterra, Germa-
nia e Paesi Scandinavi. Per quanto riguarda invece i mercati
extra-europei, significativi sono i rapporti commerciali con

La qualificazione del prodotto in alcuni
frantoi della provincia di Grosseto 

Numero Imprese Valutazione media*
Sistema qualità ISO 9000 3 2,6
Agricoltura biologica 3 2,0
Lotta integrata Agriqualità 1 4,0
Tracciabilità volontaria 2 4,0
IGP Toscano 6 3,0
Italiano 100% 1 3,0
Altro (BRC, IFS, ecc) 2 4,0

* Da parte delle imprese che utilizzano ciascuno strumento; 
scala di valutazione da 1 (non rilevante) a 4 (molto rilevante)
Fonte: Lairm



9° Rapporto sull’Economia e Politiche Rurali in Toscana

60

gli Stati Uniti, il Giappone e in misura minore Australia e va-
ri altri. I canali principalmente adottati per distribuire il pro-
dotto sui mercati comunitari ed extra-comunitari sono quello
della Grande Distribuzione Organizzata estera e quello della
vendita all’estero tramite importatori-esportatori; una qualche
rilevanza hanno, specie per le imprese di minoti dimensioni,
anche le vendite dirette a consumatori stranieri.

Il Consorzio, che ha avanzato richiesta di riconoscimento
ministeriale per la denominazione Toscano IGP con lo sco-
po di acquisire le funzioni di vigilanza e tutela, nel corso del
2006 ha realizzato numerose iniziative di promozione, co-
municazione, informazione e valorizzazione del marchio
consortile mediante campagne pubblicitarie (affissioni,
stampa, televisioni nazionali) e partecipazione a manifesta-
zioni fieristiche nazionali e internazionali.

Al fine di migliorare l’incisività delle proprie azioni pro-
mozionali il Consorzio sta svolgendo apposite analisi di
mercato tese a verificare la conoscenza e la riconoscibilità
del marchio Toscano sull’intero territorio nazionale, in mo-
do da favorire la creazione di una strategia comunicativa ed
informativa più mirata.

La IGP dell’Olio Toscano  

Dato 2006/07 provvisorio (al 18.4.2007)
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07*

Soci del Consorzio dell'olio toscano (n.) 10.303 10.019 10.092 9.384 10.071 10.255 10.465
- Di cui: produttori n.d. n.d. 9.903 9.202 9.869 10.025 10.251
- Di cui: frantoi n.d. n.d. 244 236 249 247 265
- Di cui: confezionatori n.d. n.d. 258 178 232 325 362
Piante di olivo iscritte (.000) 6.122 7.020 6.279 6.003 6.308 6.367 6.546
Prodotto potenzialmente certificabile (q) 30.935 44.054 53.959 29.259 74.503 49.045 65.759
Certificazioni rilasciate (n.) 192 207 358 284 520 421 380
Prodotto certificato (q) 12.313 18.630 24.691 13.604 36.109 27.588 26.387
Etichette autorizzate (n.) 130 160 190 230 320 400 500
Prodotto certificato su potenziale 39,8% 42,3% 45,8% 46,5% 48,5% 56,2% 40,1%
Prodotto certificato su produz. regionale 7,2% 11,2% 11,2% 12,4% 13,1% 16,4% 15,4%

Fonte: Consorzio dell'Olio toscano 

Numero di partite certificate 
di olio Toscano IGP per tipo 
di soggetto richiedente 

Dato 2006/07 provvisorio (al 18.4.2007)

03/04 04/05 05/06 06/07 06/07
in %

Aziende agricole 77 252 203 229 60,3%
Az. agr. con frantoio 21 35 58 39 10,3%
Associaz. di produttori 2 1 0 (*) …
Imprese conf.trici 39 95 42 27 7,1%
Cooperative 101 92 74 59 15,5%
Frantoi privati 44 45 44 26 6,8%
Totale 284 520 421 380 100,0%

* Dal 2006/07 le Associazioni di produttori si sono trasformate
in cooperative
Fonte: Consorzio dell'Olio toscano 

Numero di partite certificate 
di olio Toscano IGP per dimensione 
del lotto di confezionamento 

Dato 2006/07, provvisorio (al 18.4.2007)

03/04 04/05 05/06 06/07 06/07
in %

Da 1 a 500 kg 92 139 119 131 34,5%
Da 501 a 1.000 kg 54 88 87 82 21,6%
Da 1.001 a 2.000 kg 30 67 57 54 14,2%
Da 2.001 a 5.000 kg 46 72 58 34 8,9%
Da 5.001 a 10.000 kg 27 55 42 26 6,8%
Da 10.001 a 20.000 kg 13 34 13 6 1,6%
Da 20.001 a 50.000 kg 18 56 36 37 9,7%
> di 50.000 kg 4 9 9 10 2,6%
Totale 284 520 421 380 100,0%

Fonte: Consorzio dell'Olio toscano 

Numero di partite certificate di olio 
Toscano IGP per provincia di provenienza 

Dato 2006/07, provvisorio (al 18.4.2007)

Numero partite Incidenza %
Arezzo 18 4,7%
Firenze 66 17,4%
Grosseto 99 26,1%
Livorno 62 16,3%
Lucca 10 2,6%
Pisa 23 6,1%
Prato 3 0,8%
Pistoia 31 8,2%
Siena 68 17,9%
Toscana 380 100,0%

Fonte: Fonte: Consorzio dell'Olio toscano 
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La DOP Terre di Siena ha certificato nella campagna
2006/07 un quantitativo di 440 quintali, con un aumento del
5% circa rispetto al raccolto precedente. Le aziende assog-
gettate al sistema dei controlli sono 237, mentre quelle au-
torizzate all’imbottigliamento hanno superato le 60 unità; in
particolare è aumentato il numero delle imprese agricole che
utilizzano la DOP in qualità di soggetto richiedente, che
dunque provvede anche al confezionamento del prodotto e
alla sua immissione sul mercato. Anche per questo motivo
la certificazione viene spesso richiesta su quantitativi ridot-
ti, in prevalenza partite da 1 a 5 quintali, il che tende a fare
aumentare i costi unitari di certificazione.

Il Terre di Siena DOP viene destinato in prevalenza sul
mercato locale e regionale, spesso anche a turisti nazionali
ed esteri. L’export assorbe circa il 20% del volume venduto,
e nella campagna 2006/07 si è registrato un leggero raffor-
zamento dei mercati statunitense e giapponese, e una legge-
ra ripresa del mercato tedesco.

I canali distributivi vedono un ruolo marginale della mo-
derna distribuzione (l’aumento dei lotti certificati superiori ai
10 quintali manifesta però la presenza di tentativi di penetra-
zione di questo canale da parte di alcuni produttori), e la qua-
si totalità del prodotto viene venduto a negozi, ristoranti e so-
prattutto direttamente in azienda, spesso in piccole confezio-
ni. I prezzi ottenuti sul mercato sono molto variabili e dipen-
dono dal formato della bottiglia e dal canale di vendita. 

A garanzia dei consumatori e degli stessi produttori il
Consorzio ha attivato un Servizio Ispettivo che, di concerto
con il Servizio Repressione Frodi, effettua controlli e visite
ispettive presso le aziende associate e i punti vendita al fine
di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e la qualità
del prodotto.

Il Consorzio Terre di Siena ha partecipato a numerose ini-
ziative di promozione e valorizzazione del prodotto, sia in
Italia che all’estero, e in particolare negli Stati Uniti. Esso ha
inoltre ritenuto necessario predisporre un piano per tutelare
dal punto di vista legale il nome geografico nei paesi extra-
UE in cui non esiste un regime di mutuo riconoscimento del-
la protezione dei prodotti DOP e IGP; la “Denominazione di
Origine Protetta Terre di Siena” è stata dunque registrata in
alcuni paesi extracomunitari maggiormente interessanti per
il prodotto da un punto di vista commerciale (Canada, Stati
Uniti, Cuba, Argentina, Cina, Corea del Sud, Giappone,
Taiwan, Marocco, Tunisia, Egitto, Rep. Sudafricana, Austra-
lia, Nuova Zelanda, Svizzera, Russia, Hong Kong).

La DOP Chianti Classico, dopo avere raggiunto il proprio
massimo di prodotto certificato nel raccolto 2005, ha avuto
una riduzione quantitativa nella campagna 2006/07 con un
quantitativo certificato (ancora provvisorio, alla fine di
maggio 2007) pari a poco più di 1.000 quintali (contro i
1.390 registrati alla fine della campagna precedente). Nella
campagna 2005/06 il prodotto certificato ha rappresentato il
10% circa del prodotto potenzialmente certificabile, sulla
base delle piante iscritte. Tenuto conto che nel territorio co-
perto dalla denominazione sono presenti circa 1 milione di
piante, il potenziale produttivo della denominazione è di cir-
ca 10.000 quintali, dei quali circa il 70% può essere com-
mercializzato come olio Dop.

Il Consorzio sta lavorando a un progetto di filiera che,
partendo dalla fase di coltivazione, mira ad abbattere i costi

di produzione pur senza stravolgere tradizioni e tipologie di
coltivazione e di impianto. Sul fronte delle attività di comu-
nicazione il Consorzio si è posto l’obiettivo di consolidare
l’immagine della DOP anzitutto all’interno della zona di
produzione, ad esempio mediante un progetto con la risto-
razione locale (compresa quella delle città di Firenze e Sie-
na) e con alcuni ristoranti nelle città di Roma e Milano, con
la promozione dell’olio DOP in bottiglie di piccolo formato
e l’abbinamento con la cucina regionale.

La DOP Olio di Lucca, il cui Consorzio di tutela è in at-
tesa del riconoscimento ministeriale, è divenuta operativa  a
partire dal 2005. I quantitativi certificati sono ammontati a
120 quintali nella campagna 2005/06, mentre a fine maggio
2007 ammontano a circa 150 quintali nella campagna
2006/07. Si tratta di un quantitativo limitato in termini as-

La DOP Terre di Siena 

Dati 2006/07 provvisori, aggiornati al maggio 2007

2003/04 2004/05 2005/06 2006/07*
Soci assoggettati al sistema 
dei controlli: 122 207 235 213
Produttori 24 27 23 30
Frantoi 42 50 56 61
Imbottigliatori 122 207 235 213
Superfici iscritte - ha - 1.124 n.d. n.d. n.d.
Piante iscritte 141.219 195.412 n.d. n.d.
Piante rivendicate 58.114 n.d. n.d. n.d.
Piante rivendicate/iscritte 41,2% n.d. n.d. n.d.
Quantità certificate - Q.li - 360 578 420 440
N° certificazioni rilasciate 39 52 50 60
N° etichette autorizzate 38 50 43 52
Ripartizione delle partite certificate (n.):
Da 1 a 5 q.li 16 20 27 29
Da 5 a 10 Q.li 16 19 12 15
Oltre 10 Q.li 7 9 11 16
Ripartizione delle partite per tipologia 
di soggetto richiedente (n.):
Aziende agricole 32 41 36 46
Frantoi cooperativi 2 5 4 4
Aziende agr. con frantoio 1 1 1 4
Imprese di confezionamento 20 21 25 25

Fonte: Consorzio di tutela dell'Olio Terre di Siena DOP

La DOP Chianti Classico

(*) Dati provvisori, al  mese di maggio 2007

2005/06 2006/07 (*) Variazione
Soci del Consorzio 409 408 -0,2%
Superficie olivicola iscritta (ha) 5.129 5.288 3,1%
Piante iscritte e rivendicate (.000) 420 370 -11,8%
Prodotto potenziale (q) 13.643 12.027 -11,8%
Prodotto certificato (q) 1.390 1.004 -27,8%
Certificato su potenziale (%) 10,2% 8,3% …
Etichette autorizzate (n.) 87 79 -9,2%

Fonte: Consorzio di tutela dell'Olio Chianti Classico DOP
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soluti, ma non trascurabile tenuto conto anche della partico-
lare struttura produttiva olivicola della provincia e del fatto
che la grandissima parte della produzione (stimabile
nell’80%) vada destinata ad autoconsumo del produttore o
dei raccoglitori, o al collocamento presso amici o parenti.
Anche in questo caso il Consorzio ha partecipato a numero-
se iniziative promozionali sia locali che a livello nazionale.

2.2.5 L’evoluzione del mercato 
Nonostante lo scenario mondiale dei consumi di olio ex-

travergine continui a evidenziare segnali incoraggianti, gra-
zie agli andamenti fatti riscontrare dai paesi non produttori
e ancor più alle aspettative di crescita manifestate dagli ope-
ratori su questi mercati, il mercato degli oli in Italia ha ma-
nifestato segnali di pesantezza molto significativi nel corso
delle ultime campagne.

Sul mercato al consumo, le vendite di oli extravergini con-
fezionati nel 2006 sono ammontate a 169 mila tonnellate, ri-
dotte dello 0,9% rispetto al 2005, per un valore di 938 milioni
di euro, in crescita del 15,9% rispetto all’anno precedente.

La situazione sul mercato finale è in realtà molto artico-
lata, e si riscontrano significative differenze nei prezzi pa-
gati in funzione delle forme di vendita seguite e delle diver-
se caratteristiche qualitative del prodotto, tra le quali l’ori-
gine gioca un ruolo molto importante (vedi tabelle).

Nel corso del 2006, su base nazionale, gli oli DOP-IGP
hanno staccato un prezzo al consumo quasi doppio rispetto
agli extravergini “base” (facendo registrare un incremento
del 30% rispetto all’anno precedente, ma con un calo dei vo-
lumi del 17% circa), mentre il prodotto biologico si è posi-
zionato a un livello intermedio tra i due.

Le quotazioni sul mercato alla produzione non hanno
però rispecchiato l’andamento del mercato al consumo, a
causa della concorrenza sempre più agguerrita dei concor-
renti esteri che ha compresso le quotazioni del prodotto na-
zionale “indifferenziato”. Nell’aprile 2007 l’extravergine
base di provenienza nazionale quotava 3,16 euro al kg, oltre
il 20% in meno rispetto all’aprile 2006.

Anche tenuto conto dell’andamento generale, il mercato
dell’olio toscano ha manifestato nelle ultime due campagne
(2005/06 e 2006/07) un andamento soddisfacente e in netta
ripresa rispetto alla campagna  2004/05, quando l’esplosio-
ne produttiva aveva determinato difficoltà di collocamento
che si erano andate intensificando nel corso del 2005.

Le quotazioni alla produzione (Iva esclusa, merce nuda,
Franco partenza deposito produttore) hanno oscillato tra i
630 e i 680 euro al quintale per l’IGP Toscano e tra gli 800
e gli 850 euro per il DOP Chianti Classico, anche se in leg-
gera flessione negli ultimi mesi. Come noto si tratta di va-
lori indicativi, che vanno considerati anche in relazione al-
l’andamento dei prezzi degli altri oli di origine e in partico-
lare rispetto a quelli che sono effettivamente oggetto di cer-
tificazione e hanno un mercato di sbocco (vedi figura e ta-
bella). Per gli oli DOP-IGP da agricoltura biologica il prez-
zo è stato di circa un euro per Kg superiore nel 2005/06,
mentre nella campagna 2006/07 il mercato del biologico ha
presentato maggiori segnali di stanchezza.

Si tratta di prezzi che nella generalità dei casi non sono
comunque in grado di coprire il costo pieno di produzione,
e ciò in special modo per l’elevata incidenza dei costi di ma-
nodopera legati alla raccolta e alle altre operazioni coltura-
li. D’altra parte va rimarcato come per il prodotto IGP non
siano stati segnalati problemi di collocamento, nonostante le
elevate quantità certificate nelle ultime due campagne. Nel-
la commercializzazione del prodotto IGP è cresciuto il ruo-
lo delle forme organizzate degli olivicoltori, frantoi sociali e

Le vendite al dettaglio di olio 
extravergine in Italia nel 2006

Valore Volume Prezzo medio
Mio €€ Variaz. .000 Variaz. €€/litro Variaz.

06/05 Tonn. 06/05 06/05
Extravergine “generico” 937,9 +15,9 169,1 -0,6 5,55 +16,9
DOP - IGP 18,7 +8,1 1,79 -16,8 10,45 +29,9
Biologico 13,1 +43,0 1,51 +28,8 8,67 +11,0

Fonte: Consorzio di tutela dell'Olio Chianti Classico DOP

Prezzo medio dell’extravergine 
confezionato secondo i canali 
di acquisto in Italia, anno 2006

Euro al litro

Prezzo GD- Dettaglio Altri
medio DO * tradizionale canali

Extravergine “generico” 5,55 5,87 4,62 4,61
DOP - IGP 10,45 10,54 9,00 5,50
Biologico 8,67 8,53 15,62 6,87

* GD - DO: Iper, super e liberi servizi
Fonte: Ismea - AC Nielsen Homescan

Quotazione dell’extravergine all’origine
sul mercato nazionale

Euro al litro

Fonte: Ismea - AC Nielsen Homescan
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organizzazioni di produttori controllano di fatto una quota
molto importante dell’offerta regionale garantendo il ritorno
dei benefici economici alla fase agricola.

Il prodotto toscano ma di origine non certificata di norma
spunta prezzi fortemente inferiori, salvo particolari iniziati-
ve aziendali di valorizzazione.

Il prodotto confezionato, specie se venduto sul canale di-

retto o breve (vendita diretta in azienda, dettaglio tradizio-
nale, ristorazione) spunta normalmente valori molto più ele-
vati, che possono risultare doppi o addirittura tripli per quel-
le aziende che seguono strategie più spinte di segmentazio-
ne del mercato. In questi casi si deve comunque tenere con-
to anche dei maggiori costi necessari in fase di produzione,
confezionamento e commercializzazione.

Andamento mensile dei prezzi di alcuni oli DOP e IGP e dell’extravergine “base”,
novembre 2004-aprile 2007

Euro per chilogrammo, Iva esclusa, merce nuda, Franco partenza deposito produttore

Fonte: Ismea
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Andamento mensile dei prezzi all’origine di alcuni oli certificati DOP - IGP, 
raccolto 2005 e 2006 

€ per chilogrammo, Iva esclusa, merce nuda, Franco partenza deposito produttore

nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr nov-apr
05 05 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 06/07

su 05/06
Oliva Vergine Extra 3,9 3,9 4,2 4,2 4,0 - 3,9 3,8 3,8 3,8 3,6 3,4 3,1 2,8 3,0 3,0 3,2 3,2 -25,0%
Igp Toscano 5,6 6,1 6,5 6,5 6,6 6,6 6,6 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,4 6,4 6,5 6,5 6,5 6,5 1,9%
Dop Chianti Class. - - - - 8,5 8,5 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,3 8,3 8,3 8,1 8,1 8,1 -3,6%
Dop Dauno - - - - 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,2 4,0 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 -9,9%
Dop Garda 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 12,6 11,6 11,3 -6,3%
Dop Monti Iblei 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 -11,0%
Dop Riviera Ligure 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,8 10,0 8,4%
Dop Sabina - 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 6,0 6,0 6,0 6,1 6,1 1,6%
Dop Terre Di Bari 4,2 4,3 4,4 4,4 4,4 4,2 4,2 4,1 4,0 4,0 4,0 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,6 -15,3%
Dop Umbria 7,0 7,2 7,3 7,4 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 2,5%
Dop Valli Trapanesi 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,1 4,1 4,1 4,1 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 -16,3%

Fonte: Ismea
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La qualificazione degli oli toscani dovrebbe auspicabil-
mente seguire due diversi indirizzi, rendendoli il più possi-
bile complementari. Da una parte il collocamento presso le
forme distributive legate alla grande distribuzione, tanto na-
zionale che estera, che richiede ormai una elevata capacità
di interfaccia (sistemi di assicurazione della qualità e della
affidabilità del produttore) e che può garantire il colloca-
mento di significative quantità di prodotto, spesso anche
confezionato su specifiche del cliente; in questa direzione la
IGP Toscano svolge un ruolo ormai insostituibile. D’altra
parte la valorizzazione dei prodotti di punta sotto il profilo
qualitativo e dell’immagine (sia all’interno della stessa IGP
che delle numerose DOP presenti in Toscana), che richiede
però una adeguata capacità di comunicazione da parte delle
imprese della filiera e la scelta di canali e modalità di ven-
dita fortemente coerenti. 

Questi due indirizzi non devono essere visti come con-
correnti, e possono essere perseguiti (e in molti casi già lo
sono) anche all’interno di una stessa azienda. Da valutare at-
tentamente, anche dal punto di vista della fattibilità tecnica,
è la richiesta di rendere possibile al produttore di scegliere
di volta in volta la denominazione da utilizzare (IGP o DOP
in essa contenuta), di modo che il prodotto non valorizzabi-
le con la DOP possa - se ne possiede le caratteristiche - es-
sere certificato e venduto come IGP.

Si rendono comunque necessarie adeguate politiche di co-
municazione, di educazione del consumatore e di promo-
zione, da realizzarsi attraverso una azione coordinata di tut-
ti i soggetti associativi e pubblici coinvolti e una azione di
supporto finanziario da parte dell’ente pubblico che integri
sul fronte del mercato le previste azioni di incentivazione fi-
nanziaria all’impiego delle Denominazioni geografiche pre-
viste dal Piano 2007-2013. 

Da non trascurare infine il mercato locale, attraverso le
forme più innovative di vendita diretta anche all’interno del-
la stessa azienda di produzione, e un impiego determinato
degli strumenti di integrazione al territorio quali le “Strade
del vino, dell’olio extravergine di oliva e dei prodotti agri-
coli e agroalimentari di qualità” di cui alla Lr n. 45/2003.

Difficilmente comunque potranno essere raggiunti ade-
guati livelli di redditività agendo soltanto sul fronte dei ri-
cavi, anche tenuto conto dell’aumento della concorrenza
nella fascia alta del mercato da parte di altri extravergini sia
nazionali che esteri. Una azione volta alla razionalizzazione

delle pratiche colturali e al contenimento dei costi di produ-
zione e di trasformazione si rende altrettanto necessaria per
garantire un futuro alla olivicoltura regionale.

2.3 La filiera fiori
2.3.1 La produzione e i prezzi all’origine

La produzione lorda vendibile a prezzi correnti di fiori e
piante da vaso in Toscana è stata nel 2006 pari a 76 milioni di
euro (-3,2% rispetto all’anno precedente) rappresentando il
3,4% della PLV regionale; un valore, questo, molto contenuto
anche se relativamente stabile negli ultimi 4 anni, consideran-
do che nella seconda metà degli anni ’90 la PLV floricola rap-
presentava il 7-8% dell’intera produzione agricola Toscana.

Lo stesso fenomeno si verifica per il ruolo che la floricol-
tura toscana detiene a livello nazionale, dove l’incidenza sul
totale della PLV floricola italiana si attesta nel 2006 sul
4,8%, relativamente stabile negli anni 2000, ma in fortissi-
ma flessione rispetto al quinquennio precedente, in cui essa
incideva per circa l’8%.

Ad influenzare l’andamento del valore della produzione,
oltre alle quantità effettivamente prodotte, incidono in ma-
niera decisiva i cambiamenti intercorsi sui mercati, sia na-
zionali che internazionali. La produzione toscana è infatti
chiamata a confrontarsi con nuovi competitori provenienti
da Paesi emergenti nella produzione floricola, spesso in gra-
do di offrire i propri prodotti a prezzi altamente competitivi,
e con i mercati del sud Italia, dove la floricoltura si è anda-
ta fortemente qualificando e la concorrenza non agisce più
esclusivamente sul prezzo e sui costi di produzione, ma an-
che sulla qualità.

L’andamento relativo dei prezzi di alcune delle principa-
li tipologie di fiori fa emergere un quadro tendenzialmente
positivo per quanto concerne la produzione. Il prezzo all’o-
rigine per i garofani ad esempio varia da un minimo di 0,08
euro a stelo in luglio a 0,12 euro a stelo da gennaio ad apri-
le 2007, attestandosi in aprile di quest’anno sul 20% in più
rispetto al 2006. Una buona performance è stata registrata
anche per le gerbere, che hanno fruito di un notevole au-
mento tra novembre del 2006 e febbraio di quest’anno,
quando il prezzo ha toccato i 26 centesimi di euro a stelo.
Anche per le rose il prezzo è aumentato del 5% nel periodo
considerato: una vera e propria impennata del prezzo all’o-

Italia. Indice dei prezzi alla produzione di alcune varietà floricole 

Aprile 2006 - aprile 2007

Anno 2006 Anno 2007
Prodotto apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr Indice Var. % su

aprile  2007 apr-06
Crisantemi 128,57 125 114,29 114,29 114,29 114,29 117,86 117,86 114,29 114,29 114,29 139,29 135,71 135,71 5,56
Garofani 100 80 66,67 66,67 73,33 100 120 113,33 133,33 120 133,33 120 120 120 20
Gerbere 91,3 86,96 86,96 86,96 95,65 121,74 134,78 134,78 143,48 152,17 160,87 130,43 104,35 104,35 14,29
Lilium 108,77 103,51 103,51 98,25 105,26 119,3 112,28 107,02 100 103,51 110,53 110,53 112,28 112,28 3,23
Rose 107,84 88,24 88,24 80,39 74,51 70,59 78,43 94,12 96,08 111,76 174,51 145,1 111,76 111,76 3,64
Totale piante 
floricoltura e vivai 105,97 91,76 84,19 86,77 89,85 99,66 111,62 110,25 118,17 118,26 149,66 132,09 117,19 117,19 10,58

Fonte: Ismea
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rigine per questa tipologia di fiore si è verificata in febbraio
di quest’anno, quando è passata dai 43 centesimi ai 74 cen-
tesimi di euro a stelo, molto probabilmente grazie al
“boom” registrato nei consumi in corrispondenza di San
Valentino. Anche i crisantemi hanno beneficiato di un buon
trend in crescita, attestando il prezzo alla produzione, in
aprile 2007, a +5,5% rispetto allo stesso mese del 2006, con
un’ottima performance in febbraio di quest’anno, quando
ha raggiunto i 3 centesimi di euro a stelo. Nello stesso pe-
riodo il girasole registra una riduzione pari a 10 centesimi
di euro per stelo mentre una certa stabilità di prezzo rispet-

to al 2006 è evidente per le fresie e gli anemoni.
Per quanto riguarda invece i fiori venduti al Kg, è stato re-

gistrato un notevole calo per le ginestre, che ad aprile 2006
erano vendute a 7,60 euro al Kg e dopo un’impennata che le
ha portate a 10 euro/kg in ottobre, si sono attestate intorno
ai 6,50 euro/kg in aprile 2007. Anche le mimose hanno re-
gistrato un calo nel periodo considerato, passando dai 3,75
euro/kg in aprile 2006 ai 2,5 euro/kg nel mese corrispon-
dente dell’anno successivo. Buona invece la performance
della Gypsophila, che è passata dai 6,22 ai 7,36 euro/kg nel-
lo stesso periodo a distanza di un anno.

Il settore floricolo nell’ambito della prima rilevazione nazionale sul florovivaismo - Anno 2005
Primi risultati a cura dell’Ufficio Statistiche della Regione Toscana

Forte della precedente esperienza nella rilevazione censuaria sulle aziende florovivaistiche toscane del 2003, il Settore
Sistema Statistico Regionale ha partecipato, nel corso del 2006, alla prima indagine nazionale interamente dedicata al
comparto florovivaistico, “Superfici e produzioni florovivaistiche 2005”. A differenza dell’indagine regionale, si tratta di
una rilevazione campionaria, commissionata dal Ministero delle Politiche agricole e forestali al Consorzio Italiano per il
Telerilevamento in Agricoltura, a cui il Settore Sistema Statistico Regionale ha prestato la propria collaborazione dalla de-
finizione del campione, alla fornitura del modello di rilevazione, alla revisione migliorativa degli strumenti utilizzati, con
la possibilità di introdurre contenuti innovativi di interesse delle politiche regionali. Si presentano di seguito, con speci-
fico riferimento al comparto floricolo, i primi risultati dell’indagine, che si è conclusa sul territorio solo di recente e a cui
sarà dedicato a breve un report analitico.

Aziende e superfici
Delle 3.505 aziende florovivaistiche rilevate nel 2005, circa il 45% destina la propria superficie aziendale alla coltiva-

zione di fiori, fronde da recidere e piante in vaso; di queste il 70% circa si occupa solo di floricoltura, mentre il restante
30% si dedica all’attività congiunta di vivaismo e floricoltura.

Uno zoom sul comparto floricolo rivela che, in conformità con il dato del 2003, la superficie toscana dedicata alla col-
tura di fiori e piante in vaso ricopre circa il 17% dell’intera superficie florovivaistica (7.695 ettari); nello specifico tale su-
perficie si estende per circa 1.287 ettari (il 45% dei quali è ricoperto da serre), contro i 1.169 rilevati nel 2003. L’incre-
mento si osserva soprattutto nella provincia di Pistoia, dove la superficie floricola è aumentata del 27% circa, contraria-
mente alla provincia di Lucca, dove i terreni destinati a colture floricole sono diminuiti di quasi l’8%, pur rimanendo la
zona in cui si concentra la maggior parte (34%) della superficie floricola, immediatamente seguita da Pistoia (25%). Al-
la diminuzione di superficie si è accompagnata un’importante diminuzione delle aziende (-16%), che a livello regionale
è compensata dal +26% rilevato a Pistoia. In entrambe le province aumenta la dimensione media aziendale rispetto al
2003: in particolare, se nel 2003 le aziende floricole di Lucca avevano una dimensione media intorno a 0,85 ettari, que-
sto valore cresce a 0,95 per il 2005 e differenze ancora più accentuate si riscontrano per Pistoia dove tale entità passa da
1 a 1,41 ettari. La tendenza rilevata pare avvalorare l’ipotesi secondo cui il momento di forte crisi, che ormai da tempo
sta interessando il comparto, ha inciso notevolmente sulla chiusura delle aziende di piccole dimensioni, a favore di un in-
grandimento delle più strutturate, che spesso ne hanno assorbito le superfici.

Nelle altre province complessivamente operano circa 500 aziende, con una superficie di oltre 520 ettari (pari rispetti-
vamente al 32% e al 40% dei totali regionali). A fronte della stabilità del numero delle aziende si registra un incremento
del 19% circa della superficie, con un aumento della superficie aziendale media da 0,88 a 1,04 ettari. 

Numero di aziende e relativa superficie (in ettari) a fiori, fronde e piante 
in vaso per anno e provincia

Toscana 2003-2005

Aziende Superfici
Prodotto 2003 2005 Diff.% 2003 2005 Diff.%
Lucca 607 510 -16,0 475,99 438,77 -7,8
Pistoia 438 552 26,0 257,46 327,46 27,2
Altre* 497 498 0,2 435,79 520,30 19,4
Toscana 1.542 1.560 1,2 1.169,24 1.286,51 10,0

* Vista la numerosità campionaria esigua, le stime relative alle altre rimanenti province presentavano una bassa affidabilità; è stato 
dunque necessario riunirle in un unico raggruppamento.
Fonte: Regione Toscana - Settore Sistema Statistico Regionale



Più nello specifico, la tavola sottostante mostra i dati relativi ad aziende e superfici per tipologia di coltivazione.

I risultati dell’indagine mostrano come a Lucca sia quasi dimezzato il numero di aziende che producono piante orna-
mentali in vaso (da 134 del 2003 a 77 del 2005), e che la stessa diminuzione, anche se in maniera meno accentuata (da
493 aziende a 438), abbia interessato le aziende produttrici di fiori e fronde da recidere. Situazione inversa per quel che
riguarda Pistoia, dove sono raddoppiate aziende e superfici dedicate alla coltivazione di piante in vaso. Relativamente a

quest’ultima tipologia di coltivazione, l’indagine nazionale ri-
vela inoltre come questa sia concentrata per il 60% circa delle
aziende nelle altre province toscane.

Strutture aziendali
Alcune prime anticipazioni sui dati di struttura rivelano che

quasi la totalità della aziende floricole toscane (98%) possiede
almeno un impianto di irrigazione; gli orientamenti sono preva-
lentemente verso il metodo dell’aspersione e della microirriga-
zione,  praticate rispettivamente dal 69% e dal 47% delle azien-
de rilevate. Solo nell’11% dei casi l’azienda floricola possiede
impianti per il recupero dell’acqua irrigua, quota in linea con il
valore riscontrato per il totale delle aziende florovivaistiche to-
scane (13%) e con il corrispondente valore del 2003 (11,6%).

Il 67% delle aziende inoltre possiede un impianto di riscalda-
mento, che nella quasi totalità dei casi (93%) è alimentato da ga-
solio. Un dato importante, (si tratta addirittura del 98% delle
aziende floricole rilevate), rivela il grande interesse da parte del-
le aziende floricole verso fonti di energia rinnovabile, qualora
l’Amministrazione pubblica riconosca finanziamenti finalizzati.
Nel 37% dei casi viene citata la fonte di energia solare, ma è sor-
prendentemente alta anche la quota di coloro che  non sanno qua-
le orientamento prediligere (32%).

Destinazione della produzione
Qualche primo dato sulla destinazione della produzione con-

ferma le tendenze già emerse nel 2003. Ad eccezione delle pian-
te intere da vaso, che nel 43% dei casi circa vengono vendute di-
rettamente, la maggior parte della produzione del comparto flo-
ricolo viene destinata al  mercato all’ingrosso: quasi il 60% del-
le aziende che producono fiori sceglie infatti questo canale per
la vendita dei propri prodotti e tale percentuale sale all’86% nel
caso di aziende che producono fronde e foglie da recidere (la
stessa percentuale nel 2003 si aggirava intorno al 51%). In calo,
rispetto ai risultati del 2003, il conferimento dei prodotti flori-
coli a cooperative. Per quel che invece attiene al ricorso al mer-
cato dei fiori, l’indagine campionaria rivela un incremento del
dato relativo alla quota di produzione strettamente floricola che
viene immessa sul mercato attraverso questo canale di vendita:
se nel 2003 questa rappresentava il 56% della produzione di fio-
ri da recidere, nel 2005 è prossima al 70%.

Produzione floricola per tipologia 
e destinazione (valori percentuali)

Toscana 2005
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Aziende e superficie (in ettari) per provincia, tipologia di coltura floricola e anno 

Toscana  2003-2005
Aziende Superfici

Piante da fiore e da foglia Fiori e fronde da recidere Piante da fiore e da foglia Fiori e fronde da recidere
Province 2003 2005 2003 2005 2003 2005 2003 2005
Lucca 134 77 493 438 75,94 70,05 400,05 368,72
Pistoia 70 141 384 424 38,71 79,05 218,75 248,39
Altre* 367 367 200 178 121,85 179,77 313,94 340,53
Totale Regione** 571 585 1.077 1.040 236,50 328,87 932,74 957,64

* Vista la numerosità campionaria esigua, le stime relative alle altre rimanenti province presentavano una bassa affidabilità; è stato 
dunque necessario riunirle in un unico raggruppamento.
**Il totale delle aziende non corrisponde a quello della tavola precedente in quanto una stessa azienda può dedicarsi a più tipi di 
coltivazione.
Fonte: Regione Toscana - Settore Sistema Statistico Regionale

Destinazione Fiori Fronde e foglie Piante intere
della produzione da recidere da vaso
Conferimento a cooperativa 22,2 11,0 1,4
Vendita a grossisti 58,8 85,6 28,6
Vendita a dettaglianti 10,3 1,7 27,0
Vendita diretta 8,7 1,8 43,0
Totale 100,0 100,0 100,0
Vendita sul mercato dei fiori 69,6 20,5 2,3

Fonte: Regione Toscana - Settore Sistema Statistico Regionale

Percentuale di aziende floricole 
disponibili ad utilizzare fonti 
di energia per tipo di fonte

Toscana 2005

Fonte: Regione Toscana - Settore Sistema Statistico Regionale
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Per quanto concerne l’andamento delle superfici per spe-
cie, in base alle stime della Regione Toscana per gli anni
2003 e 2006 si nota negli ultimi anni un’evoluzione delle
colture che porta in primo piano le superfici investite a fron-
de verdi (primariamente in piena aria) con un’incidenza del
20% sul totale. Questo fenomeno è giustificato in parte dal
buon andamento di mercato degli anni scorsi e, in parte, dai
bassi costi di produzione (in termini di lavoro e di energia)
che la coltivazione di fronde richiede. 

Seguono i crisantemi uniflori (10,0%), i gigli (5,0%) e i
crisantemi multiflori (4,7%), tutti comunque in diminuzione
rispetto al 2003.

Per quanto riguarda l’analisi strutturale delle aziende flo-
ricole toscane, si rinvia al box specifico che riporta i risulta-
ti della recente indagine condotta dalla Regione Toscana e
dal Ministero delle Politiche agricole.

2.3.2 Il commercio internazionale
Il commercio dei fiori recisi a livello internazionale è

principalmente dominato da Colombia, Ecuador, Israele,
Kenya e Olanda. Mentre i prodotti dei primi due paesi han-
no come destinazione principale i mercati nordamericani ed
il terzo ha subito una battuta d’arresto nelle produzioni a
causa delle vicende politiche che lo hanno investito negli ul-
timi anni, Kenya e Olanda rappresentano i più importanti in-
terlocutori dei mercati europei. Il Kenya ha registrato negli
ultimi tre anni un tasso di crescita molto elevato soprattutto
per la produzione di fiori recisi (di rose in particolare). La
produzione di questo paese è stata favorita dalla presenza di
aziende di dimensioni rilevanti, spesso a maggioranza di ca-
pitale europeo (soprattutto olandese), da costi di produzione

minimi affiancati da investimenti tecnologici provenienti
dall’estero e da un ottimo clima per questi prodotti.

A livello nazionale, nel 2006 nonostante gli scambi floro-
vivaistici italiani con l’estero presentino un innalzamento
dei volumi esportati rispetto al 2005 (+6%) - grazie all’al-
largamento ad est ed al collocamento di prodotti locali ita-
liani a prezzi minori del 3% rispetto all’anno precedente - le
esportazioni di fiori continuano a soffrire delle difficoltà ri-
levate nel 2005 con una notevole flessione delle quantità
commercializzate (-17%). A fianco di una diminuzione dei
volumi esportati si registra però una variazione positiva nel
valore delle esportazioni floricole (+1,9%), trainata dal
comparto delle piante in vaso (+6,9%).

La ripresa della domanda nazionale non fa aumentare nep-
pure le importazioni, che non registrano una ripresa né in ter-
mini di valori, né di volumi: l’unico lieve aumento rispetto al
2005 si è avuto per le piante in vaso (+1,4%), che incremen-
tano anche in  termini di valore (+4,8%).

Superfici investite a fiore sul totale per specie

Anni 2003 e 2006. Percentuali su totale superficie investita

Fonte: Nostre elaborazioni su stime Regione Toscana - Settore Sistema Statistico Regionale
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Italia. Esportazioni floricole 
e confronto con 2005

Gennaio - Dicembre 2006

Tonnellate Var. % .000 €€ Var. %
Fiori freschi recisi 9.882 -17,1% 60.557 1,9%
Fogliame fresco/secco 16.775 -2,4% 90.633 1,4%
Piante interno/terrazzo 189.569 7,3% 206.300 6,9%

Fonte: Ismea
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Tra i nuovi mercati di sbocco emerge l’Ungheria, che tut-
tavia costituisce al tempo stesso un potenziale competitore.
Le principali esportazioni ungheresi sono costituite da pian-
te di rosa e fiori secchi, mentre la domanda di piante orna-
mentali di questo paese viene infatti soddisfatta per una quo-
ta corrispondente al 20-30% attraverso le importazioni, de-
stinate ad aumentare anche per i fiori recisi, poiché i produt-
tori si orienteranno verso coltivazioni di specie coltivabili in
pieno campo o comunque che necessitino di meno energia (a
causa dei costi che dovrebbero altrimenti sostenere). 

Per sostenere l’export italiano di fiori e piante ornamen-
tali in Ungheria è stato realizzato un progetto interregiona-
le, che coinvolge Toscana, Lombardia, Liguria e Piemonte,
coordinato dall’Istituto per il Commercio Estero: tale pro-
getto ha preso inizio da un’indagine condotta dall’ICE di
Budapest, che ha evidenziato interessanti opportunità di bu-
siness in termini di investimenti diretti da parte delle azien-
de italiane sul territorio ungherese, quali ad esempio la crea-
zione di un centro di commercializzazione al dettaglio e di
un mercato all’ingrosso.

Altre opportunità potrebbero provenire dalla Cina, sia co-
me mercato di sbocco che come produttore; si calcola infat-
ti che siano già 60-70 milioni i cinesi che possono permet-

tersi l’acquisto di fiori e piante (nel 2003 il consumo di fio-
ri ammontava a 1,3 miliardi di euro) e si stima che possano
aumentare sia nel numero che nella consistenza nei prossi-
mi 10 anni. La varietà e la qualità delle produzioni cinesi
stanno crescendo progressivamente, perciò non è da esclu-
dere che in futuro le esportazioni floricole cinesi aumente-
ranno anche in Europa.

Nel complesso, la bilancia commerciale per il nostro pae-
se al 2006 ammonta a circa 33 milioni di euro, mantenuta
positiva grazie al saldo di fogliame fresco e secco e delle
piante da interno e da terrazzo, che insieme riescono a com-
pensare il notevole disavanzo relativo ai fiori freschi recisi
(pari a circa 101 milioni di euro).

L’andamento delle esportazioni e importazioni floricole
in Toscana sembra in un certo senso “anticipare” quello na-
zionale, registrando una flessione della bilancia commercia-
le nel 2005 rispetto all’anno precedente, con 22 milioni di
euro esportati e circa 35 milioni di euro importati.

Più nel dettaglio, secondo i dati ufficiali il valore delle
esportazioni floricole inerenti le fronde fresche recise ed i
fiori freschi recisi è risultato essere pari rispettivamente a
circa 740 mila euro e 712 mila euro, al 2005. Una buona riu-
scita di fiori e fronde secche porta questa categoria di pro-
dotto ad un valore di 13 milioni di euro esportati, sebbene in
flessione rispetto al 2004. L’unica categoria che mantiene
un trend positivo nel valore delle esportazioni è quella del-
le piante in vaso da interno e da terrazzo, che al 2005 sono
state esportate per quasi 7 milioni di euro e che, contraria-
mente al resto del comparto, hanno registrato un incremen-
to in valore rispetto al 2004. L’andamento positivo delle
piante da terrazzo e da interno è peraltro confermato dal
trend in crescita dei numeri indice in termini di quantità e di
valore delle esportazioni.

In base all’indagine diretta effettuata è emerso come si sia-
no sviluppate in Toscana alcune aziende di produzione di

Italia. Importazioni floricole 
e confronto con 2005

Gennaio-dicembre 2006

Tonnellate Var. 06/05% .000 €€ Var. %
Fiori freschi recisi 32.152 -0,4% 162.337 -1,8%
Fogliame fresco/secco 6.897 -12,5% 19.201 -0,7%
Piante interno/terrazzo 58.444 1,4% 142.653 4,8%

Fonte: Ismea

Toscana. Esportazioni, importazioni 
e saldo commerciale

2001-2005. Milioni di euro

Fonte: elaborazioni su dati Ismea
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piante in vaso sia nell’area versiliese che in quella della Val-
dinievole che hanno investito in modo significativo in termi-
ni di tecnologia produttiva, con risultati molto soddisfacenti.

Per quanto concerne le importazioni di prodotti floricoli,
i dati ufficiali riguardanti la Toscana mostrano una vera e
propria impennata dei fiori freschi recisi, che passano dai 13

milioni del 2004 ai 16 milioni di euro nel 2005. Tutte le al-
tre categorie di prodotti floricoli registrano una flessione
che attestano le piante da interno e da terrazzo ai 14 milio-
ni, i fiori e le fronde secche ai circa 2,6 milioni e le fronde
fresche recise a quasi 800 mila euro in valore.

2.3.3 Il ruolo dei mercati all’ingrosso in Toscana
In Toscana sono presenti due dei maggiori mercati all’in-

grosso floricoli a livello nazionale: il Centro di Commer-
cializzazione Fiori dell’Italia Centrale (Comicent) e il Mer-
cato di Viareggio, che rappresentano centri di aggregazione
dell’offerta non solo locale, ma anche nazionale e interna-
zionale.

Durante l’anno 2006 presso il Comicent sono stati vendu-
ti fiori e piante per un totale di 108 milioni di euro (+4,5%
rispetto al 2005), di cui 95 milioni (+4,6%) si devono al
comparto floricolo, mentre 13 milioni di euro alle piante or-
namentali da interno e da terrazzo. 

Per quanto riguarda l’andamento per specie, risultano
sempre prevalenti le vendite di rose, che registrano anche
nel 2006 un incremento del 9,4%, seguite dai gladioli, che
tuttavia da alcuni anni stanno perdendo d’importanza e an-
che nel 2006 registrano un decremento del 4,5%. Rimane
positivo l’andamento dei crisantemi multiflori (+16,3%),
delle orchidee (+19,4%) e delle gerbere (+11,9%). Negativa
la performance delle specie tradizionali, con particolare ri-
guardo ai garofani mediterranei (-11,7%) e ai gladioli
(-29,7%). Si registra anche un decremento nella commer-
cializzazione delle piccole bulbose - Iris, Tulipani e Fresie -
provenienti dalla Versilia.

Si segnala infine una stagionalità spiccata delle vendite
che vede una forte diminuzione delle produzioni locali nel
periodo gennaio/marzo e novembre/dicembre, mesi in cui la
produzione avviene prevalentemente in serra e i costi del-
l’energia pesano in misura eccessiva rispetto alla redditività
delle produzioni. 

Il Consorzio che gestisce il Comicent (la cui proprietà è
passata nel 2005 dal Mipaaf alla Regione Toscana) si trova
attualmente in notevoli difficoltà finanziarie, che porteranno
presto il Ministero alla liquidazione del Consorzio stesso.
Tuttavia tale liquidazione non dovrebbe avere ripercussioni
dirette sull’attività del mercato dei fiori, poiché una conven-
zione tra Consorzio e comune di Pescia stabilisce che que-
st’ultimo garantisca la continuità del servizio di mercato: la
competenza per la fornitura del servizio pubblico di contrat-
tazione dei fiori spetta infatti al comune di Pescia, che l’ha
data in concessione al Consorzio. Nel caso in cui il Consor-
zio non sia più in grado di farvi fronte ritornerà al comune il
compito di organizzare le contrattazioni. La Regione Tosca-
na sta comunque cercando di promuovere forme di collabo-
razione con il Mercato dei Fiori di Viareggio per sfruttare
tutte le sinergie possibili che si potrebbero creare da un mag-
gior coordinamento tra i due mercati floricoli toscani.

Al fine di risanare la situazione finanziaria del Comicent,
legata in parte anche alla necessità di interventi di manuten-
zione straordinaria, potrebbe essere elaborato un progetto da
finanziare sul fondo costituito per il Programma Straordina-
rio degli investimenti per i Mercati ceduti dal Ministero al-
la Regione Toscana, fondo la cui consistenza significativa (4
milioni di euro) potrebbe permettere realizzazioni di rilievo.

Toscana. Valore delle esportazioni
floricole

2001-2005. Milioni di euro

Fonte: elaborazioni su dati Irpet

35

40

30

25

20

15

10

5

0

Fiori freschi recisi
Fronde fresche recise Fiori e fronde secche

2001 2002 2003 2004 2005

Piante in vaso da interno e da terrazza

Semi e bulbi di piante da fiore

Toscana. Valore delle importazioni
floricole

2001-2005. Milioni di euro

Fonte: elaborazioni su dati Irpet

14

16

18

20

12

10

8

6

4

2

0

Fiori freschi recisi
Fronde fresche recise Fiori e fronde secche

2001 2002 2003 2004 2005

Piante in vaso da interno e da terrazza

Semi e bulbi di piante da fiore



9° Rapporto sull’Economia e Politiche Rurali in Toscana

70

Per quanto riguarda il Mercato dei Fiori di Viareggio, è at-
tualmente in fase di realizzazione la nuova struttura, che ri-
chiede un investimento di circa 7,5 milioni di euro e per la
quale era stata costituita nel 2004 una società pubblica, la Fio-
ri Versilia S.p.A., formata dal comune di Viareggio (per
l’88%), dalla provincia di Lucca (10.5%) e dalla Camera di
Commercio di Lucca (1,5%). Successivamente la gestione
della fase di costruzione è passata ad un’altra società (la Patri-
moni S.r.l.), che si è prefissata l’obiettivo di terminare la rea-
lizzazione della struttura, che si estenderà su una superficie di
30.000 m2, entro il 2008. Il futuro vedrà probabilmente la ge-
stione della struttura da parte di una società di natura pubblica
a maggioranza di capitale privato. Poiché in provincia di Luc-
ca operano circa 750 aziende florovivaistiche, il 40% delle
quali nell’attuale Mercato di Viareggio, vi sono notevoli aspet-
tative dalla nuova struttura, che potrebbe diventare un impor-
tante punto di riferimento nel mercato floricolo toscano.

Attualmente al Mercato di Viareggio sono iscritti 180
commercianti e 170 produttori, il cui numero tuttavia au-
menta nei mesi estivi per l’afflusso di produttori stagionali.
Non è possibile ricostruire le dinamiche sugli afflussi degli
operatori al mercato in quanto il monitoraggio, ripreso solo
molto recentemente è stato per anni disatteso. Nel corso del
2007 si sta registrando un aumento del numero di operatori
iscritti presso il Mercato stesso. 

In termini produttivi, il rialzo dei prezzi dei combustibili ha
comportato un minore afflusso di prodotti provenienti dalla To-
scana e in genere dall’Italia rispetto allo scorso anno e la bassa
offerta, combinata con una domanda crescente di questo tipo di
prodotto da parte dei commercianti, ha comportato una buona
tenuta dei prezzi - in particolare di iris, tulipani e lilium.

Valore della PLV sul mercato di Pescia 

1999-2006. Migliaia di euro
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Var. %

05/06
Garofani mediterranei 6.601,0 5.332,6 4.329,8 3.750,8 2.901,4 2.090,7 2.062,4 1.820,5 -11,7%
Garofani miniature 3.325,9 3.197,2 2.624,2 1.953,3 1.737,8 1.261,2 1.161,1 971,5 -16,3%
Garofani mini-mini 120,0 91,7 72,0 58,7 47,0 30,1 22,1 17,7 -19,8%
Dianthus barbatus 306,6 322,5 321,5 186,1 190,3 250,1 188,2 227,3 20,8%
Crisantemi multiflori 13.523,1 12.687,3 10.544,4 9.139,0 8.180,4 7.258,7 7.105,2 8.263,0 16,3%
Lilium 25.014,5 24.579,9 22.946,5 23.087,4 19.446,4 16.914,0 18.874,6 18.018,1 -4,5%
Gladioli 6.196,3 4.208,9 3.956,3 3.503,5 3.203,7 3.232,8 2.844,6 2.000,6 -29,7%
Rose 21.509,3 23.818,7 23.821,3 24.205,0 22.649,3 22.210,7 24.331,6 26.616,8 9,4%
Gerbere 4.804,7 4.340,8 4.074,0 3.425,6 3.142,2 2.783,2 3.082,1 3.448,8 11,9%
Gypsophila 828,4 783,5 762,6 673,3 724,1 779,3 846,9 865,0 2,1%
Iris 3.838,5 3.451,0 2.697,3 2.231,9 2.105,1 1.741,9 1.516,2 1.397,7 -7,8%
Aster 778,7 769,0 785,4 719,1 636,4 698,0 674,2 701,5 4,1%
Orchidee 7.505,0 8.194,3 8.160,0 6.880,1 5.375,1 5.924,9 6.143,3 7.334,4 19,4%
Limonium 1.106,2 1.093,2 958,4 919,2 909,0 761,7 695,0 773,7 11,3%
Statice sinuata 1.006,2 975,5 1.017,0 813,7 961,8 386,0 603,3 654,3 8,5%
Verde ornamentale 9.551,1 8.684,5 8.315,3 8.288,8 7.358,7 6.807,8 6.438,0 6.833,1 6,1%
Altre specie 20.925,5 19.479,1 17.561,6 15.468,0 14.325,4 15.003,5 14.356,9 15.221,2 6,0%
Totale comparto floricolo 126.940,7 122.009,7 112.947,6 105.303,4 93.894,2 88.134,5 90.945,9 95.165,4 4,6%
Totale piante ornamentali 
da interno e da terrazzo 12.106,2 12.284,1 11.798,6 11.287,3 11.861,5 12.345,0 12.732,4 13.175,1 3,5%
Totale generale 139.046,9 134.293,8 124.746,3 116.590,7 105.755,7 100.152,5 103.678,3 108.340,6 4,5%

Fonte: Ismea

Produzione commercializzata 
sul Mercato di Viareggio 

Giugno 2006  - giugno 2007. Migliaia di steli

achillea 2.200
agapanthus 500
anthurium 300
aster 500
calle 1.000
corville 200
crisantemi 7.000
fresie 7.000
garofani 2.000
gerbere 3.000
girasole 1.000
gladioli 1.000
iris 3.000
lilium 7.000
lisianthus 500
ninfea 30
rose 15.000
tulipani 4.000
violacciocche 600
Totale steli 55.830
statici* 1.500
limonium* 500

* Dati in tonnellate
Fonte: Mercato dei fiori di Viareggio
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2.3.4 Il ruolo delle cooperative
Nell’ambito della filiera floricola toscana il ruolo della

cooperazione è rappresentato principalmente da due realtà,
Flor-export, una cooperativa costituita da 60 aziende spe-
cializzate nella produzione di fiori recisi e fronde ornamen-
tali localizzate nel bacino produttivo versiliese, e Flora To-
scana di Pescia, un consorzio costituito da Toscoflora, Geo-
Flor Toscana e Cooperativa Agriservice, nato come concen-
trazione di diverse organizzazioni cooperative al fine di fa-
vorire l’attività di immissione sul mercato delle produzioni
florovivaistiche provenienti dalla Valdinievole, nel pistoie-
se, e dalla piana di Lucca.

Queste due organizzazioni commercializzano principal-
mente fiori, anche se spesso sono affiancate ai prodotti flo-
ricoli anche altre produzioni sempre legate al settore florivi-
vaistico (piante da vaso, fronde e fogliame ornamentale,
ecc.). Nel complesso, il fatturato rappresentato dalle coope-
rative ammonta per il 2006 a 22,5 milioni di euro, regi-
strando un incremento del 7,4% rispetto al volume di ven-
dite del 2005.

Durante il 2006 la produzione maggiormente redditizia
per le cooperative toscane è risultata quella dei  lilium, con
un valore commercializzato di quasi 4 milioni di euro, se-
guiti con un notevole distacco da crisantemi e rose, che han-
no registrato rispettivamente quasi 2 milioni e circa 1,5 mi-
lioni di euro. Ottime anche le prestazioni della zantedeschia,
che ha rappresentato nel fatturato complessivo delle due
cooperative toscane più di 1 milione di euro.

Per quanto riguarda la struttura e le dimensioni del siste-
ma distributivo, complessivamente le due cooperative desti-
nano oltre il 51% delle loro produzioni commercializzate al
canale della vendita all’ingrosso, seguito dalle vendite alla
GDO (circa il 25%), ai Cash & Carry (quasi il 10%) ed in-

fine al canale estero (circa l’8% del fatturato complessivo).
La Floratoscana registra un aumento delle vendite di

piante che si rileva più vivace rispetto a quello dei fiori, seb-
bene questi ultimi rappresentino la voce principale degli in-
troiti. Ciò si deve anche alla ottima riuscita del progetto di
sperimentazione delle piante australiane proposto dall’Arsia
che ha coinvolto alcune imprese associate. Le piante hanno
un’ottima performance commerciale soprattutto sul fronte
estero, che ha inciso in misura consistente sui profitti del
comparto. Ciononostante la componente derivante dalla
vendita all’estero ha subito negli ultimi anni una leggera
contrazione, sicuramente ascrivibile alla competizione in-
ternazionale e alla crisi produttiva che da diverso tempo in-
cide sulle produzioni toscane. 

Segnali positivi comunque sono rintracciabili nell’anda-
mento delle vendite nei confronti della GDO, che mira ad
avere un ruolo strategico anche nella commercializzazione
al dettaglio dei prodotti floricoli. 

Infine, un ulteriore fattore positivo è identificabile nelle
favorevoli condizioni climatiche che hanno caratterizzato il

2006, oltre all’aumento dell’attività di commercializzazione
delle due cooperative che svolgono una funzione significa-
tiva al fine di permettere a molti soci di superare i limiti di-
mensionali ed uscire da una condizione di marginalità ri-
spetto ai mercati di sbocco.

2.3.5 I consumi
L’anno 2006 è stato caratterizzato da una ripresa dei con-

sumi interni in Italia, che dopo un pessimo 2005 ha conces-
so maggior respiro al comparto floricolo, sotto molti aspet-
ti riportandolo ai livelli del 2004.

Nel 2006 gli italiani hanno aumentato del 7,3% su base
annua i loro consumi di fiori e piante per 2.215 milioni di

Fatturato delle maggiori cooperative toscane per tipologia di fiore

Anno 2006

Fonte: elaborazione dati Florexport e Flora Toscana
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euro, suddivisi in 1.254 per acquisti di fiori e 962 milioni di
euro per le piante, con un incremento rispettivamente del
5,2 e del 10% (Ismea, Indagine Campionaria 2006).

Questo notevole miglioramento è attribuibile anche ad un
afflusso di clientela più numeroso, evidenziato dall’indice di
penetrazione - che descrive il numero di coloro che effet-
tuano la spesa almeno una volta l’anno. Quest’ultimo, nel-
l’anno 2006, è stato del 52,4%, decisamente superiore a
quello del 2005 pari al 45,0% - e in linea con quello del
2004 (52%); tale aumento ha fatto tra l’altro registrare un
incremento sia nella spesa complessiva sia in quella relativa

ai singoli periodi. Il consumo pro capite (calcolato sulla po-
polazione italiana dai 18 anni in su) è stato stimato pari a
circa 47 euro (contro i 44 circa del 2005 e i 46 del 2004),
con una spesa pro capite pari a oltre i 20 euro per le piante
in vaso e poco più di 26 euro per i fiori recisi, che rispetto
all’anno precedente risulta stabile.

L’aumento dei consumi è imputabile all’ampliamento
della platea dei consumatori, che sono passati dai 21,5 mi-
lioni del 2005 ai 24,9 milioni del 2006: di questi gli acqui-
renti addizionali riguardano per il 25,5% coloro che acqui-
stano solo fiori, per il 30,4% chi sceglie solo le piante e per
il rimanente 44% chi ha acquistato entrambi i prodotti.

L’aumento del numero dei consumatori ha riguardato in
particolare le fasce più giovani della popolazione (dai 18 ai 44
anni l’aumento è stato del 2% rispetto al 2005): ciò ha ampli-
ficato l’effetto sulla diminuzione della spesa media, che è
passata dai 21 euro del 2005 ai 20 euro del 2006 per i fiori, e
dai 19 euro del 2005 ai 18,2 euro per le piante in vaso acqui-
state nel 2006. In merito al canale di commercializzazione,
durante il 2006 il negozio di fiori è risultato il punto vendita
in cui la spesa media è stata maggiore (55 euro), seguono i
garden center (44 euro) e il mercato rionale (25 euro).

Per quanto concerne la ripartizione geografica delle spe-
se, nel nord est e ovest è stata pari a 528 milioni (+ 24% ri-
spetto al 2005) e 638 milioni di euro (+ 10%), rispettiva-
mente, dedicata principalmente alle piante in vaso; mentre
nel Meridione si registra un lieve calo rispetto all’anno pre-
cedente, che porta la spesa complessiva a 557 milioni di eu-
ro, soprattutto rivolta ai fiori recisi. Una notevole ripresa
(+6%) si registra invece nel Centro Italia, dove la spesa rag-
giunge quasi i 490 milioni di euro. L’ammontare in valore
dei fiori recisi ha visto un aumento del 5% rispetto al 2005
e del 10% per le piante in vaso.

Andamento penetrazione d’acquisto fiori e piante

2004-2006. Dati in percentuale

Fonte: Ismea
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I principali acquirenti del comparto floricolo sono risulta-
te le donne, che rappresentano il 60% del totale dei consu-
matori. La classe d’età maggiormente interessata è quella
superiore ai 54 anni con percentuali minime tra i 18 ai 24
anni. Chi acquista sono in particolare pensionati e casalin-
ghe, con percentuali più elevate nelle classi medio-alte, che
effettuano le loro scelte nei chioschi, vivai e garden center,
anche in relazione al maggiore tempo da dedicare alla cura
della casa. La percentuale degli acquisti di fiori recisi du-
rante il 2006 ha riguardato soprattutto le rose, seguite con un
certo distacco da crisantemi, bouquet di fiori vari e garofa-
ni, mentre in coda alle preferenze si trovano fresie, girasoli
e iris. Per quanto riguarda le piante verdi, gli italiani amano
in particolare quelle grasse, le aromatiche, i ficus, gli agru-
mi ornamentali e la dieffenbachia. Il primato tra le piante
fiorite spetta ai gerani, seguiti dalle stelle di natale, dai ci-
clamini e dalle primule.

Il livello dei consumi di fiori recisi presenta il punto più
alto nel mese di dicembre, che è risultato essere superiore
del 42% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente,
mentre l’andamento climatico sfavorevole ha penalizzato le
vendite di marzo - risultate inferiori rispetto allo stesso pe-
riodo del 2005 - ma che hanno visto una ripresa (+21%) nel
mese di aprile in concomitanza della Pasqua. Il migliora-
mento del clima durante la seconda metà di aprile ha in-
centivato inoltre l’acquisto di piante da esterno (alberi e ar-
busti) destinate al giardinaggio, dando un contributo incisi-
vo nell’incremento della spesa tendenziale. In autunno, ot-
tima la ripresa della domanda nel caso delle piante, che ha
superato nel periodo ottobre-dicembre del 30-35% il livel-
lo del 2005.

2.3.6 I labels ecocompatibili e sociali per la floricoltura
Nel corso degli ultimi due anni si è avuta una crescita di

interesse verso i labels ecologici e sociali anche nel com-
parto floricolo, che garantiscono i consumatori sulla produ-
zione eco-compatibile e mediante l’utilizzo di lavoro soste-
nibile nelle aziende produttrici. L’Unione Europea, di con-
certo con l’Horticoltural Commodity Board ha lanciato la
campagna di informazione “Fair Flowers Fair Plants
(FFP)”, che promuove la richiesta e la vendita di prodotti
ecocompatibili della floricoltura, incentrando l’attenzione
su produttori, commercianti, rivenditori e consumatori. Le
informazioni fornite dai prodotti delle aziende aderenti alla
campagna FFP dovranno riguardare la tracciabilità degli
stessi, il trasferimento di conoscenza sui prodotti floricoli
conformi all’ambiente e il trasferimento della conoscenza
sui prodotti eco-compatibili della floricoltura. A tal fine, la
campagna promuove fiere, incontri formativi, articoli in
pubblicazioni destinate agli operatori professionali ecc.

Un’altra iniziativa del genere è stata promossa dalla BGI
- organizzazione tedesca di grossisti e importatori - e la
FDF, associazione professionale dei fioristi tedeschi, di con-
certo con l’Unione Commercianti e l’Organizzazione per i
Diritti Umani: il Flower Label Program, che ha avuto inizio
nel 1998 ed ha l’obiettivo di stabilire i diritti dei lavoratori
nel settore floricolo e standard per la protezione ambientale,
quali ad esempio la libertà di associazione per i lavoratori,
la proibizione dello sfruttamento minorile, il bando di anti-
parassitari e dei concimi tossici ed il rispetto di altri diritti

dei lavoratori sulla base delle prescrizioni dell’International
Labor Organisation (ILO). A questo programma hanno ade-
rito più di 60 aziende nel mondo, anche in paesi come la Co-
lombia, l’Ecuador, il Kenya, il Sud Africa e lo Zimbabwe,
per una superficie produttiva pari a 1.000 ettari ed una for-
za lavoro di circa 15.000 operatori.

La fondazione svizzera Max Havelaar, creata nel 1992,
raccoglie sei organizzazioni sociali e l’etichetta omonima
distingue i prodotti floricoli provenienti da zone svantaggia-
te del Sud del mondo, conformi a standard sociali ed am-
bientali. Ad esempio le rose commercializzate con tale mar-
chio (6,4 milioni prodotte nel 2003) provengono dalla Tan-
zania e sono coltivate in una superficie di 37 ettari, con l’im-
piego di 950 addetti. Di concerto con la FLO Cert, che con-
trolla e certifica il rispetto degli standard sociali ed ambien-
tali richiesti per le produzioni, la fondazione Max Havelaar
si assicura anche della correttezza dei flussi delle merci e
dei flussi finanziari provenienti dal paese produttore.

Una novità riguardo ai labels sociali ed ambientali del set-
tore floricolo è l’introduzione di marchio Fairtrade per le ro-
se provenienti dalle aziende Oserian Development Com-
pany, Ravine Roses a Vegspro Group in Kenya, che garanti-
sce dignitose e più sicure condizioni di lavoro agli operai (in
maggioranza donne) delle imprese certificate, un uso rigoro-
so delle già scarse risorse idriche del luogo ed un utilizzo
oculato di sostanze chimiche, sostituite ove possibile con fer-
tilizzanti naturali, il cui utilizzo incontrollato crea condizio-
ni di sterilità dei terreni e pericolo per gli operai stessi. Le ro-
se certificate FLO (Fairtrade Labelling Organisation) sono
destinate alla catena di distribuzione Pam mediante una part-
nership con Flora Toscana, consorzio costituito da Geo Flor
Toscana e la Cooperativa Agriservice. La commercializza-
zione, iniziata il 16 ottobre 2006, in occasione della settima-
na per il commercio equo e solidale “Io faccio la spesa giu-
sta”, ha portato durante il mese successivo alla vendita di
quasi 70.000 steli di rose certificate “eque”.

2.3.7 L’intervento pubblico
Il settore floricolo è stato negli ultimi anni oggetto di for-

te attenzione da parte dell’operatore pubblico sia sul fronte
nazionale che regionale.

In particolare già nel 2005, dopo molti anni di attesa, il
Ministero delle Politiche agricole aveva pubblicato un Pia-
no di settore per il florovivaismo, che effettuava un’analisi
dettagliata delle problematiche del sistema e proponeva al-
cune azioni prioritarie, senza tuttavia individuare un piano
finanziario, generando conseguentemente toni polemici rile-
vanti.

Oggi il Ministero sta operando su tre fronti prioritari:
- la qualificazione del prodotto, attraverso la costituzione

di gruppi di lavoro volti a costruire degli standard di
qualità per tutte le specie floricole al fine di sostenere
l’uniformità nella commercializzazione;

- la ricerca, attraverso la prosecuzione del finanziamento
di quattro progetti di ricerca (a seguito del Dm n. 1151
del 26 ottobre 2005), che vertono soprattutto sul rispar-
mio energetico, la riduzione dell’impatto ambientale e la
caratterizzazione di specie mediterranee; a questo si ag-
giunge il varo del programma interregionale “Recupero
e valorizzazione del patrimonio autoctono e naturalizza-
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to: aspetti produttivi, varietali ed economici legati alla
diversificazione e all’introduzione di innovazione di
prodotto in floricoltura”, che ha per capofila la Regione
Liguria e coinvolge Toscana, Sicilia, Piemonte, Sarde-
gna, Molise, Campania, Lazio, Marche, Lombardia e
Calabria

- la comunicazione, con un programma di sensibilizza-
zione al consumo attuato attraverso i media più impor-
tanti con l’acquisto di spazi informativi.

A livello regionale è stato costituito un tavolo di filiera
che, attraverso la concertazione, possa permettere di indivi-
duare soluzioni adeguate alla crisi che ormai da tempo sta
investendo il comparto. 

Sul fronte della ricerca e dell’innovazione l’Arsia si è at-
tivata con programmi specifici, tra cui ricordiamo i progetti
Wildflowers e Probiorn appena conclusi, che cercano di esa-
minare le potenzialità tecniche e commerciali di due nicchie
di mercato, quella dei fiori spontanei e quella delle produ-
zioni ornamentali biologiche. Anche sotto il profilo della
formazione l’Arsia ha avviato un’attività specifica in flori-
coltura rivolta sia ai produttori che ai tecnici su tematiche
tecnico-produttive, organizzative e commerciali.

Degno di nota è infine il riconoscimento da parte della
Regione Toscana del Distretto Floricolo Interprovinciale di
Lucca e Pistoia, che si propone di accrescere la competiti-
vità del Distretto stesso, sostenendo la ristrutturazione e lo
sviluppo delle imprese, attraverso l’innovazione e il raffor-
zamento del sistema.  L’attività del distretto deve essere an-
cora avviata, ma certo potrebbe costituire il luogo dove di-
scutere, elaborare e gestire interventi efficaci per un com-
parto che, in Toscana, stenta a riprendere vigore.

2.4 La filiera semi oleosi 
2.4.1 La recente evoluzione delle produzioni oleaginose

Le dinamiche produttive del comparto dei semi oleosi in
Italia continuano ad essere fortemente condizionate dalle
modifiche apportate nel corso degli anni all’OCM seminati-
vi dalla Politica Agricola Comunitaria. Agli andamenti po-
sitivi degli anni ‘90, in gran parte determinati dal vantag-
gioso aiuto specifico previsto dalla Riforma MacSharry per

girasole, colza e soia, ha fatto seguito un pesante ridimen-
sionamento produttivo dovuto alle decisioni contenute in
Agenda 2000, in base alle quali sono stati parificati i paga-
menti per superficie per le oleaginose a quelli degli altri ce-
reali (63 €/t dal 2002). L’introduzione del disaccoppiamen-
to degli aiuti comunitari, prevista dalla revisione di medio
termine della Pac (Reg. CE n. 1782/2003) a partire dal 1°
gennaio 2005, sembra invece aver riacceso l’interesse degli
agricoltori nei confronti di queste colture.

Infatti, a livello nazionale, dopo il crollo registrato nel
2004, nelle campagne di produzione 2005 e 2006, le prime
con il nuovo regime del disaccoppiamento, le superfici ad
oleaginose hanno superato, in base ai dati Istat, i 300 mila
ettari facendo registrare un incremento del 14%. Per quanto
riguarda i singoli semi si assiste ad un aumento degli inve-
stimenti delle due principali oleaginose coltivate in Italia:
soia (+17%) e girasole (+11%), che rispettivamente occupa-
no in media il 54% ed il 44% delle superfici a semi oleosi.
Anche il colza si rivela in aumento pur continuando a rap-
presentare un ruolo secondario nel panorama nazionale.

Relativamente alla diffusione geografica, nelle regioni set-
tentrionali si concentra mediamente il 60% delle superfici, in
quelle centrali circa il 30% nelle altre il rimanente 10%. Ta-
le ripartizione risulta pressoché costante negli anni a pre-
scindere dai reali andamenti produttivi. Occorre però preci-
sare che mentre gli investimenti a soia tendono a concentrar-
si nelle regioni settentrionali, Veneto in primis (46% delle su-
perfici nel 2006), il girasole è una coltura che trova ampia
diffusione nelle aree collinari dell’Italia centrale, come di-
mostra il fatto che oltre il 70% degli investimenti viene ef-
fettuato in tre regioni: Umbria, Toscana e Marche, dato con-
fermato anche nel 2006. La Toscana occupa quindi una posi-
zione di primo piano nella produzione di semi di girasole.

Anche le quantità prodotte nel biennio 2005-2006, risul-
tano in aumento, ma con incrementi percentuali inferiori ri-
spetto a quelli delle superfici. Complessivamente, nel 2006,
è stato registrato a livello nazionale un incremento annuo di
circa 20 mila tonnellate di semi (+2%), ma, mentre il gira-
sole è aumentato del 6%, la soia è rimasta pressoché inva-
riata, nonostante il consistente aumento in termini di super-
fici, a causa di una contrazione generale delle rese medie per
ettaro passate da 3,6 t/ha a 3,1 t/ha. Il fenomeno è stato par-

Evoluzione delle superfici e delle produzioni di semi oleosi in Italia 

2004-2006. Superfici (ettari); Produzioni (tonnellate)

2004 2005 2006
Sup. (ha) Prod. (t) Sup. (ha) Superfici Prod. (t) Produzioni Sup. (ha) Superfici Prod. (t) Produzioni 

Var. % Var. % Var. % Var. %
2004-05 2004-05 2005-06 2005-06

Soia 150.368 530.494 152.331 1,3% 555.664 4,7% 177.909 16,8% 553.237 -0,4%
Girasole 123.997 278.454 129.874 4,7% 294.665 5,8% 144.566 11,3% 313.347 6,3%
Colza 2.872 5.303 3.478 21,1% 6.196 16,8% 3.535 1,6% 6.095 -1,6%
Ravizzone 6 12 6 0,0% 10 -16,7% 5 -16,8% 8 -20,0%
Arachide * * * * * 164 * 602 *
Totale semi oleosi 277.413 815.963 285.849 3,04% 857.975 5,15% 326.339 14,1% 874.649 1,9%

* Non presente
Fonte: Istat
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ticolarmente evidente in Emilia-Romagna dove, nel 2006, le
rese medie della soia sono scese a 2,4 t/ha rispetto alle 3,9
t/ha del 2005. Diversamente, le rese medie del girasole si
sono mantenute stabili intorno alle 2,2 t/ha con punte di ol-
tre 3 t/ha nelle regioni settentrionali.

Scendendo nello specifico delle singole colture si può os-
servare come, anche in termini quantitativi, il comparto dei
semi oleosi a livello nazionale sia dominato dalla soia e dal
girasole che in media contribuiscono alla produzione com-
plessiva rispettivamente per il 64% e 35%. 

Per quanto riguarda la Toscana l’andamento delle super-
fici destinate a semi oleosi nel periodo 2004-2006 risulta si-
mile a quello riscontrato a livello nazionale, sebbene nel
contesto regionale il girasole rappresenti in media circa il
97% della produzione totale di oleaginose, sia in termini di
superfici che di quantità. Anche nel 2006 la Toscana ha con-
fermato la posizione di primo piano nella produzione di se-
mi di girasole, che storicamente la caratterizza, conferman-
dosi, in base ai dati Istat, la seconda regione italiana in ter-
mini di superfici investite (22%) dietro l’Umbria e la terza
in termini di contributo alla produzione (17%) dietro Um-
bria e Marche. Le produzioni Toscane di semi di girasole so-
no però condizionate, a causa delle condizioni pedo-clima-
tiche del territorio, da una resa media per ettaro, pari a circa
17 t/ha, inferiore alla media nazionale che si attesta sulle 22
t/ha. Colza e soia ricoprono invece una posizione marginale
nel contesto regionale. 

Nella campagna 2006 le semine di semi oleosi in Tosca-
na hanno superato i 32 mila ettari raggiungendo una produ-
zione di oltre 55 mila tonnellate. Complessivamente, l’in-
cremento rispetto al 2005 è stato, così come quello registra-
to per il girasole, del 18% sia in termini di superfici che di
quantità prodotte. 

A livello provinciale, i dati Istat relativi alla produzione di
oleaginose evidenziano, nel periodo 2004-2006, una ripresa
sostanziale degli investimenti a girasole in provincia di
Grosseto (+62% rispetto al 2005), che si conferma la pro-
vincia più importante sia in termini di superfici investite
(41% nel 2006) che di quantità prodotte (39% nel 2006). In
aumento anche gli investimenti, effettuati nel 2006, in pro-
vincia di Firenze (+20%), stabili quelli registrati nelle pro-
vince di Siena, Arezzo e Pisa, in calo la provincia di Livor-
no (-28%).

Notevole anche l’incremento del colza, che, pur rimanen-
do su valori assoluti molto bassi, nel giro di due anni ha rad-
doppiato le superfici; stabile invece la soia. Il colza ha subi-

to un vero e proprio tracollo a partire dalla fine degli anni
’90 a causa della concorrenza con i cereali autunno-vernini
ritenuti, a ragione, molto più remunerativi dagli agricoltori.
In passato il colza era ampiamente diffuso nelle province di
Siena e Grosseto, mentre il girasole era fiorente in provincia
di Pisa e Arezzo.

Alla luce dell’importanza ricoperta all’interno del com-
parto regionale dei semi oleosi ed in relazione ai primi ef-
fetti provocati dalla riforma della Pac, è proprio sul giraso-
le che si ritiene opportuno focalizzare l’attenzione. 

2.4.2 Il girasole: ripresa degli investimenti o effetto 
sostituzione?

Per comprendere il trend positivo che ha interessato il gi-
rasole nelle ultime campagne è opportuno considerare una
serie di fattori. Innanzitutto, con l’introduzione del disac-
coppiamento è venuta meno quella redditività che per molti
anni ha contraddistinto, grazie anche agli aiuti comunitari,
alcune colture, tra tutte, specialmente in Toscana, il grano
duro. In assenza di aiuti accoppiati il girasole è in grado di
esprimere una serie di vantaggi agronomici ed economici
che lo rendono preferibile ai cereali tradizionali. Ciò è par-
ticolarmente vero negli areali collinari dell’Italia centrale,
quindi in gran parte del territorio toscano, che, oltre ad es-
sere caratterizzati da costi di produzione elevati e rese pro-
duttive contenute, sono stati impoveriti, dal punto di vista

Evoluzione delle superfici e delle produzioni di semi oleosi in Toscana

2004-2006. Superfici (ettari); Produzioni (tonnellate)

2004 2005 2006
Sup. (ha) Prod. (t) Sup. (ha) Superfici Prod. (t) Produzioni Sup. (ha) Superfici Prod. (t) Produzioni 

Var. % Var. % Var. % Var. %
2004-05 2004-05 2005-06 2005-06

Girasole 20.617 33.365 26.937 30,7% 46.754 40,1% 31.816 18,1% 55.070 17,8%
Colza 430 542 835 94,2% 999 84,3% 960 15,0% 1.094 9,5%
Soia 130 296 134 3,1% 366 23,6% 137 2,2% 372 1,6%
Totale semi oleosi 21.177 34.203 27.906 31,8% 48.120 40,7% 32.913 17,9% 56.537 17,5%

Fonte: Istat

Girasole in Toscana

2004-2006. Superfici (ettari); Produzioni (tonnellate)

2004 2005 2006
Sup. (ha) Prod. (t) Sup. (ha)Prod. (t) Sup. (ha) Prod. (t)

MS 0 0 0 0 0 0
LU 237 683 227 658 236 684
PT 480 1.056 520 1.040 480 1.056
FI 990 1.980 1.200 2.760 1.440 3.145
PO 110 286 170 476 190 475
LI 1.400 2.800 2.520 5.040 1.800 3.600
PI 4.000 10.800 2.900 6.960 2.900 6.960
AR 3.200 6.400 3.200 6.400 3.520 8.800
SI 9.000 7.200 8.200 9.020 8.250 8.250
GR 1.200 2.160 8.000 14.400 13.000 22.100

Fonte: Istat
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nutrizionale, dai frequenti ringrani degli ultimi anni. Il gira-
sole, infatti, è una tipica coltura da rinnovo della collina
asciutta, la cui ripresa è avvenuta principalmente a scapito
del grano duro attraverso un effetto sostituzione.

Inoltre il tradizionale periodo di semina dei cereali autun-
no-vernini è stato ostacolato, nelle ultime due campagne
(2004 e 2005), da un andamento climatico avverso caratte-
rizzato da abbondanti piogge. Il fenomeno è stato partico-
larmente evidente in Italia centrale e in Toscana: questa si-
tuazione si è quindi tradotta in una maggiore disponibilità di
superfici per le colture primaverili e tra queste, in assenza di
alternative colturali, per il girasole. 

Un altro fattore che ha contribuito all’aumento degli in-
vestimenti a semi oleosi, sia a livello regionale che nazio-
nale, risiede nell’applicazione della riforma della barbabie-
tola da zucchero entrata in vigore nel febbraio 2006. Molti
bieticoltori sono stati infatti costretti, a causa del divieto lo-
ro imposto di realizzare questa coltura, a destinare ad altre
colture, tra cui il girasole, le superfici già programmate a
barbabietola. 

Il girasole vanta, infine, una serie di caratteristiche endo-
gene che lo rendono preferibile ad altre colture primaverili-
estive. Il girasole può essere infatti facilmente introdotto al-
l’interno degli ordinamenti colturali, mostrando una buona
capacità produttiva anche in coltura asciutta. Inoltre, le tec-
niche agronomiche del girasole risultano relativamente sem-
plici e, grazie alla sua caratteristica di “rinnovo”, permette
un miglioramento del terreno per lo sviluppo delle colture
successive consentendo una diminuzione dei costi di lavo-
razione per queste ultime, attraverso il ricorso alla lavora-
zione “minima” al posto di quella tradizionale.

Nel complesso la crescita del girasole sembra in ogni ca-
so prevalentemente imputabile a fattori di tipo congiuntura-
le piuttosto che strutturale. Una ripresa dei prezzi del grano
duro o una maggiore convenienza economica di altri cerea-
li potrebbe quindi facilmente interrompere il trend positivo
del girasole e dei semi oleosi in generale degli ultimi anni. 

Questa ipotesi è confermata dalle previsioni Ismea sul
raccolto 2007 che evidenziano un decremento consistente
delle superfici nazionali investite ad oleaginose rispetto al
2006, stimabile in -13% per la soia e -29% per il girasole.
Per entrambe le oleaginose le contrazioni più consistenti,
in valore assoluti, si dovrebbero riscontrare nelle aree a
maggior vocazione: per la soia, Veneto (-11%), Emilia-Ro-
magna (-36%) e Lombardia (-8%); per il girasole, Umbria
(-30%), Marche (-27%) e Toscana (-38%). Tra le province
toscane Grosseto dovrebbe essere colpita da un calo del
35% delle superfici a girasole. Queste previsioni tengono
conto del sostanziale incremento delle superfici destinate ai
cereali autunno-vernini nell’autunno 2006, che è stato spin-
to sia dalle favorevoli condizioni climatiche che hanno ca-
ratterizzato il periodo di semina, sia dall’andamento favo-
revole delle quotazioni del frumento registrate nel medesi-
mo periodo.

Il girasole si è dimostrato, per i motivi sopra citati, una
valida alternativa per gli agricoltori nei primi anni di appli-
cazione del disaccoppiamento, caratterizzati da un periodo
di assestamento, ma sconta, come vedremo in seguito, il fat-
to di non avere una filiera particolarmente strutturata sul ter-
ritorio. 

2.4.3 Redditività e mercato del girasole
In base alla riforma Fischler il sostegno previsto per il gi-

rasole è confluito a partire dal 2005 nel premio unico azien-
dale. Il girasole può inoltre beneficiare di un pagamento sup-
plementare in base all’art. 69 del Reg. CE n. 1782/2003, pur-
ché l’agricoltore utilizzi sementi certificate ed assolva all’ob-
bligo   dell’avvicendamento almeno biennale con colture mi-
glioratrici o da rinnovo. L’entità di questo pagamento accop-
piato si aggira intorno ai 48 €/ha e solo in alcuni casi potrà
influenzare le decisioni dell’agricoltore nei confronti del gi-
rasole. Nel nuovo contesto la permanenza di questa coltura,
come di altre, nell’ordinamento colturale non è più determi-
nata dall’aiuto erogato a livello comunitario, ma dipende dal-
la sua redditività, la quale a sua volta è influenzata da almeno
tre fattori: le rese, i prezzi di mercato ed i costi di produzione.

Sul versante dei prezzi le principali piazze di riferimento
a livello nazionale sono la Borsa Merci di Bologna e quella
di Milano; le contrattazioni però avvengono soltanto nei
mesi del raccolto o immediatamente successivi (da settem-
bre a dicembre) e sono fortemente condizionate dai corsi
mondiali e dal rapporto tra euro e dollaro dal momento che
il mercato delle oleaginose, e quindi anche del girasole, non
ha protezioni tariffarie alla frontiera. Anche per questo mo-
tivo le dinamiche dei prezzi delle oleaginose sono caratte-
rizzate da un andamento altalenante, come dimostra anche
l’andamento delle quotazioni del prezzo medio del girasole
registrato sulla piazza di Bologna nel periodo 1998-2206,
che ha oscillato tra i 169 €/t del 2000 ed i 243 €/t del 2002,
stabilizzandosi intorno ai 202 €/t nel 2006. 

È su queste quotazioni che si basano le trattative per la
vendita del girasole, che di solito avviene attraverso trattati-
ve dirette tra produttori, centro di raccolta e industria di tra-
sformazione (l’ultimo accordo interprofessionale per il gira-
sole ad uso alimentare che regolava anche la fissazione del
prezzo risale al 2002).

Alla luce di un simile andamento dei prezzi, tra l’altro to-
talmente subito dall’agricoltore, la redditività  della coltura
deve essere perseguita attraverso un aumento delle rese pro-
duttive, in grado di raggiungere almeno le 2-2,3 t/ha, ed il
contenimento dei costi di produzione. Altrimenti il girasole
rimarrà una coltura residuale utile in assenza di valide alter-
native, ma non riuscirà a mantenere uno spazio produttivo
ed economico adeguato [Frascarelli, 2006].

La campagna di commercializzazione 2004/05 dei semi
di girasole ha contribuito, in base ai dati Ismea, a soddisfa-
re il 54% del fabbisogno interno, confermando il forte defi-
cit commerciale a livello nazionale. L’incremento delle pro-
duzioni di girasole può aiutare il mantenimento di una filie-
ra agroindustriale nazionale che negli ultimi anni ha fatto in
grande misura ricorso alle importazioni, in particolare dai
paesi dell’Est europeo.

A livello regionale la commercializzazione del girasole av-
viene principalmente attraverso la rete dei Consorzi Agrari
Provinciali e i centri di raccolta privati e cooperativi che assi-
curano il collocamento del seme alle industrie di triturazione.

Attualmente in Toscana nel settore della triturazione dei
semi oleosi opera un unico impianto, appartenente alla so-
cietà Italcol ed ubicato nel comune di Castel Fiorentino,
punto di riferimento per le consegne delle oleaginose pro-
dotte sul territorio regionale.
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2.4.4 Gli usi non food del girasole
Accanto alla produzione di semi oleosi destinati sia all’a-

limentazione umana che ad usi zootecnici, esiste un seg-
mento della filiera, definito “non food”, il cui scopo è quel-
lo di fornire materia prima per l’utilizzo in campo energeti-
co, industriale e chimico.

Le coltivazioni per scopi non alimentari non costituisco-
no una novità, ma negli ultimi anni sono riaccesi gli inte-
ressi e le aspettative da parte del mondo agricolo per questo
settore, in particolare per l’utilizzo a fini energetici. Il pe-
riodo di crisi e di assestamento che sta attraversando l’agri-
coltura italiana spinge gli imprenditori verso la ricerca di
nuove strategie di sviluppo e la produzione di colture ener-
getiche può essere una di queste.

La Pac prevede fin dagli anni ’90 la possibilità di inserire
all’interno dell’ordinamento colturale le coltivazioni energe-
tiche, ma questa opzione era limitata  ai terreni a set-aside e
prevedeva l’obbligo di sottoscrizione di un contratto di pro-
duzione tra il coltivatore ed il primo trasformatore o collet-
tore, questo per evitare il fenomeno delle semine speculati-
ve. Con la riforma di medio termine (Reg. CE n. 1782/2003)
invece è possibile destinare a coltivazioni energetiche anche
i terreni che godono di diritti ordinari ricevendo un aiuto ac-
coppiato di 45 €/ha. Tale aiuto non è invece previsto nel ca-
so dei terreni ritirati dalla produzione, che beneficiano sol-
tanto del diritto di ritiro. In entrambi i casi permane l’obbli-
go della sottoscrizione del contratto di coltivazione. 

Nonostante il grande interesse mediatico e politico che
ruota intorno alle coltivazioni energetiche, per quanto ri-
guarda il girasole, nel 2006 sono stati destinati ad utilizzi
non food circa 12 mila ettari (8% delle superfici totali) e di
questi soltanto il 30%, circa 4 mila ettari, ha avuto destina-
zione energetica [Taglioni, 2007]. A causa della mancanza
di dati disponibili risulta molto difficile ottenere ulteriori
informazioni sugli usi non food del girasole diversi da quel-
lo energetico, che, specifichiamo, non beneficiano del pre-
mio accoppiato di 45 €/ha. 

A livello regionale, nel 2006, in base ai dati Artea, le su-
perfici investite a girasole per uso energetico risultano pari

a circa 1.500 ettari, ovvero poco meno del 5% delle superfi-
ci totali a girasole.

Per quanto riguarda gli utilizzi energetici degli oli ricava-
ti dalle oleaginose sono due le opzioni percorribili: la prima
consiste nella trasformazione, attraverso un processo di
transesterificazione, dell’olio, precedentemente raffinato, in
biodiesel, un biocarburante che può essere utilizzato, puro o
in miscela con il gasolio tradizionale, nei motori diesel, la
seconda nell’utilizzo come carburante dell’olio tal quale,
anche se questa opzione presenta attualmente numerosi pro-
blemi applicativi. In entrambi i casi, sia il biodiesel che l’o-
lio tal quale possono essere utilizzati per l’autotrazione, per
il riscaldamento domestico e per la produzione di energia
elettrica.

Numerose sono le iniziative, a discapito dei numeri ancora
esigui, volte alla creazione di filiere agro-energetiche basate
sull’utilizzo delle oleaginose in cui la parte agricola è real-
mente coinvolta. A livello nazionale la strada intrapresa tende
a favorire lo sviluppo della filiera del biodiesel, anche per ri-
spettare gli obblighi imposti dal recepimento della Direttiva
CE n. 30/2003 che impone alle compagnie petrolifere l’ob-
bligo di miscelare i carburanti di origine fossile con percen-
tuali crescenti di biocarburanti (2,5% entro il 31 dicembre
2008, e 5,75% entro il 31 dicembre 2010), privilegiando la
materia prima proveniente da intese di filiera o contratti qua-
dro. La legge Finanziaria 2007 prevede inoltre che nell'ambi-
to di un programma pluriennale (1° gennaio 2007-31 dicem-
bre 2010), il biodiesel, nel limite di un contingente annuo di
250.000 tonnellate, sia sottoposto ad una accisa agevolata, pa-
ri, per il primo anno, al 20% della corrispondente accisa sul
gasolio per autotrazione. Non mancano però iniziative per lo
sviluppo e la sperimentazione dell’olio vegetale puro sia co-
me combustibile che come carburante sull’esempio del mo-
dello dei frantoi sociali austriaci, in cui l’agricoltore conferi-
sce il seme ed utilizza il corrispondente quantitativo di olio
come combustibile all’interno dell’azienda.

Si ricorda inoltre che nel gennaio 2007 è stato stipulato il
primo contratto quadro nazionale sui bio-carburanti tra i
rappresentanti del mondo agricolo e quelli del settore indu-

Andamenti del prezzo di mercato del girasole

1998-2006. Prezzi in €/tonnellata - Medie annuali

Fonte: Borsa Merci Bologna

1998
120

140

160

180

200

220

240

260

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006



9° Rapporto sull’Economia e Politiche Rurali in Toscana

78

striale. Il contratto prevede di destinare, nella campagna di
semina 2006-2007, un quantitativo di 70 mila ettari di gira-
sole e di colza per la produzione di biodiesel, superfici che
nel 2010 dovrebbero raggiungere i 240 mila ettari. Nel con-
tratto quadro non viene stabilito un prezzo, per il quale si ri-
manda alla contrattazione tra produttore agricolo e trasfor-
matore o collettore al momento della stipulazione dei singo-
li contratti di coltivazione. 

Per quanto riguarda la Toscana, la Italcol di Castelfioren-
tino in collaborazione con la rete dei consorzi agrari provin-
ciali ha promosso dei contratti di coltivazione per la produ-
zione di girasole energetico, il cui prezzo varia tra i 220 €/t
franco trasporto, per il girasole alto oleico, ed i 180 €/t per
il girasole convenzionale. In Lombardia sono stati stipulati
contratti per il girasole e la soia energetici dalla Oil-Bi di
Solbiate Olona (Va), mentre in Veneto e Friuli la Cereal Do-
scks di Camisano Vicentino (Vi) ha puntato sul colza [Ma-
gnano, 2007].

Infine si sottolinea che dal marzo 2007 in base al Reg. CE
n. 270/2007 anche la soia può essere coltivata per finalità
energetiche e beneficiare dell’aiuto accoppiato di 45 €/ha,
altrimenti detto “credito carbonio”, a patto che ogni prodot-
to intermedio diverso dalle farine, sia utilizzato per la pro-
duzione di energia. La soia era di fatto esclusa dalla desti-
nazione energetica a causa della bassa resa in olio dei semi
pari a circa il 18%. Il valore dei sottoprodotti della trasfor-
mazione, panello e farina,  destinati all’alimentazione zoo-
tecnica superavano così quello dell’olio “energetico” in-
frangendo il principio di valorizzazione. Questo provvedi-
mento, che esonera la soia dal vincolo del “principio di va-
lorizzazione”, secondo il quale il valore dei prodotti energe-
tici deve superare il valore di tutti gli altri prodotti ottenuti
dalla trasformazione, avrà ripercussioni interessanti nel
Nord Italia, ma praticamente insignificanti in Toscana.

2.4.5 Considerazioni conclusive
Le prospettive della produzione di oleaginose in Toscana,

girasole in particolare, continuano ad essere legate all’anda-
mento delle produzioni dei cereali autunno-vernini, in parti-
colare del frumento duro, ed alla loro redditività. Non è pos-
sibile affermare se il disaccoppiamento abbia incentivato o
meno la produzione di semi oleosi, dal momento che gli in-
crementi produttivi che si sono registrati negli ultimi anni
hanno in buona parte carattere congiunturale. Forse è più
corretto dire che il disaccoppiamento ha riportato il frumen-
to duro a dei livelli quasi fisiologici, da cui ha tratto benefi-
cio il girasole, grazie alla sue caratteristiche di coltura da
rinnovo, ai costi di produzione non elevati e ad una tecnica
colturale relativamente semplice.

Il girasole risulta però scarsamente remunerativo dal
punto di vista economico anche a causa delle basse rese che
lo caratterizzano a livello regionale ed è inoltre penalizzato
da una filiera destrutturata sul territorio. Eppure le oppor-
tunità di uno sviluppo nel medio lungo periodo ci potreb-
bero essere se venissero sfruttate al meglio alcune poten-
zialità, quali: la validità agronomica per le rotazioni coltu-
rali; le opportunità derivanti dal mercato mangimistico in
grado di assorbire i sottoprodotti della lavorazione dei se-
mi; le potenzialità degli utilizzi non food legate all’espan-
sione del mercato dei bio-carburanti. In particolare gli uti-
lizzi energetici potrebbero stimolare in modo considerevo-
le la produzione di colza.

2.5 La filiera latte ovino 
2.5.1 Il quadro nazionale di riferimento 

A livello nazionale, già da più di un decennio, il settore
ovino sta subendo una considerevole contrazione del nume-
ro di aziende. I dati strutturali dell’Istat indicano che nel
2005 le aziende ovicaprine presenti sul territorio nazionale
sono circa 75 mila con un decremento del 22% rispetto al
dato rilevato nel Censimento del 2000 quando si contavano
più di 96 mila aziende; questo andamento riflette soprattut-
to l’evoluzione della produzione di latte di pecora.

A fronte di una contrazione relativa al numero di aziende si
registra invece un incremento, seppur modesto, della consi-
stenza di capi ovini, indicando un consolidamento e talvolta
rafforzamento delle aziende che continuano ad operare nel
settore. Al 1° dicembre 2004 il patrimonio ovino nazionale è
di 7.954.167 capi con un aumento di 16.795 rispetto al dato
rilevato nel Censimento del 2000, quando si contavano
6.810.389 capi ovini. Più in particolare, le statistiche ufficiali
mostrano una fase di consolidamento che interessa il settore
negli ultimi due anni, particolarmente accentuato nelle regio-
ni dove la presenza dell’allevamento è più radicata e legata al-
la produzione di prodotti tipici. Tuttavia, le produzioni di lat-
te ovino sono in contrazione da tempo: nel 2005 la quantità di
latte è pari a 6.329.000 ettolitri, in diminuzione del 10,39% ri-

Evoluzione del numero di aziende 
ovine - per classe di dimensione (ha) 

2000-2003-2005. Valori assoluti

2005 2003 2000 Var. % 
2000-2005

Totale 74.880 78.590 96.150 -22,12
Senza superficie 170 70 700 -75,71
> 2 ha 13.190 14.380 22.300 -40,85
da 2 a 5 14.650 14.050 21.290 -31,19
da 5 a 10 12.040 14.570 16.920 -28,84
da 10 a 20 12.970 12.480 14.170 -8,47
da 20 a 30 6.490 7.490 6.690 -2,99
da 30 a 50 6.920 6.670 6.620 4,53
da 50 a 100 5.920 5.930 5.120 15,63
più di 100 2.530 2.950 2.350 7,66

Fonte: Istat

Evoluzione della produzione di latte 
di pecora e di capra 

1995-2000-2005 (.000 di ettolitri)

1995 2000 2005* 
ITALIA 7.461 7.063 6.329
Nord 263 181 153
Centro 1.831 1.757 1.522
Sud e Isole 5.367 5.125 4.654

* Valori provvisori 
Fonte: elaborazione su dati Istat
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spetto al 2000; nel 2005 si riducono soltanto dello 0,3% ri-
spetto all’annata precedente (Ismea, 2006). Pur in un contesto
generale di flessione della produzione a livello nazionale, più
accentuata in Sicilia, Calabria, nel Lazio e nelle zone monta-
ne del Nord, in Toscana, ma anche in altre regioni meno im-
portanti come Umbria, Lombardia ed Emilia Romagna si os-
servano leggeri incrementi. 

Pur riscontrando una certa instabilità dell’andamento de-
gli indici di prezzo del latte ovino, in quanto non regolato da
accordi interprofessionali a livello nazionale, negli ultimi
dieci anni si osserva un significativo calo dei prezzi alla
stalla (con un decremento medio annuale di -0,8%) (Ismea,
2006). Nel 2005 la riduzione del prezzo medio, in gran par-
te attribuibile al crollo dei prezzi registrato in Sardegna con-
seguente ad un eccesso produttivo, è stata del 17% rispetto
all’annata precedente, tuttavia, a partire da gennaio 2006, il
mercato mostra segnali di ripresa. 

Secondo i dati provvisori 2005 dell’indagine campionaria
che l’Istat conduce sui caseifici nazionali e sugli altri centri
di raccolta e di trattamento igienico del latte, si osserva una
significativa contrazione della disponibilità di latte ovino per
l’industria di trasformazione (-18,9%), a cui si associa in pa-

rallelo una caduta nella produzione industriale di pecorini 
(-23,2%) senza essere accompagnata da un prevedibile au-
mento delle trasformazioni aziendali. A livello nazionale, ta-
le fenomeno può essere in gran parte attribuibile ad un gene-
rale contesto di flessione della produzione oltre che alle ben
note difficoltà di adeguamento alle norme igienico-sanitarie
delle strutture produttive che hanno frenato le potenzialità
offerte dalla caseificazione aziendale (Ismea, 2006). 

In merito alla produzione dei formaggi tutelati ottenuti da
latte ovino, tra cui i più noti a livello nazionale, il Pecorino
Sardo e il Pecorino Romano, dopo le forti contrazioni vissute
nel corso degli anni ’90, presentano sempre andamenti piut-
tosto altalenanti attorno ad un valore medio abbastanza co-
stante (Ismea, 2006). 

2.5.2 Le dinamiche regionali 
Guardando all’evoluzione del numero di capi ovini sul

territorio regionale, si osserva una costante tendenza alla
contrazione, seppur meno marcata negli ultimi anni. Nel
2005, infatti, la riduzione del numero di capi rispetto al
2002 è stata modesta, ovvero pari al 2,8% (Istat).

Gli allevamenti di pecore da latte, per numero di aziende

Andamento degli indici di prezzo 
del latte vaccino e ovino

Prezzo gennaio 2003 = 100 (2003-2006)

Fonte: rielaborazioni Ismea su dati Istat
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La disponibilità di latte ovino in Italia
nel 2002-2005 

(.000 t) 

2002 2003 2004 2005 
Produzione complessiva 771,1 753,3 773,5 655,1
Latte trasformato in azienda 108,0 98,9 102,8 81,9
Allevamento redi 188,0 175,0 172,0 168,7
Utilizzo per formaggi industriali 475,1 479,4 498,7 404,4

Fonte: Ismea 2006

Evoluzione delle principali produzioni
tutelate da latte ovino 

Tonnellate di produzione (2000-2005) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var. % 
05/04

Pecorino Romano 31.731 34.537 32.003 31.160 38.184 23.855 -37,5
Pecorino Toscano 1.808 1.666 1.875 1.343 1.880 1.870 -0,5
Pecorino Sardo 550 600 1200 1420 1580 1760 +11,4

Fonte: Ismea 2006

Evoluzione del numero di capi ovini in Toscana 

Valori assoluti 

2002 2003 2004 2005
Totale Di cui pecore Totale Di cui pecore Totale Di cui pecore Totale Di cui pecore

Toscana 617.909 565.312 571.079 530.765 598.249 550.133 581.077 530.206 
ITALIA 8.138.309 7.290.117 7.950.981 7.155.975 8.106.043 7.255.043 7.954.167 7.007.217 

Fonte: Istat
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e di capi, pongono le province di Grosseto e Siena al primo
posto in Toscana (dati Artea). Ciò è dovuto, oltre che ad una
radicata vocazione agro-pastorale, alla presenza di zone
agricole, per lo più disagiate, che si sono prestate a questo
tipo di allevamento. Inoltre, determinante è stata negli anni
cinquanta l’immigrazione di pastori provenienti dalla Sar-
degna e, in misura minore, dalla Sicilia. 

Pur in un contesto generale di contrazione della produzio-
ne, come abbiamo già visto,  i dati Istat, relativi ai volumi di
latte ovino raccolto presso le aziende agricole dall’industria
lattiero-casearia in Toscana rilevano invece una tendenza al-
l’incremento, maggiormente significativa negli ultimi cinque
anni: nel 2005, infatti, l’incremento della produzione di latte
rispetto al 2002 è stato pari al 12,2% (Istat). 

La seguente tabella evidenzia l’importanza della produ-
zione casearia nelle province di Grosseto e Siena dove è il
settore ovino a caratterizzare le produzioni, come confer-
mato dalla presenza di un importante numero di caseifici
con riconoscimento CE.

Il dato che emerge da un’indagine condotta da alcuni pre-
sidi sanitari territoriali è che circa il 70% del settore è rap-
presentato da piccoli e piccolissimi caseifici, per lo più
aziendali, mentre oltre l’80% della produzione di latte ovi-
no è trasformato dai pochi caseifici medio grandi e con di-
mensioni produttive superiori a 1,5 milioni di litri lavorati
annui. Generalmente, i caseifici utilizzano latte di prove-
nienza regionale, o comunque della provincia, mentre il
conferimento di latte da altre regioni proviene in gran parte
dal Lazio ed in particolare dalla provincia di  Viterbo. Vie-
ne utilizzato in quantità minore anche latte proveniente dal-
la UE, particolarmente da Spagna e Francia.  

La produzione di formaggi è fortemente legata al territo-
rio e alla tradizione; si rilevano infatti 34 prodotti “di qua-
lità” inseriti nelle banche dati del Ministero delle Politiche
agricole alimentari e forestali, due DOP, il Pecorino Roma-
no e il Pecorino Toscano e altri tre in fase di riconoscimen-
to, il Pecorino a latte crudo delle Montagne Pistoiesi, il Pe-
corino Terre di Siena e il Pecorino delle Balze Volterrane. 

Un’attenzione particolare merita la produzione di for-
maggi a latte crudo. Con il termine di prodotti a latte crudo,
si intendono i formaggi pecorini e caprini, ottenuti da latte
«che non è stato riscaldato a più di 40 °C e non è stato sot-
toposto ad alcun trattamento avente un effetto equivalente».
«Il pecorino a latte crudo deve la sua tradizionalità alla
qualità del latte ottenuto da ovini allevati al pascolo e al ti-
pico processo di trasformazione. Nei secoli scorsi è stato
l’alimento principale delle famiglie mezzadrili e di coltiva-
tori diretti, che producevano direttamente in azienda il pe-
corino». La produzione a latte crudo è stata mantenuta nel
tempo da alcune aziende che hanno coniugato qualità e tra-
dizione ed è stata ultimamente ripresa e sottoposta ad ini-
ziative di valorizzazione in diversi caseifici aziendali. È na-
turale che la produzione a crudo necessiti di una maggiore
attenzione agli aspetti sanitari, anche dei greggi, poiché una
buona parte dei prodotti sono venduti freschi. Si tratta di una
produzione che, proprio per le sue peculiarità, rimane mol-
to limitata. 

Numero di allevamenti e numero 
di capi relativo alla richiesta premi 
PAC ripartizione per provincia 

2004 
Province Allevamenti (n.) Capi (n.) % allevamenti % capi 

Arezzo 373 28.623 12,01 6,41
Firenze 185 24.311 5,96 5,44
Grosseto 1504 213.799 48,42 47,86
Livorno 40 7.900 1,29 1,77
Lucca 174 14.674 5,60 3,28
Massa 195 9.008 6,28 2,02
Pisa 197 43.587 6,34 9,76
Pistoia 47 4.698 1,51 1,05
Prato 17 1.352 0,55 0,30
Siena 374 98.752 12,04 22,11
Toscana 3.106 446.704 100 100

Fonte: Artea

Evoluzione del latte raccolto presso 
le aziende agricole dall’industria 
lattiero-casearia  

Quintali

Regioni 2002 2003 2004 2005 Var. % Var. % 
05-02 05-04

Toscana 656.160 737.478 719.716 736.369 +12,22 +2,31
ITALIA 4.314.798 4.648.495 4.938.709 4.467.425 +3,54 -9,54
Nord 39.346 46.520 35.723 30.934 -21,38 -13,41
Centro 1.122.420 1.267.644 1.316.767 1.214.986 +8,25 -7,73
Mezzogiorno 3.153.032 3.334.331 3.586.219 3.221.505 +2,17 -10,17

Fonte: Istat

Numero di impianti di trasformazione
del latte ovino (comprese quelle non
specializzate) - per provincia

Valori assoluti  
Province Impianti di trasformazione (n.)

Arezzo 4
Firenze 7
Grosseto 17
Livorno 4
Lucca 11
Massa 0
Pisa 10
Pistoia 4
Prato 0
Siena 14
Toscana 57

Fonte: CCIIAA, 2007
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Come emerge dal rapporto “La produzione casearia nella
provincia di Siena: strategie per il controllo ufficiale”, 2006
a cura del Sevizio Sanitario delle zone: Senese, Alta Val
d’Elsa, Val di Chiana, Amiata Senese, nella provincia di Sie-
na solo il 15% del latte lavorato, pari a 4.245.800 litri, è de-
stinato alla produzione di formaggi a latte crudo, a fronte dei
24.845.200 litri trasformato dopo pastorizzazione, pari
all’85%, ma la gran parte degli stabilimenti della provincia,
il 76%, produce formaggi a latte crudo. Ciò significa che
ogni caseificio produce modestissime quantità di questo
prodotto. Infatti a fronte di un considerevole aumento di ca-
seifici che trasformano solo a crudo, corrispondono però
modestissime quantità di prodotto.

In merito alla situazione della DOP del Pecorino Toscano,
in base ai dati forniti dal Consorzio Tutela, la produzione
delle forme marchiate evidenzia negli ultimi anni un anda-
mento sostanzialemente positivo (+18,1%), passando da
1.664 tonnellate nel 2000 a 1.965 nel 2006, mentre sostan-
zialmente rimane stabile il numero di soci conferenti.  

Pur osservando una certa instabilità dell’andamento dei
prezzi del Pecorino Toscano DOP, in considerazione del mer-
cato di riferimento e delle strategie di vendita, il prezzo al-
l’ingrosso è circa di 7,50 €/kg per la tipologia non stagiona-
ta e di 9 €/kg per la tipologia stagionata (Belletti et al, 2006). 

L’iniziativa di valorizzazione che è stata attivata attorno
alla produzione di pecorino a latte crudo delle Montagne Pi-
stoiesi, la cui tutela comunitaria è in fase di registrazione, ha
indubbiamente contributo a mantenere e, in alcuni casi, a
rafforzare il sistema produttivo locale, come dimostrato dal-

la costanza del numero di aziende (22), nonostante una fi-
siologica chiusura di alcune aziende dovuta al pensiona-
mento. Secondo i dati forniti dall’APA provinciale, nel 2006
la consistenza di pecore di razza Massese risulta di 7.500 ca-
pi, con una produzione media di 152 kg per capo/lattazione.
In continuità con le tradizioni locali, ed in conformità con il
disciplinare di produzione, tutta la produzione di latte viene
destinata alla caseificazione aziendale (228 tonnellate di
formaggio/anno) e viene totalmente venduta a livello di cir-
cuiti locali di vendita (dettaglianti, ristorazione, mercati dei
produttori e vendita aziendale). 

2.5.3 Il rapporto trasformatori-allevatori 
Il rapporto tra trasformatori e allevatori ovini ha avuto

quasi sempre caratteristiche conflittuali. A differenza della
filiera bovina dove la contrattazione avviene sostanzialmen-
te a livello nazionale su un panel di prodotti definiti e con-
solidati (anche se l’ultimo accordo firmato risale al 2000-
01), nel caso della filiera ovina, per le caratteristiche della
distribuzione degli allevamenti che sono concentrati per lo
più in quattro regioni (Sardegna, Sicilia, Lazio e Toscana) il
tavolo nazionale non ha mai avuto presa; e, di fatto, le sedi
di contrattazione reali sono stati i tavoli regionali. 

La legge n. 88 del 1988 che ha istituito gli accordi inter-
professionali contemplava la presenza alla trattativa dei rap-
presentanti dei produttori, dei trasformatori e delle istituzio-
ni. Prevedeva inoltre la possibilità di accordi integrativi a
quelli nazionali nonché, in caso di assenza o di procrasti-
narsi delle trattative nazionali, l’istituzione di accordi inter-
professionali a livello regionale, demandando il compito di
convocazione alla trattativa delle parti interessate, su richie-
sta delle parti, all’assessore regionale. L’accordo doveva
stabilire, fra le altre cose, il prodotto oggetto di accordo, il
prezzo minimo, i tempi e le modalità di pagamento, i quan-
titativi ed i requisiti qualitativi del prodotto. I tavoli di con-
trattazione regionali sono stati convocati, anche se in ma-
niera irregolare, fino al 2001. Dal 2001 fino al 2005 non si
è riusciti più a trovare un accordo tra le parti a causa, e per
effetto, della situazione di crisi che attraversa il settore.
Questi accordi prevedevano un prezzo minimo alla stalla
con premi in base alla stagionalità di produzione e al grado
di refrigerazione; quest’ultimo a partire dal 1997, in seguito
all’introduzione dell’obbligatorietà della refrigerazione, è
stato inglobato nel prezzo minimo.

Dopo l’abolizione della legge n. 88 del 1988, e la conse-
guente soppressione degli accordi interprofessionali, la Re-
gione Toscana ha promosso un tavolo di trattativa dei sog-
getti interessati che nel 2005 hanno firmato un accordo do-
po 5 anni di insuccessi. L’accordo raggiunto, controfirmato
dalla Regione stessa, presenta però caratteristiche di novità
rispetto agli accordi precedenti su cui conviene soffermarsi.
Riconoscendo infatti la situazione di crisi che ha determina-
to la riduzione del numero di aziende e di capi allevati, l’au-
mento dei costi di produzione e trasformazione, la riduzio-
ne degli addetti nelle diverse componenti della filiera, e
l’aumento delle scorte di prodotti trasformati invenduti, ma
anche il ruolo che riveste l’allevamento ovino nel presidia-
re il territorio nelle zone marginali e montane, la Regione
Toscana ha ritenuto opportuno individuare i principali pun-
ti di debolezza da supportare e su cui coinvolgere, indivi-

Produzione di Pecorino DOP Toscano 

Tonnellate

Anno Venduto ton. Soci coop.  Soci priv.
2000 1.664 7 14
2001 1.666 5 10
2002 1.877 5 11
2003 1.343 5  12
2004 1.880 5 12
2005 1.869 5 12
2006 1.965 5 12

Fonte: Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP (2006) 
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duando precise responsabilità, i vari soggetti della filiera in-
tera. Ecco che nasce un accordo in cui vengono accolti gli
indirizzi del piano zootecnico regionale in merito a qualità
dei prodotti, rintracciabilità e tutela dell’ambiente, del pae-
saggio e degli animali e su cui le singole parti si impegna-
no. In particolare, l’impegno riguarda interventi per il mi-
glioramento della qualità del latte e la valorizzazione dei
prodotti, attraverso il miglioramento della conoscenza e tra-
sparenza del mercato cercando di valorizzare il legame tra
territorio di provenienza e prodotto, l’implementazione di
interventi di valorizzazione, tutela e promozione dei prodot-
ti caseari toscani e l’avvio di un sistema di monitoraggio
della qualità analitica del latte alla stalla sulla base della
quale poter stabilire il pagamento del latte. L’accordo pre-
vede inoltre un impegno sul fronte della tracciabilità del
prodotto attraverso il monitoraggio dell’uso delle denomi-
nazioni geografiche toscane e l’attivazione di un sistema di
autocontrollo e tracciabilità delle diverse produzioni.

La RT si è impegnata con un finanziamento complessivo
di 400.000 € di cui:

• 50.000 € per il 2005, per l’avvio del sistema di monito-
raggio dell’analisi qualitativa del latte a cura dell’Istitu-
to Zooprofilattico Sperimentale;

• 100.000 € per l’anno 2005, per l’attivazione del sistema
di autocontrollo e tracciabilità; 

• 250.000 € per il biennio 2006-07, per gli interventi di
valorizzazione, tutela e promozione  affidati a Toscana
Promozione.

L’accordo è stato sottoscritto dai produttori di latte ovino
rappresentati dalle organizzazioni professionali agricole
(CIA, Coldiretti, Confagricoltura), dalle associazioni dei
produttori zootecnici (Associazione Toscana Produttori
Zootecnic ATPZ, Associazione Produttori Pastorizia Tosca-
na APPT, Aprozoo Etruria) e dai caseifici aderenti alle or-
ganizzazioni delle cooperazione  (Legacoop agroalimentare
toscana, Confcooperative Toscana Federagroalimentare).
L’ASTOlatte, l’associazione degli industriali toscani del lat-
te, invece non ha aderito all’accordo in quanto non riteneva
necessario la definizione di un prezzo minimo per il latte.

È recente la firma del nuovo accordo di filiera, 7 maggio
2007, che ha sostanzialmente riconfermato quello del 2005.
I finanziamenti da parte della RT non sono stati rinnovati
anche perché di fatto quelli previsti nel 2005 sono diventati
operativi da poco. I firmatari del nuovo accordo sono stati,
oltre che tutti i soggetti che hanno aderito a quello prece-
dente, compresa la Regione Toscana, anche due realtà pro-
duttive a livello individuale, di una certa importanza in ter-
mini di quantità lavorate, e cioè il Caseficio Busti di Faglia
e il Caseificio Azienda agricola di San Martino. L’ASTO-
latte, nonostante avesse chiesto di partecipare alla trattativa,
alla fine non ha sottoscritto l’accordo, ferma sulla sua posi-
zione di non fissare un prezzo minimo del latte.

Il nuovo accordo ha stabilito il prezzo minimo di 0,8005
euro/litro (1.550 lire), comprensivo di Iva, per il periodo
1.1-31.8.2007, e per il periodo 1.9-31.12.2007 un premio
supplementare di 0,1033 euro/litro (200 lire) sempre com-
prensivo di Iva. Le condizioni di pagamento sono state fis-
sate a 45 giorni dalla consegna. Mentre il premio supple-
mentare è rimasto invariato rispetto al 2006, il prezzo mini-
mo è aumentato di 0,0255 euro/litro (+3,2% rispetto al

2006). Vengono definiti almeno due campioni mensili di lat-
te delle aziende conferenti da analizzare nei laboratori del-
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio-Toscana, e una
volta raggiunta la situazione di regime, che si prevede a par-
tire dal 1° gennaio 2008, verrà definito il livello del premio
sulla base del contenuto di grassi e proteine. Sia per il gras-
so che per le proteine è previsto un premio massimo, all’in-
terno di una griglia di pagamento, di 0,0258 euro/litro (50 li-
re/litro). La tabella di riferimento dei valori qualitativi su cui
si deve basare il calcolo del premio verrà definita attraverso
un tavolo tecnico. I contenuti medi di grassi e proteine ven-
gono stabiliti a partire dalla distribuzione gaussiana dei va-
lori aziendali e la eliminazione dei valori plus-varianti e  mi-
nus-varianti. Questo significa che alcune aziende avranno
difficoltà a raggiungere i valori soglia. Al momento l’accor-
do non prevede penalità per queste aziende. D’altra parte la
definizione del prezzo minimo a prescindere dal valore qua-
litativo del latte ha portato nel corso degli anni al diffonder-
si di strategie aziendali di gestione del gregge di tipo pro-
duttivistico. L’agganciare il prezzo minimo ad un valore
standard di grasso e proteine pone immediatamente la ne-
cessità alle aziende di migliorare la qualità del latte prodot-
to attraverso piani di miglioramento genetico e alimentari. Il
costo delle analisi del latte nel primo anno saranno a carico
della Regione e dal 2008 dei produttori/trasformatori

Per quanto riguarda la tracciabilità, il progetto non è an-
cora partito. È stata fatta intanto una richiesta di finanzia-
mento al Ministero delle Politiche agricole di circa 600.000
€ che, insieme a quelli stanziati dalla RT, dovrebbero per-
metterne l’avvio.

La Regione Toscana si è impegnata all’inserimento nel
PSR 2007-2013 di finanziamenti per tutti gli operatori della
filiera e in via prioritaria per quelli che hanno sottoscritto
l’accordo. Le misure saranno volte alla valorizzazione, tute-
la e promozione dei prodotti caseari ottenuti con latte ovino
toscano, specie le DOP, e sempre con  l’apertura al canale
della grande distribuzione. 

2.5.4 Alcune riflessioni conclusive 
Nel delineare le dinamiche che stanno interessando il set-

tore latte ovino a livello nazionale, a fronte di una progressi-
va tendenza alla flessione del numero di allevamenti e della
produzione complessiva, si osserva a livello regionale una
sostanziale tenuta del comparto, come confermato dall’in-
cremento delle produzioni complessive di latte ovino e di pe-
corini a denominazione di origine. Nelle realtà produttive to-
scane, pur incontrando ancora le tradizionali diversità nelle
strutture e nelle forme di gestione tra gli allevamenti condot-
ti da sardi (generalmente stanziali) e quelli toscani (general-
mente transumanti), sussistono aziende dotate di strutture
produttive non adeguate alle esigenze di un allevamento mo-
derno e che si distinguono per una scarsa propensione agli
investimenti in strutture e meccanizzazione: sono ancora nu-
merosi, per esempio, gli allevamenti da latte senza sala di
mungitura. Oltre ad alcuni fattori strutturali, quali l’invec-
chiamento dei conduttori e il mancato turn-over generazio-
nale, ciò è dovuto all’insicurezza di una giusta remunerazio-
ne del prodotto e quindi di una eventuale insolvenza.

Rispetto alle specificità del settore latte ovino in Toscana,
occorre segnalare il potenziale offerto dalle filiere corte, rea-
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lizzabili attraverso la riconduzione all’interno dell’azienda
della trasformazione del latte e della vendita dei formaggi.
L’attività di trasformazione e di vendita diretta è però sog-
getta agli adempimenti previsti dal decreto legislativo
26.5.1997, n. 155 e tale orientamento viene ulteriormente
confermato dall’entrata in vigore del “pacchetto igiene”
(Reg. n. 852/04; Reg. n. 853/04; Reg. n. 854/04; Reg. n.
882/04) che ribadisce la responsabilità dell’operatore, anche
nella produzione primaria. Tuttavia, i regolamenti del pac-
chetto igiene non descrivono nel dettaglio quali siano i siste-
mi e le registrazioni necessari all’azienda agricola per la ge-
stione del rischio nel processo produttivo, permettendo dero-
ghe per l’applicazione dei sistemi di autocontrollo, la tenuta
delle eventuali registrazioni e, più in generale, degli obblighi
imposti, i quali tuttavia non sono interpretati in modo non
univoco dagli organi preposti alla vigilanza. Si evidenzia
conseguentemente, l’importanza di favorire la messa in atto
di azioni di facilitazione che coinvolgano le autorità compe-
tenti in materia igienico-sanitaria soprattutto locali - Servizi
veterinari e Servizi igiene degli alimenti e nutrizione delle
Aziende Sanitarie Locali -  e gli operatori privati per una cor-
retta interpretazione e applicazione dei suddetti regolamenti
comunitari, tale da risultare efficace in termini di valutazio-
ne dei rischi e non eccessivamente onerosa per i produttori. 

Gli allevamenti ovini in Toscana sono tradizionalmente
indirizzati alla produzione di latte, mentre la produzione di
carne si configura come secondaria; la produzione di agnel-
li leggeri è caratterizzata da un’accentuata stagionalità, con
frequenti problemi riscontrabili sia a livello di macellazione
e lavorazione delle carni, sia a livello di mercato. Seppur se-
condaria, ha comunque una certa importanza per gli alleva-
tori che stanno sperimentando nuove strategie di vendita e
di valorizzazione di questo prodotto.

Per gli allevamenti ovini si manifesta, dunque, la neces-
sità di sviluppare e adottare una progettualità collettiva che
favorisca, tra l’altro, una maggior efficacia nei sistemi di
tracciabilità, attualmente implementati attraverso il soste-
gno agli investimenti previsti dal Piano Zootecnico Regio-
nale e dalla nuova programmazione di sviluppo rurale. 

2.6 La filiera pesca acquacoltura
2.6.1 Il sistema pesca-acquacoltura

L’attività ittica contribuisce al risultato economico com-
plessivo del Paese e della regione in termini poco significa-
tivi, tuttavia essa assume rilievo per gli aspetti socio-econo-
mici connessi e per la crescente attenzione che si sta ponen-
do allo sfruttamento delle risorse idro-biologiche e al con-
seguente progressivo impoverimento degli stock. L’inciden-
za del settore sul settore primario regionale - Agricoltura,
silvicoltura e pesca - è in termini di Valore aggiunto del
3,8% e di manodopera utilizzata del 1,6%.

Considerando gli altri aggregati dei conti economici re-
gionali emerge a livello regionale un alto livello di produt-
tività del lavoro nel settore pesca, piscicoltura e servizi con-
nessi, superiore al valore dell’agricoltura e in linea con il da-
to medio regionale. Altro elemento da segnalare è la capa-
cità del settore ittico di rinnovare il proprio capitale, con una
propensione ai nuovi investimenti particolarmente elevata e
al disopra della media italiana. Questi elementi si registra-
no, non solo se commisurati al settore primario, ma anche se
confrontati con le attività produttive dell’industria e dei ser-
vizi e i risultati raggiunti a livello nazionale.

Rispetto alle altre regioni, la Toscana è al secondo posto
sia come capacità di produrre Valore aggiunto, sia come
realizzazione di investimenti per Unità di lavoro. È impor-
tante osservare che le regioni con i valori più alti in termi-
ni di produttività e di capacità di investire sono soprattut-
to quelle non costiere. Se si scompone, pertanto, il settore
nelle due componenti della pesca e dell’acquacoltura, è
l’attività di allevamento a risultare particolarmente trai-
nante, sia nella regione che nel resto del Paese. Se si con-
sidera, invece, il Reddito da lavoro dipendente, composto
dalle retribuzioni lorde e dai contributi sociali effettivi o
figurativi, la Toscana perde posizioni rispetto alle altre re-
gioni italiane.
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In provincia di Grosseto l’APTZ (Associazione Tosca-
na Produttori Zootecnici) ha creato una associazione di
prodotto con struttura cooperativa per la commercializ-
zazione  degli agnelli da latte ed ha stipulato dei piani
di conferimento con la Grande Distribuzione a prezzo
concordato su base annuale. Il prodotto si fregia del
marchio Agriqualità  della Regione Toscana. Nella cam-
pagna 2006-2007 sono stati commercializzati 20.000
agnelli e per la nuova campagna si punta all’obbiettivo
di 30.000. Un esempio di costruzione di una filiera che
sta avendo successo, in quanto in grado di garantire
agli allevatori la collocazione sicura del prodotto.

Sulla falsa riga di questa esperienza ne stanno matu-
rando di simili in altre province. In provincia di Pisa so-
no stati creati due marchi collettivi per gli agnelli di
razza sarda (agnello bianco) e di razza massese (agnel-
lo nero), puntando, in questo caso, non solo alla carat-
terizzazione del prodotto legato al territorio ma anche
all’appartenenza ad una razza specifica, diventando
veicolo di miglioramento genetico e di rivitalizzazione
del mercato dei riproduttori. 

Valore Aggiunto e Unità di Lavoro 
in Toscana 

Media 2000-2004. Valori percentuali

VA ULT
Agricoltura, silvicoltura e pesca/Totale 2,2% 4,3%
Pesca, piscicoltura e servizi connessi/Agricoltura, 
silvicoltura e pesca 3,8% 1,6%
Pesca, piscicoltura e servizi connessi/Totale 0,1% 0,1%

Fonte: elaborazioni su dati Istat



9° Rapporto sull’Economia e Politiche Rurali in Toscana

84

Le statistiche mondiali sulla produzione ittica confermano
quanto rilevato in precedenza. Nel 1980 l’Italia, con una pro-
duzione pari a 500 mila tonnellate, incideva per circa lo 0,7%
sul totale mondiale; nel 2005 la produzione di 480 mila ton-
nellate contribuisce al totale mondiale nella misura dello
0,3%. Negli ultimi 25 anni il peso del settore ittico nazionale
a livello mondiale si è dimezzato, nonostante le produzioni
nazionali siano rimaste sostanzialmente costanti. Le produ-
zioni nazionali rimangono costanti grazie alla crescita degli
allevamenti rispetto all’attività di cattura. Se nel 1980 la pe-
sca contribuiva con l’85,2% alla formazione dell’offerta itti-
ca complessiva nazionale, attualmente tale percentuale è sce-
sa al 62,4%. Una quota sempre più rilevante, quindi, della
produzione ittica nazionale proviene dagli allevamenti.

Negli ultimi anni, infatti, il consumo mondiale pro capite
di prodotti ittici è andato crescendo costantemente, ma con

dinamiche differenziate a livello territoriale: nei paesi in via
di sviluppo vi è la possibilità di un’ulteriore espansione, a
fronte della situazione di stasi che si rileva nei paesi indu-
strializzati. La fornitura di alimenti ittici viene assicurata ol-
tre che dall’attività di cattura e di allevamento, dalla cresci-
ta degli scambi commerciali e del grado di internazionaliz-
zazione del settore. Anche a livello mondiale risulta sensi-
bilmente aumentata la quota di pesce consumato provenien-
te dall’acquacoltura: sul totale della produzione mondiale di
pesci, molluschi e crostacei, attestatasi nel corso del 2005
attorno a 141,4 milioni di tonnellate, cresce il contributo
dell’acquacoltura (pari a 48,2 milioni di tonnellate) a segui-
to anche della flessione dell’attività di pesca (93,2 milioni di
tonnellate). La conseguenza è che attualmente oltre un terzo
dell’offerta mondiale di prodotti ittici proviene dall’attività
di allevamento.

Principali aggregati dei conti economici regionali in Toscana 

Media 2000-2004

Agricoltura, Pesca, piscicoltura Pesca, piscicoltura e servizi
silvicoltura e servizi connessi connessi/ Agricoltura, 

e pesca silvicoltura e pesca %
Valore aggiunto ai prezzi base ML euro 1.712 65 3,8 
Investimenti fissi per branca proprietaria ML euro 528 16 3,0 
Redditi da lavoro dipendente ML euro 392 14 3,5 
Occupati totali 000 50,6 0,9 1,8 
Unità di lavoro dipendenti 000 21,7 0,8 3,6 
Unità di lavoro totali 000 70,2 1,1 1,6 
Produttività del lavoro (Valore aggiunto/ULT) euro 24.400 58.125 
Investimenti Fissi/ULT euro 7.518 14.286 
Redditi da lavoro dipendente/UL dipendenti euro 18.051 17.487 
Occupati totali/ULT % 0,7 0,8 

Fonte: elaborazioni su dati Istat

Produzione ittica in Italia

1980-2005. Tonnellate

Fonte: elaborazioni su dati FAO-FISHSTAT Plus
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2.6.2 La pesca marittima in Toscana
La costa toscana si estende per circa 400 Km nella parte

continentale, da Marina di Carrara alla foce del Torrente
Chiarone, e per oltre 600 Km se vengono comprese le isole
dell’Arcipelago. Dal punto di vista morfologico il litorale si
presenta differenziato in tre tipologie fondamentali: litorali
caratterizzati da coste basse e sabbiose, con fondali a debo-
le pendenza e scarsa profondità anche a notevole distanza
dalla costa; litorali a costa alta, con batimetriche ravvicina-
te e profondità notevoli già in vicinanza della riva; litorali
con costa alta e rocciosa ad elevata energia. 

La flotta da pesca toscana conta, nel 2005, 643 battelli,
per un tonnellaggio di 5.727 in termini di Tonnellate di Staz-
za Lorde (TSL), e di 6.299 con riferimento al Gross Tonna-
ge (GT) e una potenza motore di 47.221 kW. La flotta da pe-
sca toscana rappresenta il 4,5% del totale nazionale di
14.300 unità. Il contributo della regione risulta, pertanto, in-
feriore rispetto alle regioni a forte vocazione peschereccia
come la Sicilia e la Puglia e di poco superiore ad altre re-
gioni tirreniche, come il Lazio, caratterizzate da uno svilup-
po costiero inferiore. In termini di tonnellaggio la flotta da
pesca toscana incide in misura inferiore sul totale nazionale
rispetto alla consistenza, con percentuali di poco superiori al
3% sia per il GT che per il tonnellaggio espresso in TSL.

La ripartizione della flotta toscana in base alle classi di ton-
nellaggio fornisce una ulteriore chiave di lettura dell’attività
di pesca: oltre l’87% del numero delle imbarcazioni risulta al
di sotto delle 21 TSL, mentre in termini di capacità questo

segmento rappresenta il 39,3% del tonnellaggio complessivo.
Tali valori mettono in evidenza la prevalente caratteristica ar-
tigianale della flotta toscana, confermata anche dal fatto che
la stazza media risulta di 8,9 TSL e che i natanti con dimen-
sioni superiori alle 100 TSL, che rappresentano, com’è noto,
un segmento produttivo a connotazione più propriamente in-
dustriale, costituiscono solamente lo 0,2% della flotta regio-
nale in termini numerici e l’1,9% del tonnellaggio.

Se si considera la dinamica della struttura produttiva re-
gionale si può rilevare una contrazione molto significativa
negli ultimi anni delle imbarcazioni della flotta peschereccia,
ma soprattutto del tonnellaggio e della stazza media, con va-
riazioni di segno negativo che risultano ancora più accentua-
te se confrontate con l’andamento complessivo nazionale.

Il confronto con la realtà regionale delineata nel 1996 con-
sente di rilevare che nel corso di un decennio la struttura pro-
duttiva ha subito una notevole modificazione non soltanto nel
numero di unità adibite a tale attività (-13,3%) ma soprattutto
nel tonnellaggio complessivo (-36,1%), che ha portato ad una
contrazione della stazza media da 12,1 a 8,9 TSL (-26,4%).
La dinamica della flotta toscana pone in evidenza che la con-
trazione della stazza risulta notevolmente più accentuata ri-
spetto a quanto avviene a livello nazionale, dove si rilevano
per lo stesso periodo 1996-2005 variazioni più contenute (-
10,9% e -24,9%) e lievi variazioni nel tonnellaggio medio
passato da 14,0 a 11,8 tonnellate (-16,3%). In conseguenza di
tale diverso andamento risulta più contenuto il peso della flot-
ta regionale sul totale nazionale in termini di tonnellaggio ri-
spetto all’incidenza del numero di imbarcazioni.

Unità e tonnellaggio flotta toscana e italiana

1996-2005

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Toscana
Unità n. 742 771 876 887 801 714 688 670 652 643 

TSL t. 8.960 8.904 8.719 8.725 7.113 5.910 5.551 5.482 5.718 5.727 
TSL medio t. 12,1 11,5 10,0 9,8 8,9 8,3 8,1 8,2 8,8 8,9 
Italia
Unità n. 16.059 16.292 19.608 19.798 18.390 16.636 15.915 15.602 14.873 14.304 
TSL t. 224.759 225.667 228.517 230.018 207.550 187.347 178.344 178.037 172.302 168.700 
TSL medio t. 14,0 13,9 11,7 11,6 11,3 11,3 11,2 11,4 11,6 11,8 

Fonte: elaborazioni su dati Mipaf-Irepa

Andamento della flotta da pesca toscana

1996-2005

Fonte: elaborazioni su dati Mipaf-Irepa
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L’attività di pesca in Toscana, come in tutto il Mediterra-
neo, è caratterizzata dalla fortissima multispecificità delle
risorse alieutiche disponibili, dalla possibilità di impiegare
nelle stesse aree di pesca battelli di varie dimensioni, arma-
ti con diversi sistemi di pesca, che risultano pertanto idonei
alla cattura di più specie. I sistemi di pesca più comune-
mente impiegati in Toscana sono i seguenti:

- strascico: questo sistema viene realizzato con reti che,
trascinandosi sul fondo, catturano nel corso del loro pro-
gressivo avanzamento, pesci ed altri organismi marini.
Le reti a strascico sono idonee alla cattura delle specie
legate ai fondali e generalmente in Toscana catturano
scampi, triglie, naselli e moscardini;

- circuizione: nota anche sotto il nome di lampara o di
cianciolo, questa pesca viene realizzata tramite una rete
di grandi dimensioni utilizzata per recingere e catturare
un branco di pesci, principalmente costituito da pesce
azzurro (alici, sarde, sgombri). Durante le operazioni di
pesca, che si svolgono soprattutto di notte, l’imbarca-
zione principale viene coadiuvata da due o tre piccole
barche di appoggio dotate di generatori di corrente e
fonti luminose impiegate per attrarre il pesce e concen-
trarlo, in superficie, in banchi artificiali. Successiva-
mente si procede al calo della rete intorno al branco e
mediante un verricello viene avviata la fase di chiusura
del fondo ed il recupero dell’attrezzo; 

- reti da posta: tale pesca viene realizzata senza traino da
parte dei motopesca, che catturano il pesce grazie ad un
movimento verticale dal fondo alla superficie del mare.
In Toscana le reti da posta più utilizzate sono il trama-
glio, le reti ad imbrocco (monofilo) e la sciabica;

- palangari: si tratta di attrezzi con ami fissi o derivanti. I
fissi vengono ancorati sul fondo mentre i derivanti - uti-
lizzati per la cattura dei grandi scombroidei (tonno e pe-
sce spada) - sono lasciati all’azione dei venti e delle cor-
renti oppure possono essere trainati. 

Il settore della pesca marittima in Toscana può essere
suddiviso nelle due grandi classi della pesca industriale e
della pesca artigianale. La pesca industriale è caratterizzata
da cospicui investimenti di capitali, con navi di stazza me-
dia o grande (oltre le 20 TSL), caratterizzate però da un ele-
vato livello di obsolescenza. Questa attività può essere
eventualmente integrata da infrastrutture specifiche e rela-
tivamente complesse a terra; infatti questo tipo di attività ha
determinato la realizzazione, sia pure in misura inferiore al-
le necessità, di strutture per la conservazione e/o per la

commercializzazione del pescato. Più raramente la flotta da
pesca industriale si è dotata di strutture specifiche per la
manutenzione dei pescherecci. La pesca artigianale in To-
scana è caratterizzata da scarsi investimenti di capitali e da
un impiego di manodopera (in genere 1 o 2 pescatori per
imbarcazione, o anche più in caso di pesche specializzate),
che può essere fisso o a tempo parziale. Le navi utilizzate
sono relativamente piccole e comunque al di sotto delle 20
TSL. Una componente particolarmente importante in ter-
mini numerici ed occupazionali della pesca artigianale è
rappresentata dalla piccola pesca che viene generalmente
esercitata a poca distanza dalla costa da imbarcazioni al di
sotto delle 11 TSL.

Le imbarcazioni dedite alla piccola pesca costituiscono il
72,0% del totale mentre in termini di capacità la loro inci-
denza risulta di minore entità, rappresentando appena il
22,8% per una stazza complessiva di 1.300 TSL. Tra le tec-
niche produttive presenti nel settore peschereccio regionale
le reti a strascico, in grado di garantire rendimenti tecnici ed
economici mediamente più elevati rispetto alle altre tecni-
che, costituiscono il 21,2% della flotta e concentrano il
58,4% del tonnellaggio in termini di TSL (ma ben il 66,3%
se misurato in base al Gross Tonnage), con dimensioni me-
die di 24,6 TSL. Il segmento della circuizione per la pesca
di specie pelagiche si compone di 20 natanti per 831 TSL e
una stazza media di 41,6 TSL.

La flotta da pesca in Toscana presenta una distribuzione
territoriale fortemente dispersa in un complesso di porti e
approdi, variegato per struttura e dimensioni. È possibile
collegare tale polverizzazione al carattere eminentemente
costiero dell’attività e alla presenza di numerosi centri ma-
rittimi di limitate dimensioni, dove la piccola pesca possie-
de tradizioni profondamente radicate nella storia marinara
della Toscana. Le principali strutture per l’attività pesche-
reccia sono costituite da Marina di Carrara, Viareggio, Li-
vorno e Porto Santo Stefano, dove nel complesso approda il
46% circa della flotta regionale. 

Le marinerie sono situate nei compartimenti marittimi di
Massa Carrara (MC), Viareggio (VG), Livorno (LI) e Por-
toferraio (PF). La flotta presente nel litorale è iscritta nei re-
gistri tenuti presso gli uffici marittimi facenti capo ai rispet-
tivi compartimenti, ad eccezione di alcune imbarcazioni
che, pur risultando iscritte fuori dal comprensorio toscano,
stazionano stabilmente in uno dei porti regionali, dove svol-
gono attività in modo permanente. Il Compartimento di Li-
vorno comprende le delegazioni della costa continentale da

Flotta peschereccia toscana per sistemi di pesca

2005

Unità Tonnellaggio Stazza media Potenza motore
n. % GT % Tsl % Tsl kW %

Strascico 136 21,2 4.175 66,3 3.344 58,4 24,6 24.427 51,7
Circuizione 20 3,1 894 14,2 831 14,5 41,6 4.733 10,0
Piccola pesca 463 72,0 956 15,2 1.306 22,8 2,8 15.516 32,9
Polivalenti passivi 24 3,7 274 4,3 246 4,3 10,3 2.544 5,4
Totale Toscana 643 100,0 6.299 100,0 5.727 100,0 8,9 47.220 100,0

Fonte: elaborazioni su dati Mipaf-Irepa
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Marina di Pisa all’Argentario e raccoglie oltre il 58% della
flotta toscana sia per numero di imbarcazioni che per ton-
nellaggio. I porti di pesca più importanti sono Livorno, Por-
to Santo Stefano, Piombino, Castiglione della Pescaia e Por-
to Ercole. Segue il Compartimento di Viareggio, con il
22,7% della flotta e il 25,3% del tonnellaggio regionale.

Il dettaglio provinciale consente di mettere in luce il peso

che assumono Livorno e Grosseto, rispetto alle altre realtà,
seguite da Lucca. Questa analisi territoriale è utile ai fini
della programmazione da attivare nei prossimi mesi a livel-
lo provinciale per dare piena attuazione alla legge regionale
n. 66/2005, di cui recentemente la Corte costituzionale ha
dichiarato infondata e inammissibile la questione di legitti-
mità costituzionale sollevata dal Governo.

La produzione sbarcata in Toscana nel 2005 risulta pari a
8.500 tonnellate che rappresentano una quota del 3,2% sul
totale nazionale (268.370 tonnellate), valore che risulta su-
periore a quello che si rileva nei litorali limitrofi.

In termini di ricavi la produzione regionale viene stimata
pari a 43,38 milioni di euro, con un peso del 3,2% sul tota-
le nazionale.

Nel 2005, i principali gruppi di specie catturati sono rap-
presentati dal pesce per il 76,9%, mentre i molluschi costi-
tuiscono il 16,7% ed i crostacei il 6,4%. Rispetto al dato na-
zionale, la pesca nell’Alto Tirreno si caratterizza per una
maggiore rilevanza di pesce azzurro - che incide per il
43,9% sulle catture e per il 10,8% sul valore della produ-
zione regionale con un prezzo medio di 1,26 euro/kg - e per
una quota più modesta sia di molluschi che di crostacei. 

Tale diversa composizione del pescato evidenzia la pre-
senza di specie qualitativamente meno pregiate rispetto ad
altri litoranei italiani, con sensibili riflessi su tutta l’econo-
mia del settore, sulle modalità di commercializzazione e
sulla destinazione della produzione.

Sulle catture effettuate in Toscana incide in maniera si-
gnificativa l’apporto della circuizione, che ha totalizzato il
45,0% del totale pescato, seguito dall’attività delle strasci-

Principali approdi della flotta toscana

Flotta da pesca toscana per provincia

Valori percentuali
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canti con il 40,2%. Tuttavia, in termini di valore lo strasci-
co costituisce il 56,9% del totale regionale e la quota della
circuizione si riduce al 12,2%, in considerazione della pre-
valenza in questo segmento di catture di specie con un bas-
so valore commerciale, con un prezzo medio che risulta es-
sere inferiore a quello nazionale (1,39 euro/kg a fronte di
2,26 euro/kg). Da segnalare, inoltre, che il pescato prove-
niente dalla circuizione costituisce il 9,8% circa del totale
nazionale corrispondente. 

A conferma di quanto detto in precedenza, l’esame del-
l’andamento delle catture nel periodo 2000-2005 si rileva
che nel periodo i quantitativi pescati sono passati da 18 mi-
la a circa 9 mila tonnellate.

Il mercato del pesce fresco di cattura è diffuso su tutta la
fascia costiera Toscana, tuttavia sono presenti alcuni punti
di sbarco, di raccolta e di commercializzazione più rappre-
sentativi, dove si accentrano le maggiori produzioni e dove
si realizza una commercializzazione organizzata. I principa-

li mercati ittici sono localizzati a Piombino, Porto Santo Ste-
fano e Porto Ercole, mentre per le strutture pubbliche di Via-
reggio e Livorno sono sorte negli ultimi anni difficoltà or-
ganizzative e di natura amministrativa e gestionale che ne
hanno compromesso la piena operatività.

Alcuni pescatori, soprattutto quelli che svolgono attività
di piccola pesca, provvedono direttamente alla commercia-
lizzazione del pescato con la possibilità di offrire il prodot-
to al consumatore al rientro in porto.

La produzione ittica regionale alimenta sia un mercato re-
gionale, sia un mercato extra-regionale che trova i suoi sboc-
chi nelle regioni limitrofe (Lazio e Liguria) e in Campania.
Parallelamente si assiste anche al fenomeno opposto per il
quale alcuni mercati ittici, soprattutto per ciò che riguarda al-
cune particolari specie, vengono riforniti da merci prove-
nienti da altre regioni, da altri paesi europei ed extra-europei.

La domanda in Toscana di prodotti ittici risulta infatti og-
getto di profonde variazioni soprattutto a livello locale e sta-
gionale. I consumi risultano maggiori lungo la fascia costie-
ra e in particolare nelle province di Grosseto e di Livorno,
dove le tradizioni alimentari legate ai prodotti ittici risulta-
no maggiormente consolidate rispetto all’area interna; area
quest’ultima dove le abitudini alimentari relative al consu-
mo di pesci, molluschi e crostacei, sono più recenti e tutto-
ra non hanno raggiunto il livello della fascia costiera e del-
le isole dell’Arcipelago toscano.

Buona parte della produzione ittica viene commercializ-
zata fuori regione. Il pescato della provincia di Grosseto tro-
va un favorevole mercato in Campania e in misura minore
nel Lazio, mentre il pescato proveniente dalla provincia di
Livorno viene in parte commercializzato in Liguria, soprat-
tutto per ciò che riguarda il rossetto e il bianchetto molto ap-
prezzati in questa regione. Nel periodo estivo, invece, la
percentuale di prodotto venduto in loco risale per effetto
delle maggiori presenze turistiche.

Il pesce azzurro, derivante dalla pesca con circuizione,
rappresenta l’unica voce di esportazione per il pesce di cat-
tura della Regione Toscana, la cui commercializzazione vie-
ne gestita da pochi grossisti. Il prodotto viene esportato pre-

Produzione della pesca toscana

2005

Catture Ricavi Prezzi
tonnellate % milioni di euro % euro/kg

Pesci 6.543 76,9 25,35 58,4 3,87
- di cui Pesce azzurro 3.732 43,9 4,69 10,8 1,26
Molluschi 1.417 16,7 10,13 23,4 7,15
Crostacei 548 6,4 7,89 18,2 14,39
Totale Toscana 8.508 100,0 43,38 100,0 5,10
Pesci 186.503 69,5 792,44 57,1 4,25
- di cui Pesce azzurro 76.993 28,7 112,70 8,1 1,46
Molluschi 53.826 20,1 288,63 20,8 5,36
Crostacei 28.039 10,4 307,33 22,1 10,96
Totale Italia 268.368 100,0 1.388,40 100,0 5,17

Fonte: Mipaf-Irepa

Catture Alto Tirreno
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Fonte: Mipaf-Irepa
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valentemente in Francia ed in Spagna, dove avviene la tra-
sformazione e commercializzazione sotto forma di conser-
ve, sughi, prodotti pronti, ecc. Una parte di questi prodotti
trasformati vengono commercializzati anche in Italia.

2.6.3 L’acquacoltura in Toscana
Nel contesto dell’acquacoltura italiana, la Toscana assu-

me particolare rilievo nell’ambito dell’allevamento delle
specie ittiche marine, mentre per altre specie l’importanza
della produzione regionale appare modesta. 

Nonostante la forte pressione competitiva proveniente dai
paesi del Bacino del Mediterraneo, gli allevamenti di pisci-
coltura localizzati lungo la fascia costiera della regione co-
stituiscono un esempio di piccolo nucleo di distretto produt-
tivo e un importante settore di nicchia, in grado di realizza-
re prodotti di elevata qualità e con potenzialità di sviluppo.

In base alla divisione territoriale e alla specializzazione
produttiva è possibile individuare tre principali aree: una zo-
na costiera, dedita all’allevamento intensivo e in misura più
limitata semi-intensivo ed estensivo di specie marine o eu-
rialine, spigole e orate prevalentemente, a cui negli ultimi
anni si aggiungono i primi impianti di maricoltura; una zo-
na appenninica, dove la presenza di acque sorgive con di-
sponibilità idriche costanti durante tutto l’arco dell’anno
consente l’allevamento della trota e in misura minore di al-
tre specie di acqua dolce; un settore interno, dove l’attività
acquacolturale risulta estremamente limitata a causa della
carenza di acque sorgive.

Il monitoraggio effettuato dall’Arsia ha consentito di cen-
sire in Toscana 47 allevamenti, per complessivi 52 impianti
- alcuni dei quali, tuttavia, risulterebbero non più attivi - co-
stituiti per la maggior parte dagli allevamenti di specie d’ac-
qua dolce, seguiti dagli impianti a terra di specie marine.
Sono presenti, inoltre, 3 impianti di recente installazione per
la maricoltura, 1 allevamento di ostriche e 1 impianto per la
riproduzione e l’allevamento di specie ornamentali. Risulta-
no attive anche piccole strutture produttive che si occupano
della riproduzione di specie di acqua dolce destinate a ripo-
polamento di corpi idrici sia per la pesca sportiva che pro-
fessionale.

I quantitativi dell’itticoltura regionale possono essere sti-
mati in 3.400 tonnellate annue, che incidono per il 5% sulla
produzione nazionale, ma che costituiscono solamente
l’1,5% se si considera l’acquacoltura italiana nel complesso
(pesci e molluschi). 

Date le caratteristiche di pregio delle specie allevate, il
valore delle produzioni toscane, stimate in circa 20,7 milio-
ni di euro, incide in misura maggiore rispetto ai volumi pro-
dotti, con percentuali del 7,1% sulla piscicoltura e del 3,7%
sull’acquacoltura totale.

Le quantità prodotte provengono per il 73% dagli alleva-
menti di specie marine realizzati negli impianti a terra e nelle
gabbie off-shore e per il 25% dalle specie di acqua dolce, con
una quota residua costituita da ostriche e specie ornamentali. 

In termini di valore le specie marine raggiungono un pe-
so dell’87% sull’offerta regionale complessiva proveniente
dall’attività di allevamento e le specie di acqua dolce inci-
dono per il 12%.

All’interno del settore si possono individuare contesti di-
versificati tra i vari comparti e le tipologie di allevamento.

Le principali specie eurialine allevate, spigole e orate, con-
tinuano nel complesso a soffrire la concorrenza proveniente
dai paesi del Bacino del Mediterraneo (prevalentemente
Grecia e Turchia), i cui prodotti vengono immessi nei mer-
cati italiani a prezzi fortemente competitivi. 

Permangono nel comparto dell’anguillicoltura, da un lato,
i problemi collegati al calo dei consumi nazionali e della do-
manda estera (soprattutto per il prodotto non trasformato),
dall’altro, le difficoltà di reperimento del materiale da semi-
na, con una forte dipendenza dalle importazioni, per cui i
volumi allevati risultano fortemente al di sotto di quelli rile-
vati nel corso degli anni ‘90. 

La troticoltura consolida il proprio ruolo nel mercato, a
conferma della maggiore stabilità e maturità del comparto,
sebbene continuino le difficoltà di collocazione del prodot-
to vivo, che interessa in maniera generalizzata gli alleva-
menti di acqua dolce, dovute alla contrazione delle attività
di pesca sportiva. 

Gli allevamenti toscani presentano una elevatissima spe-
cializzazione produttiva su un numero limitato di specie, al-
meno in parte collegata ad una scarsa diversificazione dei
canali di vendita e ad una certa limitatezza dei circuiti di
commercializzazione praticati da alcuni impianti.

Per ciò che riguarda la commercializzazione del prodotto,
occorre rilevare nella regione una netta differenziazione nei
canali di distribuzione e nella destinazione della produzione
a seconda delle specie allevate e, quindi, del territorio di
provenienza. Per le produzioni di acqua dolce i principali
canali di commercializzazione sono costituiti dalla vendita
diretta in azienda, la vendita a laghetti di pesca sportiva e
per ripopolamento, la vendita a ristoranti, la grande distri-
buzione, mentre una quota limitata di prodotto viene desti-
nata alla prima trasformazione. La quasi totalità del prodot-
to di specie eurialine viene rivenduto fresco a commercian-
ti o recentemente anche alla grande distribuzione, settore
che fino a poco tempo fa risultava dominato dalle importa-

Impianti di acquacoltura in Toscana
per tipologia di allevamento

Fonte: Arsia
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zioni, mentre solo quantità minime vengono destinate alla
trasformazione. Una quota consistente delle produzioni vie-
ne commercializzata nei mercati extra regionali, mentre i
mercati locali assorbono quantitativi più ridotti, che però
aumentano nel periodo estivo.

Nel campo dell’anguillicoltura si può rilevare che gran
parte della produzione viene commercializzata sul mercato
nazionale e solo in misura più ridotta sul mercato estero,
mentre negli altri allevamenti italiani, in particolare negli
impianti dell’Italia settentrionale, la maggior parte della
produzione viene commercializzata nei paesi nord-europei.

Per far fronte ai problemi di mercato, da imputare in par-
te all’elevato livello di concorrenza estera e alla scarsa va-
rietà produttiva, sono state messe in atto dalle aziende ac-
quacolturali diverse strategie, quali la diversificazione delle
produzioni con l’allevamento di nuove specie e l’ulteriore
miglioramento della qualità del prodotto, le azioni di marke-
ting e di valorizzazione delle produzioni, unitamente al-
l’ampliamento dell’offerta attraverso processi di trasforma-
zione e conservazione. 

Particolare importanza assume l’introduzione di nuove
specie ittiche negli allevamenti, avviata negli ultimi anni
grazie anche alla sperimentazione finanziata con fondi pub-
blici, che ha consentito di ampliare la gamma di specie sal-
mastre con la produzione dell’ombrina bocca d’oro, soste-
nuta da una buona domanda di mercato a prezzi elevati, e di
sviluppare anche settori come la molluschicoltura, con la
produzione di ostriche all’interno della Laguna di Orbetello.

Buoni risultati hanno dato le ricerche per l’allevamento
dei mitili, mentre ulteriori studi risultano necessari per l’in-
serimento di altre specie (polpo, sogliola, luccio, cefalo,
rombo, gamberetti d’acqua dolce), considerate le difficoltà
rilevate in alcuni stadi del processo produttivo.

Il tema della qualità delle produzioni ittiche costituisce
una componente centrale delle iniziative attivate a livello
istituzionale, dalle Associazioni di categoria e dal mondo
produttivo. Non solo la sicurezza e la tracciabilità delle pro-
duzioni sono state i temi principali del dibattito per la tute-
la e la garanzia del consumatore e la sicurezza alimentare,
ma la qualificazione costituisce elemento distintivo delle

produzioni nazionali e locali e contribuisce a creare le con-
dizioni di redditività del settore.

La certificazione delle produzioni ittiche mediante il rico-
noscimento della loro specificità trova, tuttavia, scarsa ap-
plicazione sia in Italia, che non presenta nessun prodotto,
che negli altri paesi dell’Unione Europea, dato l’esiguo nu-
mero di prodotti ittici che, ad oggi, possono fregiarsi di tali
attestati.

In particolare, unicamente un prodotto può decorarsi di
una Denominazione di Origine (uova di cefalo della Lagu-
na di Messolonghi in Grecia), mentre soltanto ad altri otto è
stato concesso di essere accompagnati da una Indicazione
Geografica Tipica.

Oltre alle richieste finalizzate al riconoscimento di DOP e
IGP per alcune specifiche produzioni, sono state attivate an-
che altre iniziative per la qualificazione e la valorizzazione
dei prodotti ittici. In Toscana, molti allevamenti si sono do-
tati da diverso tempo della certificazione ISO 9001 e ISO
14001 e hanno adottato disciplinari di buone pratiche dal-
l’allevamento e disciplinari interni di produzione (utilizzo di
mangimi certificati, analisi continua della qualità delle ac-
que, controlli sanitari, non utilizzazione di antibiotici), lega-
ti spesso alla GDO, in maniera da garantire la qualità del
processo produttivo.

Alcune aziende si sono associate ai fini della utilizzazio-
ne di un apposito marchio commerciale, da apporre sul pe-
sce prodotto nei propri impianti nel rispetto delle norme
ISO. Oltre alle indicazioni sulla specie, le specifiche di pro-
duzione e l’area di provenienza, nel marchio sono fornite ul-
teriori informazioni per la tracciabilità del prodotto, con un
codice identificativo del lotto (impianto di provenienza, va-
sca di allevamento e anno di semina degli avannotti) e un
codice identificativo della cassa e del prodotto.

Nell’ambito della valorizzazione del patrimonio dei pro-
dotti agroalimentari, si ricorda, inoltre, che in Toscana sono
stati riconosciuti 10 prodotti tradizionali ittici, che interes-
sano in prevalenza le produzioni e le particolari lavorazioni
della zona di Orbetello e della Garfagnana, e che due pro-
dotti ittici sono annoverati tra i presidi Slow Food (Palami-
ta di mare di Toscana e Bottarga di Orbetello).

Prodotti tradizionali toscani: preparazioni di pesci, molluschi e crostacei 
e tecniche particolari di allevamento degli stessi

Denominazione prodotto Territorio interessato Produzione in atto
Anguilla scavecciata (anguilla marinata) Comune di Orbetello (GR) A rischio
Anguilla sfumata Comune di Orbetello (GR) Attiva
Bottarga di cefalo di Orbetello (Bottarga di muggine) Zona di Orbetello (GR) e tutta la zona costiera della Toscana Attiva
Femminelle di Orbetello o Burano Laguna di Orbetello e di Burano (GR) Attiva
Fiche maschie a stecchetto Porto Ercole (GR) Attiva
Filetto di cefalo di Orbetello Comune di Orbetello (GR) Attiva
Palamita Isole dell’Arcipelago toscano e la costa da Livorno all’Argentario Scomparsa
Trota Fario Appenninica del Casentino (Trota reale) Casentino (AR) Attiva
Trota iridea Mediavalle del Serchio, Garfagnana (LU) e Lunigiana (MS) Attiva
Trota marinata di Gallicano Comune di Gallicano in Garfagnana (LU) A rischio

Fonte: Arsia
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L’attività di acquacoltura svolta nella Mediavalle del Ser-
chio e in Garfagnana ha ottenuto il riconoscimento dall’U-
nione Europea di “Zona indenne da malattie a salmonidi”. È
in fase di definizione, grazie anche alla collaborazione del-
la Regione Toscana, un altro riconoscimento per il marchio
“Agriqualità”, che potrà consentire al prodotto ulteriori ga-
ranzie di provenienza e qualità, facilitandone l’accesso nel-
la rete della grande distribuzione.

Dal monitoraggio degli impianti di acquacoltura svolto in
Toscana dall’Arsia emergono indicazioni sulle principali
problematiche dell’attività svolta. Sono percepiti in maniera
diffusa dai produttori soprattutto i problemi collegati con la
gestione burocratica (autorizzazioni, concessioni, scarico e
carico acqua, ad esempio), facendo quindi sorgere la neces-
sità, comune al settore agricolo in generale, di attivare stru-
menti di semplificazione amministrativa a supporto delle im-
prese, di sperimentare innovazioni di carattere normativo, di
ampliare i modelli di sportelli unici o di servizi globali.

Al secondo posto tra le principali questioni sollevate si
collocano i danni causati dagli uccelli ittiofagi, sia in termi-
ni di perdite di produzione che di costi da sostenere per la
messa in opera di reti di copertura.

Per le specie eurialine vengono segnalati anche i proble-
mi collegati con il mercato e riconducibili al prezzo, alla
concorrenza esercitata dai produttori europei, con l’immis-
sione nel mercato nazionale di prodotti a prezzi bassi, e allo
scarso livello di informazione del consumatore finale.

In alcune aree un altro elemento da mettere in evidenza è
quello dell’approvvigionamento degli avannotti per la semi-
na, sia per le principali specie eurialine, prodotti dagli im-
pianti presenti nel territorio in quantità limitate e in misura
inferiore alle richieste provenienti dalle aziende per l’in-
grasso, che per le nuove specie, i cui esemplari vengono
prevalentemente acquistati all’estero.

2.7 Produzioni tradizionali e tipiche
2.7.1 Introduzione

Grazie alla particolare attenzione da parte delle istituzio-
ni locali e delle associazioni che ne favoriscono la promo-
zione, le produzioni locali in Toscana stanno assumendo
un’importanza sempre maggiore. Esse sono state supportate
dalla creazione di reti ad hoc che favoriscono la coesione tra
i produttori e le sinergie tra agricoltura e altre attività sul ter-
ritorio (artigianato e turismo), in grado di sfruttare appieno
la grande reputazione che gode la Toscana, sia in ambito na-
zionale che internazionale.

La valorizzazione del paniere dei prodotti locali toscani
passa anche attraverso la creazione di canali commerciali
adeguati ai piccoli numeri - in termini quantitativi - che ca-
ratterizzano alcune delle produzioni: a questo scopo nel 2007
ha preso il via il progetto “Filiera Corta” promosso dalla Re-
gione Toscana che, oltre a farsi promotore di accordi con le
catene della grande distribuzione, i ristoranti ed i piccoli ne-
gozi di alimentari locali, prevede la creazione di un apposito
marchio che contraddistinguerà i prodotti commercializzati
sui circuiti brevi e di un’etichetta dove saranno evidenziate
le “quote” del prezzo finale destinate a remunerare i singoli
operatori di filiera (produttore, trasformatore, distributore

ecc.). In tal modo anche le produzioni di “piccola taglia” to-
scane potranno usufruire di circuiti adeguati alle loro dimen-
sioni, dove poter valorizzare al meglio le proprie caratteristi-
che ed il loro legame con il territorio (per ulteriori approfon-
dimenti si veda il capitolo specifico).

2.7.2 Le DOP e IGP: la situazione in Toscana
Dopo alcuni anni di particolare “entusiasmo” nei confron-

ti dello strumento di tutela comunitario - entusiasmo peraltro
coronato da numerosi riconoscimenti per i prodotti della no-
stra regione - il paniere delle Denominazioni di Origine ed
Indicazioni Geografiche Protette in Toscana durante la fine
del  2006 e l’inizio del 2007 non ha subito variazioni in ter-
mini di numero; esso è infatti rimasto stazionario a 19 pro-
dotti protetti, 9 Indicazioni geografiche (di cui 3 con areale
condiviso con altre regioni) e 10 Denominazioni di Origine,
di cui 7 prodotti esclusivamente all’interno della regione.

Questa stabilizzazione potrebbe essere legata al “giro di
vite” preannunciato dal Mipaaf, che si trova a gestire un no-
tevole carico di richieste di riconoscimento comunitario, pe-
raltro affiancato al già elevato numero di denominazioni
presenti su tutto il territorio italiano - ben 159 tra DOP e IGP
- che ci designa “capofila” tra i Peasi europei nel numero di
prodotti tutelati con questo strumento (seguono la Francia
con 148 denominazioni geografiche ed il Portogallo, con
103 prodotti). La ricchezza del paniere DOP e IGP italiano
non riflette infatti una soddisfacente percentuale del PIL da
questo rappresentata, mentre del valore al consumo di  tutte
le denominazioni geografiche italiane - stimato intorno ai
9,2 miliardi di euro nel 2006 (Nomisma) - l’85% è attribui-

Prodotti DOP e IGP già riconosciuti 

2007

Prodotti DOP e IGP con areale interamente toscano:
Castagna del Monte Amiata IGP
Fagiolo di Sorana IGP 
Farina di neccio della Garfagnana DOP
Farro della Garfagnana IGP
Lardo di Colonnata IGP 
Marrone del Mugello IGP
Miele della Lunigiana DOP
Olio Extravergine di oliva "Lucca" DOP 
Olio Extravergine di oliva "Toscano" IGP 
Olio Extravergine di oliva “Chianti Classico” DOP 
Olio Extravergine di oliva “Terre di Siena” DOP 
Prosciutto Toscano DOP 
Zafferano di San Gimignano DOP
Prodotti DOP e IGP con areale comprendente altre regioni:
Fungo di Borgotaro IGP 
Mortadella di Bologna IGP 
Pecorino Romano DOP 
Pecorino Toscano DOP 
Salamini italiani alla cacciatora DOP 
Vitellone bianco dell’Appennino Centrale IGP 

Fonte: Arsia
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bile a soltanto 10 prodotti. Poiché la proliferazione di deno-
minazioni di origine ed indicazioni geografiche non ade-
guatamente supportate da una effettiva capacità di risposta
al mercato e alle sue richieste può innescare un pericoloso
meccanismo di “inflazione” del segno di qualità, peraltro
non ancora adeguatamente conosciuto dalla maggioranza
dei  consumatori, il Mipaaf ha prescritto vincoli più stretti
per coloro che vogliano richiedere una DOP o una IGP per
il proprio prodotto. Costi di certificazione che per alcuni
operatori si rivelano difficilmente sostenibili se non suppor-
tati da un’adeguata struttura produttiva, vere e proprie ca-
renze organizzative o mancanza di un adeguato coordina-
mento lungo la filiera, sono problemi che spesso affliggono
le produzioni agro-alimentari italiane, caratterizzate tra l’al-
tro da un’elevata polverizzazione sul territorio. Tutti questi
aspetti potrebbero in effetti portare la richiesta e l’otteni-
mento di una DOP o una IGP ad una tutela solo “su carta” e
non effettivamente applicata sul mercato. 

Il “giro di vite” a livello nazionale che si riflette sulla si-
tuazione stazionaria del paniere di DOP e IGP in Toscana non
scalfisce comunque le aspettative che gli operatori di filiera
nutrono nei confronti di questo strumento comunitario, anche
nella nostra regione: nell’elenco dei 20 prodotti (al 2006) per
i quali è stata inoltrata la richiesta di protezione comunitaria
mediante una denominazione geografica, si sono aggiunti al-
tri 3 prodotti durante il 2007 - la Magnolia di Pistoia, il Peco-
rino delle Balze Volterrane e l’Agnello del Centro Italia.

Dopo la richiesta e l’ottenimento della tutela degli Agru-
mi Ornamentali della Toscana, la richiesta di IGP per la Ma-
gnolia di Pistoia rappresenta un chiaro segnale di interesse
da parte degli operatori del settore florovivaistico, forte-
mente radicato nel territorio pistoiese ormai da più di cento
anni, nella differenziazione dei propri prodotti mediante
questo strumento. 

Per il “cacio di Volterra”, da sempre conosciuto per la de-
licatezza di sapore conferita dall’impiego esclusivo di latte
ovino crudo prodotto da capi allevati in stato semi-brado e
di caglio vegetale ricavato dalle infiorescenze di cardo o
carciofo selvatico, è stata richiesta la DOP con un areale
comprendente i comuni di Volterra, Pomarance, Montecati-
ni Val di Cecina, Castelnuovo Val di Cecina e Monteverdi,
ubicati in provincia di Pisa.

Nel marzo del 2006 è stata poi presentata al Mipaaf la do-
manda di riconoscimento dell’Indicazione Geografica Pro-
tetta per l’Agnello del centro Italia: a presentare l’istanza è
stato il “Comitato Promotore per il riconoscimento del-
l’IGP”, costituito il 22 aprile del 2004, con lo scopo di va-
lorizzare le produzioni ovine che hanno contribuito a con-
servare il territorio ed il paesaggio dell’Appennino Centrale
e che negli ultimi anni hanno subito forti contraccolpi do-
vuti alle ripetute epidemie di “Blue Tongue”. Un’ulteriore
finalità di tale richiesta di tutela è l’ottenimento di uno stru-
mento per poter competere maggiormente con i produttori
esteri, in particolare dell’Est Europa che minacciano forte-
mente le produzioni nazionali.

2.7.3 Le DOP e IGP toscane all’estero
La Toscana gode di una reputazione molto forte all’este-

ro, grazie all’immagine legata al vino, ai paesaggi, alla cul-
tura che ospita il territorio: questa rinomanza si riflette an-
che nei prodotti presenti sui mercati internazionali, per quel-
le imprese che decidono di “internazionalizzare” i propri
prodotti con denominazione geografica. Le motivazioni che
spingono i produttori a tentare di penetrare i mercati esteri
con le proprie DOP e IGP sono molto differenziate e dipen-
dono da una serie di fattori, alcuni collegati con l’andamen-
to generale dei sistemi economici dei vari Paesi, altri inve-
ce più connessi ai sistemi produttivi in analisi e alle loro ca-
ratteristiche (tipologie di imprese coinvolte, dimensioni, di-
sposizione di risorse umane specializzate, imprenditorialità,
sistema logistico, ecc.).

Per alcune DOP e IGP toscane l’export rappresenta il ca-
nale commerciale mediante cui viene destinata  una cospi-
cua parte (o addirittura la maggior percentuale) di produzio-
ne: è il caso ad esempio degli olii extra-vergini di oliva To-
scano IGP e Chianti Classico DOP, dei quali viene esporta-
to il 65% del totale della produzione certificata. È impor-
tante evidenziare la forte differenza dei quantitativi certifi-
cati tra i due olii extra-vergini: durante la campagna 2004-
2005 ad esempio, sono stati certificati 1.360 quintali di Olio
Chianti Classico DOP, contro i 36.109 quintali della stessa
annata, per l’Olio Toscano IGP. Dimensioni aziendali, moti-
vazioni e canali commerciali differenti possono portare dun-
que ad una simile propensione all’export per i prodotti DOP
e IGP. Anche per il Pecorino Toscano DOP risultano impor-
tanti i canali esteri (in particolare Belgio e Germania), poi-
ché ad esso è stato destinato nel 2006 il 33% della produ-
zione certificata (609.000 kg). 

Prodotti DOP e IGP in fase 
di riconoscimento

2007
Prodotti DOP e IGP con areale interamente toscano:
Agrumi ornamentali della Toscana IGP
Farina di castagne della Lunigiana DOP
Farina dolce di castagne della Montagna Pistoiese IGP
Finocchiona Toscana IGP
Magnolia di Pistoia IGP
Marrone di Caprese Michelangelo DOP
Miele toscano IGP
Olio extravergine di oliva Colli Aretini DOP
Olio extravergine di oliva Colline di Firenze DOP
Olio extravergine di oliva Colline di Pisa DOP
Olio extravergine di oliva Seggiano DOP
Pane toscano DOP
Panforte di Siena IGP
Pecorino Terre di Siena DOP
Pecorino a latte crudo delle Montagne e Valli pistoiesi DOP
Pecorino delle Balze Volterrane DOP
Ricciarelli di Siena IGP
Salame Toscano IGP
Suino Cinto Toscano DOP
Zafferano delle Colline Fiorentine DOP
Prodotti DOP e IGP con areale comprendente altre regioni:
Agnello del Centro Italia IGP
Gran Suino padano DOP
Vitellone della Maremma DOP

Fonte: Arsia
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I mercati di destinazione scelti possono influenzare mol-
to gli effetti ed i risultati dell’esportazione di prodotti a de-
nominazione geografica: per il Prosciutto Toscano DOP ad
esempio, il mercato statunitense con la sua normativa estre-
mamente restrittiva per l’importazione di carni lavorate,
rappresenta una destinazione molto difficoltosa, sebbene
potrebbe rivelarsi remunerativa e ad oggi i tentativi di pene-
trazione di questo mercato non hanno dato esito positivo.

I mercati di destinazione influenzano inoltre la “buona
riuscita” del processo di internazionalizzazione dei pro-
dotti DOP e IGP per il livello di conoscenza del significa-
to di questi segni di qualità da parte dei consumatori del
luogo di esportazione: i concetti di “prodotto tipico”, “pro-
dotto locale” e di denominazione geografica sono estrema-
mente variabili secondo il Paese di esportazione (soprat-
tutto se extra-UE) e si rivela fondamentale in alcuni casi
un’adeguata campagna informativa sull’insieme di valori
legati ad un prodotto DOP e IGP per farne apprezzare al
consumatore le caratteristiche distintive. Tali caratteristi-
che sono continuamente minate dalla contraffazione, mol-
to sofferta dai  prodotti “Made in Italy” ed in particolare -
grazie anche al forte capitale reputazionale legato a questo
nome e territorio - ai prodotti “Made in Tuscany”. Il setto-
re dell’olio di oliva a denominazione geografica in Tosca-
na risulta particolarmente sofferente sotto questo punto di
vista, a causa di una normativa che non chiarisce suffi-
cientemente la provenienza dei prodotto e la rintracciabi-

lità della materia prima. In questo senso risulta particolar-
mente elevato l’interesse dei produttori per la funzione di
garanzia ricoperta da DOP e IGP nei confronti del consu-
matore, soprattutto per cercare di arginare l’ormai agguer-
rita concorrenza sleale.

Un ruolo estremamente importante nelle strategie di in-
ternazionalizzazione da parte delle imprese è ricoperto
dai Consorzi di Tutela e dalle istituzioni locali, che grazie
ad attività di promozione e all’attivazione di sinergie con
altri comparti (turismo e artigianato locale) favoriscono
la conoscenza delle caratteristiche particolari dei prodot-
ti DOP e IGP toscani da parte dei consumatori stranieri,
sfruttando al meglio il capitale reputazionale del territo-
rio toscano e stimolando già un processo di internaziona-
lizzazione “in loco” delle nostre denominazioni geografi-
che.

A questo proposito un’interessante iniziativa è stata intra-
presa dalla fondazione Qualivita, che prevede la creazione
di una piattaforma europea con i Paesi del Mediterraneo (in
particolare Italia, Francia e Spagna), per promuovere e di-
vulgare la conoscenza dei prodotti DOP e IGP e creare una
rete di supporto che permetta ai piccoli produttori di com-
mercializzare per via elettronica (e-commerce) gratuitamen-
te i propri prodotti ai turisti che ne facciano richiesta duran-
te le visite in azienda.

2.7.4 Le novità  normative
Tra la fine del 2006 ed il 2007 sono state introdotte im-

portanti novità in materia legislativa riguardanti la protezio-
ne delle denominazioni geografiche.

La novità principale concerne il Decreto ministeriale del 17
novembre 2006 (G.U.R.I. n. 276 del 27.11.2006, p. 45) re-
cante la procedura stabilita a livello nazionale per la registra-
zione di DOP e IGP ai sensi del Reg. CE n. 510/2006, che
abroga e sostituisce il Reg. CEE n. 2081/1992. Tale Decreto,
emanato con l’intenzione di chiarire e regolamentare nello
specifico la procedura di richiesta di tutela comunitaria per i
prodotti agro-alimentari, ha introdotto, tra le altre cose, nu-
merosi vincoli per gli operatori di filiera che vogliano intra-
prendere questo percorso: in particolare, nel testo nomativo si
specificano le caratteristiche di “rappresentatività” che deve
avere  l’associazione che inoltra la domanda di DOP e IGP:
deve infatti rappresentare una percentuale di produzione per
la quale si richiede la tutela superiore al 50% della produzio-
ne totale nell’areale prestabilito, nonché più del 30% delle

Mercati geografici di alcune DOP e IGP

2006

DOP e IGP Paesi Extra-Europa Paesi UE
Olio Chianti Classico DOP USA, Canada, Svizzera, Vietnam, Norvegia Germania, Francia, Inghilterra, Austria, Belgio
Olio Toscano IGP USA, Giappone, Australia, Hong Kong Inghilterra, Paesi Scandinavi, Germania
Pecorino Toscano DOP USA, Canada, Australia, Russia, Giappone, Inghilterra, Francia, Germania, Svezia, Austria,

Bermuda, Cina, Svizzera, Lussemburgo Grecia, Spagna, Olanda, Danimarca, Belgio,
Finlandia

Prosciutto Toscano DOP Giappone, Cina, Russia, Norvegia, Macedonia, Germania, Belgio, Francia, Spagna, Austria,
Croazia, Estonia Inghilterra

Fonte: Manco E., 2007

Quantità destinata all’export su totale
certificato di alcuni prodotti DOP e IGP

2006

DOP e IGP
Olio Chianti Classico DOP 65,0%
Olio Toscano IGP 65,0%
Pecorino Toscano DOP 33,0%
Prosciutto Toscano DOP 5,0%
Farro della Garfagnana IGP 0,2%*
Lardo di Colonnata IGP 2,5%

* I dati si riferiscono alle aziende che fanno parte dellÕassocia-
zione di produttori che non rappresenta l’intero sistema di pro-
duzione del Farro della Garfagnana IGP.
Fonte: Manco E., 2007
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imprese coinvolte in detta produzione. Ulteriori specificazio-
ni riguardano i contenuti della documentazione da allegare al-
la domanda di riconoscimento; in particolare, per la relazione
socio-economica sono richieste la struttura produttiva al mo-
mento della richiesta e la previsione della domanda e dell’of-
ferta del prodotto tutelato a 5 anni, includendo la destinazio-
ne geografica del prodotto in oggetto. Alla pubblicazione del
Decreto nazionale suddetto è seguita tuttavia l’emanazione
del Reg. CE n. 1898/2006 recante le modalità di applicazione
del Reg. CE n. 510/2006, le cui disposizioni lasciano un no-
tevole margine di libertà agli operatori che vogliano richiede-
re una DOP o una IGP per il proprio prodotto, senza peraltro
specificare alcuna necessità di rappresentatività per le asso-
ciazioni richiedenti, e addirittura stabilendo in un articolo le
condizioni affinché la richiesta di tutela possa provenire an-
che da un solo produttore. Questa incongruenza di obiettivi
tra il Decreto ministeriale e la normativa europea ha portato
alla sospensione del provvedimento nazionale (mediante il
Dm del 31 gennaio 2007), fino alla data del 30 aprile 2007,
specificando che tutte le eventuali istanze di registrazione
presentate prima di allora saranno restituite. Attualmente la
situazione normativa non presenta ulteriori sviluppi e dunque

permangono dubbi e incongruenze in merito alla procedura di
registrazione delle denominazioni geografiche, così come do-
vrebbe essere applicata sul territorio nazionale.

Con la successiva emanazione del Dlgs n. 21 maggio
2007, pubblicato in G.U. n. 123 del 29.5.2007, si è infine
assistito a una semplificazione complessiva e ad un rialli-
neamento della normativa nazionale alle direttive comuni-
tarie. Nel nuovo Decreto infatti sono stati in particolare eli-
minati l’obbligo di rappresentatività degli operatori di filie-
ra dell'associazione richiedente ed i riferimenti alle percen-
tuali specifiche, lasciando discrezionalità di decisione al
Mipaaf nel caso in cui siano presentate più istanze per lo
stesso prodotto/denominazione (tali riferimenti permango-
no solo in caso di richiesta di modifica al Disciplinare di
produzione). È stato inoltre sostituito il riferimento alla
previsione a 5 anni dei mercati di destinazione e della pro-
duzione con un più “elastico” richiamo al “potenziale pro-
duttivo” e ad una previsione “a medio termine”. In caso di
richiesta di protezione transitoria inoltre il Mipaaf deve es-
sere espressamente esonerato da qualunque responsabilità
conseguente al mancato accoglimento della richiesta della
DOP o IGP.

L’impatto delle denominazioni geografiche (DOP/IGP) nelle strategie 
di internazionalizzazione delle imprese agro-alimentari toscane

Si è da poco conclusa una ricerca finanziata da Arsia, il cui oggetto è l’internazionalizzazione delle imprese agro-ali-
mentari toscane e l’impatto delle denominazioni geografiche su di essa. La ricerca, oggetto di una borsa di studio svolta
presso il Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di Firenze, è stata finalizzata a verificare l’impatto dell’uti-
lizzo delle DOP e IGP nelle scelte strategiche inerenti l’internazionalizzazione delle imprese agro-alimentari: dopo aver in-
dividuato le diverse motivazioni che portano alla richiesta di una DOP o una IGP sono state analizzate le modalità con cui
le Denominazioni geografiche vengono impiegate dalle imprese ed i problemi connessi al loro utilizzo. Successivamente è
stato studiato  l’impatto delle denominazioni geografiche sulla ristrutturazione dei canali commerciali delle imprese che de-
cidono di utilizzare (in tutto o in parte) la denominazione stessa, analizzando le motivazioni che portano le imprese a sce-
gliere di utilizzare la DOP o la IGP per valorizzare le proprie produzioni al di fuori del territorio europeo, centrando l’at-
tenzione sui fattori strutturali, organizzativi, territoriali, commerciali e strategici propri delle singole imprese, nonché sulle
modalità organizzative e gestionali prescelte per l’uso di questo segno di qualità. Oggetto di studio sono stati inoltre il ruo-
lo e le funzioni svolte dalle istituzioni locali intermedie (Consorzi di tutela, Associazioni, ecc.) nella organizzazione della
produzione e nella gestione della denominazione geografica sui mercati internazionali. La metodologia di ricerca ha previ-
sto una case study analysis per 7 denominazioni - Olio Chianti Classico DOP, Olio Toscano IGP, Pecorino Toscano DOP,
Prosciutto Toscano DOP, Farro della Gargagnana IGP, Miele della Lunigiana DOP, Lardo di Colonnata IGP -  ed un que-
stionario strutturato per interviste in profondità ai Consorzi di tutela e ad imprese selezionate sulla base del metodo criti-
cal case sampling per 4 di questi prodotti (Olio Chianti Classico DOP, Olio Toscano IGP, Pecorino Toscano DOP e Pro-
sciutto Toscano DOP). L’impatto delle denominazioni geografiche nelle strategie di internazionalizzazione è risultato ri-
sentire dell’influenza positiva e negativa di aspetti legati alle denominazioni in sé (livello di conoscenza del loro significa-
to, riconoscimento internazionale del valore legale, possibilità di sfruttare il capitale reputazionale di un territorio, garan-
zia, ecc.), alle caratteristiche dei sistemi produttivi e del prodotto tipico (problematiche strutturali, pro-attività e possesso di
capabilities da parte degli operatori, possesso di un capitale reputazionale riconosciuto, attività di emporwement, ecc.). In
generale è stata riscontrata una diversità di effetti sia tra differenti sistemi produttivi (inter-diversità), sia tra le imprese di
uno stesso sistema (infra-diversità). Dalla ricerca svolta sono inoltre emersi i vari fabbisogni delle imprese toscane che in-
traprendono un percorso di internazionalizzazione dei propri prodotti DOP e IGP, tra i quali avere un accesso più facilita-
to e organizzato alle informazioni sulle normative dei Paesi di destinazione, fruire di consulenza e supporto all’internazio-
nalizzazione, una minore dispersione e maggiore efficienza a livello promozionale, campagne promozionali mirate al con-
sumatore e agli operatori. Tra le difficoltà emerse sui mercati esteri per le produzioni DOP e IGP si trovano il modesto li-
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2.7.5 I prodotti tradizionali in Toscana
L’attività di censimento ed aggiornamento costante del-

l’elenco dei Prodotti agro-alimentari tradizionali della Re-
gione Toscana svolta dall’Arsia ha previsto per l’anno 2007
tramite approvazione con apposita Delibera di Giunta regio-
nale l’inserimento di 4 preparazioni, che si vanno ad ag-
giungere ai 451 prodotti censiti al 2006: gli Amaretti Santa-
crocesi, la Bonzola, il Costolaccio ed il Nodino di Monto-
poli. Inoltre, su specifica richiesta da parte della Pro Loco di
Corezzo e della Comunità montana del Casentino è stato
modificato il nome della scheda “Tortelli alla lastra” in
“Tortelli alla lastra di Corezzo” e sono state effettuate inte-
grazioni sul metodo produttivo; simili integrazioni sono sta-
te fatte per la scheda del “Pecorino di Lucardo” su richiesta
della CIA di Siena. 

L’attività di censimento dei Prodotti Tradizionali - defini-
ti come “prodotti le cui metodiche di lavorazione, conserva-
zione e stagionatura risultano consolidate nel tempo, prati-
cate sul territorio in maniera omogenea e secondo regole
tradizionali, comunque per un periodo non inferiore ai 25
anni” - svolta da Arsia è affiancata anche dalla ricerca e pub-
blicazione di ricette storiche e racconti raccolti tra testimo-
nianze popolari e testi antichi, legati alla cultura gastrono-
mica toscana, la cui divulgazione e conoscenza è alla base
di una consapevole conservazione e valorizzazione di que-
sto patrimonio regionale.

2.7.6 Alcune considerazioni conclusive
In conclusione, il potenziale commerciale delle deno-

minazioni geografiche e delle produzioni tradizionali in
Toscana presenta margini di miglioramento che passano
attraverso la costituzione e l’organizzazione di canali ed
iniziative volte a valorizzare il loro legame con il territo-
rio, che gode di una forte reputazione. L’inserimento nel
Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 di misure volte al so-
stegno di produzioni rientranti nel Reg. CE n. 510/2006
(DOP e IGP), la creazione di reti commerciali che accor-
cino e circoscrivano la filiera dei prodotti locali all’inter-
no del territorio per permettere di evidenziare il legame
che intercorre tra prodotto e zona di produzione, l’orga-
nizzazione di sinergie tra i prodotti locali ed il comparto
turistico, quali ad esempio la promozione di guide turisti-
che in cui siano segnalati dei percorsi eno-gastronomici
locali, rappresentano sforzi importanti che possono ade-
guatamente supportare e remunerare le piccole e grandi
produzioni toscane.

2.8 Agricoltura biologica
2.8.1 Le dinamiche regionali 

Già a partire dallo scorso anno è stato osservato che la
crescita costante che da sempre ha caratterizzato il compar-
to del biologico in Toscana ha iniziato a mostrare i primi se-
gnali di cedimenti. Durante il 2006, per la prima volta si re-
gistra una flessione del numero complessivo di operatori
biologici (aziende agricole, preparatori e raccoglitori) pari a
95 unità, ovvero, in termini percentuali, un decremento del
3,31% rispetto all’anno precedente. Tale dinamica negativa
è attribuibile sia alla riduzione del numero di preparatori e
raccoglitori biologici, sia soprattutto alla consistente dimi-
nuzione del numero di aziende in conversione (-29% rispet-
to al 2005). Il numero complessivo di aziende agricole nel
corso del 2006 è diminuito di 90 unità, pari, cioè, ad un de-
cremento rispetto all’anno precedente del 3,7%. La catego-
ria dei produttori agricoli, con 2.422 operatori, è sempre la
più importante e corrisponde all’84,53% del totale degli
iscritti all’elenco regionale, seguita per importanza da quel-
la dei preparatori (15,32%), mentre diminuisce ancora il pe-
so rivestito dai raccoglitori che rappresentano appena lo
0,13% del totale.  

vello di conoscenza delle denominazioni che non permette di sfruttare appieno il “potenziale” della denominazione, la pre-
senza di abusi e contraffazioni, diverse condizioni operative (normative igienico-sanitarie, assolvimento procedure, logisti-
ca, barriere di tipo non tariffario…), la presenza di un sistema distributivo basato sull’intermediazione che non permette il
monitoraggio del prodotto fino al consumatore né tantomeno un feed-back da esso. Un impatto positivo dell’utilizzo delle
denominazioni geografiche è emerso invece riguardo al valore aggiunto polivalente attribuibile a tale segno di qualità (ter-
ritorio, tradizione, garanzia di originalità, rinomanza…), la garanzia del rispetto di specifici standard di prodotto e di pro-
cesso, la presenza di stakeholders e attività di empowerment fornite dal sistema locale per l’internazionalizzazione dei pro-
dotti DOP e IGP e - come effetto “inaspettato” - la funzione della denominazione quale fattore di stabilizzazione nei rap-
porti commerciali, specialmente nei confronti della GDO (DOP e IGP come standard di qualità). In conclusione le DOP e
IGP di per sé non consentono da sole di raggiungere gli obiettivi di internazionalizzazione laddove si riscontra l’assenza di
pre-requisiti di tipo organizzativo e strutturale che hanno una valenza critica per il successo di questo tipo di strategie: in
questo senso un ruolo fondamentale è ricoperto dalle organizzazioni collettive e dalle istituzioni locali coinvolte per atti-
vità di empowerment, supporto alle imprese, promozione, ecc.

Prodotti tradizionali censiti

a.a. 2000-2006

Fonte: Arsia
Anno

2000    2001   2002    2003    2004   2005    2006   2007

302
365 372

398
424 440 451 455
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Per quanto riguarda le tipologie di aziende, è stata regi-
strata la seguente distribuzione:

• Aziende biologiche: 64,78%
• Aziende miste: 9,86%
• Aziende in conversione: 25,35%

Rispetto alla distribuzione per province, si nota che la
provincia di Firenze continua ad avere la maggiore rappre-
sentatività in termini di numero di operatori (590), seguita
per importanza da Siena (547), Grosseto (546), Arezzo
(375) e Pisa (299). In un contesto regionale di sostanziale
contrazione del numero di operatori, le uniche province in
cui si osservano dinamiche positive, seppur modeste, sono
Prato, Grosseto e Pistoia. 

Per quanto riguarda le superfici, i dati relativi all’ultimo
aggiornamento indicano che in Toscana sono coltivati con
il metodo di produzione biologico 102.408 ettari di SAU,
pari al 12,9% della SAU totale della Toscana, registrando

una crescita di appena 1.169,37 ettari, pari a circa l’1,15%,
rispetto al 2005. In questo caso, la provincia leader è anco-
ra Siena, che a partire dal 2005 ha superato Grosseto, con
quasi 28.556 ettari (28% del totale regionale), seguita da
Grosseto (24.000 ettari), Firenze (17.558 ettari), Pisa

(15.290 ettari) ed Arezzo (9.165 ettari). Rispetto al 2004,
gli incrementi più significativi, in termini di superfici bio-
logiche, si osservano a Siena (+14,2%) e a Pisa (+7,2%),
mentre nella provincia di Grosseto si registra una diminu-
zione del 5%. 

Relativamente alla ripartizione colturale delle superfici, i
settori cerealicolo (oltre il 46% della superficie totale) e fo-
raggero (20,68%) si confermano come quelli più importan-
ti, seguiti dal settore olivicolo (10,45%) e, con superfici as-
sai inferiori, quello viticolo (5,84%) e zootecnico (1,8%); si
confermano dunque, nella sostanza, i rapporti delle prece-
denti annate.

Operatori biologici - ripartizione provinciale 

2004-2006. Valori assoluti 

Provincia Numero Oper. Numero Oper. Numero Oper. 
Biologici 2004 Biologici 2005 Biologici 2006

AR 411 408 375
FI 624 609 590
GR 525 551 546
LI 157 159 155
LU 134 131 130
MS 73 83 78
PI 312 316 299
PO 32 34 35
PT 110 110 110
SI 562 559 547
Totale 2940 2960 285

Fonte: Arsia P.O. «Controlli di Qualità»

Operatori biologici 

2006. Valori assoluti 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Sezione 1 produttori agricoli

1.1 - aziende in conversione 502 592 1.038 1.204 1.223 990 797 614
1.2 - aziende miste 36 36 45 57 91 128 179 239
1.3 - aziende biologiche 516 721 799 930 1.103 1.331 1.536 1.569
Totale sezione 1 1.054 1.349 1.882 2.191 2.417 2.449 2.512 2.422

Sezione 2 preparatori
Totale sezione 2 217 347 435 446 488 484 443 439

Sezione 3 raccoglitori
Totale sezione 3 3 4 4 4 7 7 5 4
TOTALE OPERATORI n° 1.275 1.700 2.321 2.644 2.912 2.940 2.960 2.865
N.B. 109 Aziende delle 2.191 iscritte alla Sez. 1 rientrano fra le 446 iscritte alla Sez. 2.
N° 2 Aziende delle 446 iscritte alla Sez. 2 sono iscritte anche alla Sez. 3.

Fonte: Arsia P.O. «Controlli di Qualità»
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Per quanto riguarda la zootecnia biologica, i dati del 2006
mostrano un lieve aumento del numero degli operatori zoo-
tecnici biologici da 603 del 2005 a 612 nel 2006. Tuttavia,
di fronte a questo incremento si osserva una rilevante fles-
sione del numero di UBA per quasi tutte le specie allevate
secondo metodi biologici: -13,2% per i capi bovini, -5,6%
per i capi ovini e  -34,1% per i capi suini. 

2.8.2 La promozione dei sistemi di produzione biologica
nella programmazione delle politiche rurali 
in Toscana: alcuni spunti riflessivi

Un rapido accenno all’analisi del rapporto di valutazione
intermedia del PRS 2000-2006 può offrire alcuni spunti di
riflessione in vista del nuovo ciclo di programmazione. 

Nella programmazione appena conclusa la Regione To-
scana ha implementato la valorizzazione e la promozione
delle tecniche di coltivazione biologica attraverso i disposi-
tivi attuativi della misura 1 - ammodernamento delle strut-
ture, della misura 7 - miglioramento delle condizioni di tra-

sformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli
- e con l’azione 6.1 - pagamenti agro-ambientali. 

Dall’indagine campionaria svolta da Agriconsulting per
valutare gli impatti delle risorse destinate agli investimen-
ti a livello di aziende beneficiarie in Toscana emergono al-
cuni aspetti su cui si ritiene importante soffermare l’atten-
zione. L’assegnazione della priorità assoluta di accesso al-

le misure sugli investimenti a favore dei produttori biolo-
gici - rispetto alle altre categorie di imprenditori agricoli a
titolo principale - ha determinato che oltre il 34% delle
istanze finanziate fossero a carico delle imprese biologi-
che iscritte all’elenco regionale.  Sempre la stessa indagi-
ne mostra come la partecipazione all’azione 6.1 - agricol-
tura biologica sia stata molto rilevante: le aziende agrico-
le beneficiarie rappresentano, infatti, oltre il 48,6% del to-
tale delle imprese biologiche registrate nell’elenco regio-
nale. La superficie soggetta ad impegno ammonta al
54,7% della superficie regionale coltivata con metodo

UBA biologiche per le varie specie - ripartizione provinciale 

2005-2006. Valori in UBA

Bovini Ovini Caprini Equini Suini Avicoli Api
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006

AR 710,7 646,24 521,65 491,5 17,9 17,2 29,2 25,2 60,76 27,76 21,21 12,35 3.551 3.561
FI 2.186,73 1.785,28 255,15 267,11 32,62 62,7 38,33 38,33 376,58 90,58 34,85 34,85 2.279 2.342
GR 2.033,18 1.917 2.383,84 2.584,34 3 3,9 194,6 255,6 80,67 80,83 117,99 177,8 547 175
LI 257,6 196 0,3 0,3 11,55 11,5 10 10 15,37 12,57 1,98 1,98 770 69
LU 107,29 110,29 105,5 105,5 0 0 0 0 2,8 2,8 0 0 3.096 2.989
MS 126,92 116,82 45,23 39,51 26,16 3,15 0 0 1 1 1,9 0,8 1.450 1.596
PI 987,22 962,12 709,85 137,15 1,65 1,65 52 52 30,46 30,76 0 0 778 909
PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PT 269,06 247,86 9 9 0 3,6 2 2 108 114 1,5 1,5 1.040 974
SI 674,63 399,07 1.448,58 1.533,98 148,1 140 96,4 94,4 297,64 281,41 36,21 26,91 851 1.240
Totale 7.353,33 6.380,68 5.479,1 5.168,39 240,98 243 422,5 477,53 973,28 641,71 215,64 256,19 14.362 13.855

Fonte Arsia P.O. «Controlli di Qualità»

Superfici biologiche - ripartizione per indirizzo produttivo

2006. Valori in ettari

Tipo Cerealicolo Orticolo Frutticolo Viticolo Olivicolo Floricolo
Biologico 40.197,2094 673,89 2.356,935 4.602,427 8.542,412 47,221

Conversione 6.636,859 54,9027 196,606 1.238,388 1.914,198 11,477
Totali 46.834,07 728,80 2.553,54 5.840,82 1.0456,61 58,70
Tipo Colture Industriali Foraggere Zootecnico Altro Totale

Biologico 782,8587 18.759,998 1.512,0703 11.340,37 88.815,40
Conversione 174,37 1.926,2371 289,46 1.150,475 13.592,97

Totali 957,23 20.686,24 1801,53 12.490,85 10.2408,37

Fonte Arsia P.O. «Controlli di Qualità»
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biologico. È interessante osservare, inoltre, che l’azione
ha raccolto adesioni molto significative fra i giovani e fra
le donne: i beneficiari con età inferiore a 40 anni ammon-
tano al 39,2% del totale mentre le donne rappresentano il
39,8%. Le province che hanno fatto registrare un maggior
interesse verso il sostegno all’agricoltura biologica sono
state quelle di Firenze, Grosseto e Siena. A tal proposito,
occorre tuttavia evidenziare il fatto che l’adesione all’a-
zione ha mostrato un più ampio grado di copertura nei ter-
ritori dove la realtà biologica è maggiormente consolida-
ta, mentre nelle province dove è ancora scarsa la diffusio-
ne del metodo risulta ancora molto limitato anche il livel-
lo di partecipazione alla misura (Prato e Massa, Lucca e
Pistoia). Va tenuto in considerazione anche il fenomeno,
da sempre rimasto invisibile alle statistiche ufficiali, della
volontaria mancata adesione al sistemi di certificazione da
parte degli stessi agricoltori - o della continuità nell’ado-
zione delle pratiche di produzione biologica a prescindere
dal premio - la cui scelta del biologico rimane saldamen-
te legata a ragioni etiche, e quindi, prima fra tutte, la sen-
sibilità nei confronti delle esigenze di tutela e salvaguar-
dia ambientale. 

Analizzando più nel complesso i dati relativi alle dina-
miche del comparto del biologico in Toscana, la riduzione
del numero di aziende agricole in conversione osservata
durante il 2006 evidenzia, in maniera ormai quasi inequi-
vocabile, il grado di “maturità” che il comparto sembra
aver raggiunto, mentre a livello settoriale quello della zoo-
tecnia biologica sembra incontrare le  maggiori difficoltà.
Tale fenomeno di assestamento e ridimensionamento del
settore biologico è in gran parte giustificabile con la immi-
nente conclusione della programmazione 2000-2006. A ta-
le situazione congiunturale si sommano le criticità che in-
teressano in forma sempre più significativa il comparto, tra
cui, l’appesantimento burocratico, le problematiche incon-
trate nella fase di commercializzazione - in quanto difficil-
mente vengono riconosciuti differenziali apprezzabili di
prezzo per i prodotti a marchio - nonché il profondo diva-
rio esistente tra il prezzo pagato alla produzione e quello al
consumo. Infatti, se i canali convenzionali, moderni ed or-
ganizzati appaiono non particolarmente idonei alla com-
mercializzazione delle produzioni biologiche toscane, l’at-
tivazione e lo sviluppo di forme organizzative rivolte diret-
tamente al consumatore finale può essere considerato come
un’ottima opportunità per le imprese biologiche, soprattut-
to di quelle di piccola scala produttiva, di migliorare la pro-
pria posizione strategica.

Le strategie messe in atto a livello della nuova program-
mazione di sviluppo rurale 2007-2013 convergono nella
volontà di facilitare e incentivare sistemi di miglioramen-
to ambientale proposti non soltanto da singole aziende, ma
soprattutto con azioni “di sistema” e di filiera, e predispo-
nendo adeguati strumenti per la valutazione di impatto am-
bientale e non soltanto economico delle diverse misure.
Nel nuovo ciclo di programmazione la rivitalizzazione del-

la competitività del biologico si gioca sui livelli comples-
si, sulla capacità di garantire alle imprese un ambiente in
grado di selezionare comportamenti virtuosi, innescare
processi di apprendimento e di innovazione. Tale approc-
cio implica un primo tentativo di superare il difetto forse
più evidente emerso della precedente impostazione: le mi-
sure agro-ambientali hanno ottenuto risultati difficilmente
valutabili, se non a livello aziendale, mentre hanno in gran
parte mancato di ottenere effetti significativi a livello ter-
ritoriale (Brunori, 2006). Riteniamo dunque opportuno,
sottolineare l’importanza di un maggiore collegamento tra
le diverse misure, anche attraverso il mantenimento della
priorità per l’agricoltura biologica, l’importanza di svilup-
pare adeguate azioni di consulenza e audit aziendale, e il
sostegno alle diverse forme di collegamento diretto tra
produzione e consumo dei prodotti ottenuti da produzioni
biologiche. 

2.9 L’agriturismo
2.9.1 L’intervento pubblico di sostegno 

e di regolazione
Sotto il profilo normativo non si registrano novità di ri-

lievo. La Regione Toscana sta ancora attendendo di cono-
scere l’esito del ricorso che ha presentato per questione di
legittimità costituzionale contro la recente legge quadro na-
zionale sull’agriturismo, n. 96 del 20 febbraio 2006 (ricorso
n. 65/2006), ritenendo che lo Stato abbia invaso competen-
ze proprie delle regioni. Tra i punti al centro del ricorso vi
sono i seguenti: 

• l’introduzione del principio di principalità presunta del-
l’attività agricola nel caso l’attività di ricezione e di
somministrazione di pasti e bevande interessi un nume-
ro non superiore a dieci ospiti; 

• alcuni aspetti della disciplina in materia di somministra-
zione di pasti e bevande, in particolare laddove si stabi-
lisce che le regioni debbano riconoscere come prodotti
propri dell’azienda agrituristica anche prodotti prove-
nienti da aziende agricole collocate in zone omogenee
contigue di regioni limitrofe;

• le norme igienico-sanitarie degli alimenti e dei locali
adibiti all’esercizio dell’attività agrituristica, in partico-
lare rispetto alla possibilità di utilizzare la cucina dome-
stica nel caso di somministrazione di pasti in numero in-
feriore a dieci, e alla necessità del solo requisito della
abitabilità per l’alloggio nei limiti dei dieci posti letto; 

• l’introduzione di un sistema di classificazione omoge-
neo su scala nazionale; 

• la predisposizione di un programma triennale finalizza-
to alla promozione dell’agriturismo italiano sui mercati
nazionali ed internazionali. Viene infine contestato l’ob-
bligo per le regioni di conformare le proprie normative
ai principi fondamentali della legge quadro.

A livello di intervento di sostegno, si è conclusa l’opera-
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tività del Piano di sviluppo rurale 2000/06, il quale ha fi-
nanziato nell’ambito della misura 9.5 “Diversificazione del-
le attività agricole” 1.037 progetti, per un investimento
complessivo di 137,7 milioni di euro la quasi totalità dei
quali relativi ad interventi sui fabbricati (137,2 milioni di
euro) e in particolare alla realizzazione di nuovi posti letto
(129,0 milioni di euro). Le province più attive sono state
nell’ordine Siena, Grosseto ed Arezzo, che da sole rappre-
sentano oltre 77 milioni di euro di investimento. Una parte
significativa delle domande finanziate sono state presentate
da imprenditori femminili (44% delle domande totali) e da
imprenditori che, alla data del finanziamento, avevano me-
no di 40 anni (46% delle domande totali), il che conferma
l’agriturismo come un fenomeno giovane e al femminile. Il
Piano di sviluppo rurale 2000/06 ha dunque fortemente so-
stenuto la crescita dell’offerta ricettiva dell’agriturismo to-
scano, in un periodo in cui la domanda ha subito alcuni si-
gnificativi rallentamenti.

Importanti novità sono attese a seguito dell’applicazione
del nuovo Piano di sviluppo rurale 2007/2013. La nuova mi-
sura 911 “Diversificazione delle attività agricole” prevede
di sostenere maggiormente gli interventi diversi dall’agritu-
rismo (quali lo sviluppo di attività socio-assistenziali, la sal-
vaguardia, il ripristino e la valorizzazione dei mestieri tradi-
zionali, la produzione di energia da fonti rinnovabili e altre
attività legate al patrimonio culturale locale ed alle tradizio-
ni rurali), e soprattutto - prendendo atto dell’eccesso di of-
ferta venutosi a determinare - mira a sostenere la qualifica-
zione degli agriturismi già esistenti (ad esempio interventi
per il risparmio energetico e idrico, le spese volte all’acqui-
sizione di certificazioni di qualità per il servizio di ricetti-
vità), gli interventi per la preparazione e somministrazione
dei prodotti aziendali agli ospiti aziendali e gli interventi ne-
gli spazi aperti aziendali finalizzati a consentire l’ospitalità
agrituristica (realizzazione di percorsi aziendali sicuri, rea-
lizzazione di aree per ospitalità in spazi aperti, eliminazione
delle barriere architettoniche).

Viene invece mantenuta la possibilità di sostegno alle ri-
strutturazioni di fabbricati finalizzate alla realizzazione di
nuovi spazi per l’agriturismo (dunque di nuovi posti-letto)
unicamente nelle zone classificate come C2 (aree rurali in-
termedie in declino) e come D (aree rurali con problemi
complessivi di sviluppo).

Per il supporto allo sviluppo dell’attività agrituristica e in
generale del turismo rurale potrebbe avere grande importan-
za anche la Misura 313, volta a finanziare la creazione di in-
frastrutture di piccola scala (quali uffici informazione e ac-
coglienza, infrastrutture ricreative, segnaletica turistica) e le
attività di promozione di prodotto e di commercializzazione
dell’offerta turistica e agrituristica. 

2.9.2 Il quadro di riferimento nazionale
Nel 2006 l’agriturismo a livello nazionale ha messo a se-

gno un risultato molto positivo sotto numerosi profili. 
La domanda risulta in decisa ripresa: gli arrivi sono cre-

sciuti in maniera molto significativa (+10,8% rispetto al
2005) arrivando a 2,67 milioni di cui circa un quarto stra-
nieri, e anche le presenze sono aumentate sia pure con un
tasso di crescita leggermente inferiore (12 milioni di per-
nottamenti, +8,1% rispetto al 2005). Altrettanto positive so-
no le previsioni sulla domanda formulate da Agriturist per
il 2007, e confermate dai primi dati relativi alle vacanze pa-
squali e ai ponti primaverili.

Il giro d’affari 2006 è stimato in 883 milioni di euro, in
crescita dell’11% circa rispetto all’anno precedente. In
media il giro d’affari aziendale ammonta a circa 56 mila
euro, mentre il tasso di utilizzo degli alloggi sale al 20,6%.
Si tratta di segnali positivi, che pongono le premesse per
un recupero di redditività della gestione ma che si declina-
no in maniera molto diversificata nelle diverse aree del
Paese nonché a seconda della tipologia di offerta. L’au-
mento dei prezzi dei fattori di funzionamento, l’elevata in-
cidenza dei costi fissi di struttura, l’aumento dei costi di
gestione legati al maggior tasso di rotazione degli ospiti,
unitamente alla presenza di diffusi fenomeni di abusivismo
(utilizzo scorretto del nome “agriturismo” senza che ne ri-
corrano i requisiti di tipo normativo), sono i fattori che
rendono spesso difficile il raggiungimento di soglie di red-
ditività adeguate.

Secondo la più recente rilevazione Istat, che ha fotografa-
to il fenomeno agrituristico alla fine del 2005, la Toscana
mantiene sempre più saldamente il primato dell’offerta agri-
turistica nazionale, con un numero di aziende autorizzate
pari al 23% del totale nazionale, seguita dalla Provincia au-
tonoma di Bolzano, altra area storica dell’agriturismo, che
detiene una quota del 17% circa, e a lunghissima distanza da
tutte le altre: il Veneto è la terza regione per numerosità di
imprese, con appena il 6,6% del totale nazionale.

L’analisi dell’incidenza delle aziende toscane autorizzate
alle varie tipologie di attività previste dalla legge quadro
sull’agriturismo sul totale nazionale fornisce immediata-
mente la caratterizzazione del “modello agrituristico tosca-
no”. In effetti, pressoché tutte le aziende toscane sono auto-
rizzate all’alloggio (in camere o spazi aperti, ma prevalente-
mente in appartamenti), con una quota sul totale nazionale
delle aziende autorizzate all’alloggio del 27,8% e del 28,4%
del totale dei posti letto autorizzati in Italia, molto più orien-
tati all’ospitalità in appartamenti piuttosto che in camere.
Altro elemento da rimarcare riguarda l’incidenza della To-
scana sulle altre tipologie di servizi agrituristici previste dal-
la legge quadro: soltanto il 10,6% sul numero di autorizza-
zioni alla ristorazione, contro ben il 46% di autorizzazioni
alla degustazione di prodotti aziendali e il 28,4% ad altre at-
tività tra cui quelle ricreative e culturali. 

Da rilevare però un aumento significativo dell’offerta in
numerose altre regioni, tra cui quelle dell’Italia centrale, in
particolare l’Umbria e le Marche, che più direttamente sono
in concorrenza sul mercato con la Toscana.
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Aziende agrituristiche autorizzate per tipo e regione, anno 2005

In Totale Autorizzate all’alloggio Alla degustazione Alla ristorazione Ad altre attività
Numero Posti letto      Posti letto      Posti letto

in camere in appart.          Totale
Piemonte 786 548 6.370 838 7.208 191 480 531
Valle d’Aosta 56 44 304 156 460 26 26 2
Lombardia 883 447 3.415 1.749 5.164 31 697 382
Trentino-A.Adige 2.639 2.349 8.409 13.076 21.485 - 389 1.391
Bolzano-Bozen 226 160 927 891 1.818 27 105 26
Trento 2.865 2.509 9.336 13.967 23.303 27 494 1.417
Veneto 1.012 536 4.839 1.836 6.675 395 611 283
Friuli-Venezia Giulia 413 186 2.142 555 2.697 9 321 177
Liguria 323 257 2.828 124 2.952 - 212 71
Emilia-Romagna 654 456 4.732 358 5.090 - 538 519
Toscana 3.527 3.505 12.479 30.315 42.794 1.175 761 2.488
Toscana su Italia 23,0% 27,8% 14,8% 45,4% 28,4% 46,2% 10,6% 46,2%
Umbria 890 890 5.535 8.212 13.747 245 250 767
Marche 526 444 3.464 1.690 5.154 - 287 213
Lazio 423 316 2.713 2.519 5.232 - 290 264
Abruzzo 459 404 4.310 - 4.310 2 281 196
Molise 78 54 614 12 626 19 69 47
Campania 710 528 4.242 566 4.808 251 531 453
Puglia 207 206 3.291 710 4.001 13 127 186
Basilicata 249 222 2.572 756 3.328 69 133 157
Calabria 313 267 1.769 1.302 3.071 43 261 111
Sicilia 342 313 4.742 1.012 5.754 46 284 267
Sardegna 611 461 4.440 42 4.482 - 548 224
ITALIA 15.327 12.593 84.137 66.719 150.856 2.542 7.201 8.755
Nord-ovest 2.048 1.296 12.917 2.867 15.784 248 1.415 986
Nord-est 4.944 3.687 21.049 16.716 37.765 431 1.964 2.396
Centro 5.366 5.155 24.191 42.736 66.927 1.420 1.588 3.732
Sud 2.016 1.681 16.798 3.346 20.144 397 1.402 1.150
Isole 953 774 9.182 1.054 10.236 46 832 491

Fonte: Istat

La situazione dell’agriturismo in Italia 

2005-2007

Consuntivo Consuntivo Confronto Previsione Confronto  
2005 2006 06/05 2007 07/06

Az. agrituristiche n. 14.700 15.780 7,3% 16.500 4,6%
di cui: con alloggio 11.750 12.500 6,4% 13.100 4,8%
N. posti letto (000) 152,7 160 4,8% 167,7 4,8%
N. posti letto per az. 13,0 12,8 -1,5% 12,8 0,0%
Arrivi (migliaia) 2.410 2.670 10,8% 2.950 10,5%
di cui stranieri % 25% 25% 0,0% 25% 0,0%
Presenze (milioni) 11,1 12,0 8,1% 13 8,3%
Utilizzo alloggi (%) 19,9 20,6 3,5% 21,3 3,4%
Dur. med. sogg. (gg) 4,6 4,5 -2,2% 4,4 -2,2%
Az. con ristorazione 7.000 7.500 7,1% 7.950 6,0%
di cui: senza alloggio 3.700 3.950 6,8% 4.200 6,3%
Az. con agricampeggio 900 920 2,2% 950 3,3%
Az. con cavalli 1420 1400 -1,4% 1.410 0,7%
Giro d’affari (milioni €) 797 883 10,8% 949 7,5%  
Giro d’affari medio per azienda (€) 54.220 56.240 3,7% 57500 2,2%  

Fonte: stime Agriturist
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2.9.3 La domanda in Toscana
Gli ultimi due anni sono stati particolarmente favorevoli

anche per l’agriturismo toscano, che ha messo a segno au-
menti del movimento turistico a due cifre. Il 2005 aveva in-
fatti fatto registrare un aumento delle presenze e degli arri-
vi pari rispettivamente al 18,0% e all’1,5% rispetto all’anno
precedente; molto positivo anche l’andamento dei primi 11
mesi del 2006, con le presenze nuovamente incrementate
del 13,5% e gli arrivi del 15,0% rispetto allo stesso periodo
del 2005. Torna a salire anche il numero delle presenze per
posto letto, anche se rimane stabile la durata media del sog-
giorno (5,4 giorni per ospite in media).

Il contributo dell’agriturismo al flusso turistico regionale
continua ad aumentare: l’agriturismo nei primi 11 mesi del
2006 ha rappresentato il 6,4% delle presenze complessiva-
mente registrate in Toscana in tutte le tipologie ricettive.
Anche nel 2006 l’agriturismo ha fatto registrare una perfor-
mance migliore del sistema turistico regionale nel suo com-
plesso.

Il contributo degli ospiti stranieri risulta determinante,
con una incidenza molto più forte che nel resto d’Italia: nei
primi 11 mesi del 2006 gli ospiti stranieri hanno rappresen-
tato il 62,0% delle presenze agrituristiche e il 49,6% degli
arrivi, pari a 231 mila ospiti che hanno soggiornato negli
agriturismi della nostra regione. Nel 2006 gli arrivi sono
però cresciuti più delle presenze, ad indicare una riduzione
del periodo di permanenza media degli ospiti stranieri.

Dal punto di vista territoriale, il 59,7% degli arrivi in agri-
turismo nel 2006 è concentrato nelle APT di Firenze
(19,2%), Siena (18,4%) e Grosseto (22,1%), mentre in ter-
mini di presenze è la provincia di Firenze ad assumere la
leadership regionale (23,9% del totale regionale delle pre-
senze). Proprio a Firenze infatti la durata media è tra le più
alte della Toscana, pari a 6,8 giorni, contro i 4,6 di Grosse-
to e i 5,1 di Siena. L’incidenza delle presenze di stranieri sul
totale delle presenze raggiunge punte molto elevate a Mon-
tecatini (80%), Firenze (77%) e Arezzo (76%), mentre toc-
ca livelli minimi a Grosseto (31,7%).

Il contributo dell’agriturismo al flusso turistico totale è

molto differenziato all’interno del territorio regionale: in
termini di presenze l’agriturismo assume un ruolo centrale
nell’Amiata (il 27,8% delle presenze turistiche nel 2006 è
stato registrato in agriturismo), ad Arezzo (19,4%) e a Siena
(16,3%), mentre a Firenze si attesta soltanto al 5,7% e scen-
de al livello minimo dello 0,3% in Versilia. È evidente che
in alcune zone della regione l’agriturismo è ormai una com-
ponente portante del sistema turistico, e come tale deve
sempre più essere considerato nell’ambito delle politiche di
promozione e nelle strategie di sviluppo locale.

Le prime indicazioni sul 2007 sono positive, sia secondo
le rilevazioni effettuate dalla Regione Toscana che secondo
le valutazioni delle Associazioni agrituristiche, da cui risul-
ta una tenuta sostanziale della domanda rispetto all’anno
precedente, ma anche una ulteriore accentuazione della ri-
duzione del periodo medio di permanenza che interessa in
special modo quelle imprese che non hanno attuato specifi-
che strategie di destagionalizzazione, orientandosi verso
specifici segmenti di domanda.

Offerta agrituristica nelle regioni dell’Italia centrale. Variazione 2003-2005

Regione                   In totale  All’alloggio Posti letto Posti letto Posti letto Alla degustazione Alla ristorazione Ad altre attività
in camere in appart.       Totale

Liguria 25,2% 28,5% 28,8% 69,9% 30,2% … 8,2% 2,9%
Emilia-Romagna 19,6% 27,0% 22,3% -44,5% 12,7% … 18,8% 21,5%
Toscana 19,4% 19,2% 11,8% 21,1% 18,2% 10,4% 22,9% 23,5%
Umbria 32,4% 32,4% 25,0% 18,9% 21,3% 17,2% 23,2% 27,4%
Marche 29,2% 32,1% 56,4% 24,7% 44,4% … 32,9% 73,2%
Lazio 22,6% 18,8% 13,1% 17,9% 15,3% … 23,4% 12,8%

Fonte: Istat

I flussi turistici nelle aziende 
agrituristiche

Anni 2002-2006

Presenze % su Arrivi Presenze % stranieri 
agritu- totale agritu- su arrivi su tot. pres.
ristiche presenze ristici agritur. agritur.

2006 su 05 (1) 13,5% … 15,0% … …
2006 (1) 2.539.793 6,4 467.150 5,4 62,0
2005 (1) 2.238.427 6,0 406.266 5,5 63,0
2005 su 04 18,0% … 10,5% … …
2005 2.295.563 6,0 424.233 5,4 61,8
2004 1.945.269 5,5 383.945 5,1 60,8
2003 1.994.769 5,4 370.906 5,4 62,7
2002 2.012.061 5,3 350.398 5,7 68,3

(1) Dato provvisorio riferito ai primi undici mesi  dell’anno. 
Fonte: elaborazioni su dati Regione Toscana - Area Statistica
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2.9.4 L’evoluzione dell’offerta agrituristica in Toscana
L’espansione del numero di imprese autorizzate è prose-

guita anche nel 2006, sia pure con un tasso di incremento
leggermente inferiore all’anno precedente (+7,7% numero
di aziende, +7,9% posti letto). Il saldo tra nuove autorizza-
zioni e cessazioni è stato di 272 unità. Resta da verificare
quale sarà l’andamento strutturale con il venire meno, al-
meno in alcune zone della regione, del sostegno pubblico al-
le ristrutturazioni e agli ampliamenti della capacità ricettiva.

A fine 2006 le aziende hanno raggiunto le 3.700 unità per
oltre 46 mila posti letto, con una media di 12,1 posti letto
per azienda. Hanno continuato a crescere più velocemente
dell’universo sia le imprese che praticano la ristorazione
(sono il 22,6% del totale delle autorizzate) che quelle che
offrono agli ospiti la possibilità di partecipare ad attività ri-
creative e culturali. 

Persiste la ricerca di modalità di qualificazione dell’offer-
ta in linea con le esigenze dei segmenti della domanda più
esigenti, anche se l’analisi di dettaglio dei servizi offerti ri-
ferita al periodo 2003-2005 evidenzia che mentre il servizio
di partecipazione alle attività agricole (che peraltro si decli-
na secondo modalità molto diversificate ed eterogenee) ap-
pare in netta crescita, così come il maneggio e la degusta-
zione, altri servizi (agricampeggio e attività didattiche) han-
no avuto una lieve contrazione. La degustazione di prodotti
aziendali è il servizio più diffuso in assoluto, essendo prati-
cato da ben 1.169 aziende alla fine del 2005.

Dal punto di vista territoriale Grosseto e Siena raccol-
gono una quota molto rilevante delle aziende e dei posti
letto, ma è proprio Grosseto la provincia che insieme a
Lucca ha fatto registrare il maggiore incremento delle
strutture agrituristiche negli ultimi quattro anni. Grosseto è

Arrivi e presenze nelle strutture ricettive agrituristiche per APT e incidenza su totali

Dati provvisori riferiti ai primi 11 mesi del 2006

TOTALE Arrivi Arrivi Su arrivi Presenze Presenze Su presenze 
in agriturismo in % totali Agriturismi in % totali

1 - Versilia 1.359 0,3% 0,2% 7.887 0,3% 0,3%
2 - Arcipelago 2.267 0,5% 0,5% 19.597 0,8% 0,6%
3 - Montecatini T. 6.214 1,3% 0,9% 35.820 1,4% 1,7%
4 - Chianciano T. 36.953 7,9% 8,4% 179.119 7,1% 11,6%
5 - Firenze 89.765 19,2% 2,4% 606.729 23,9% 5,7%
6 - Grosseto 103.305 22,1% 10,1% 477.072 18,8% 8,7%
7 - Livorno 20.389 4,4% 2,9% 125.694 4,9% 2,8%
8 - Massa Carrara 3.645 0,8% 1,4% 15.836 0,6% 1,1%
9 - Pisa 39.248 8,4% 4,7% 203.147 8,0% 7,7%
10 - Siena 85.754 18,4% 9,9% 437.810 17,2% 16,3%
11 - Arezzo 33.170 7,1% 9,2% 202.644 8,0% 19,4%
12 - Pistoia Abet. 7.972 1,7% 6,8% 35.578 1,4% 9,4%
13 - Lucca 15.069 3,2% 4,9% 98.245 3,9% 11,9%
14 - Prato 3.803 0,8% 1,9% 17.034 0,7% 3,7%
15 - Amiata 18.237 3,9% 24,6% 77.581 3,1% 27,8%
TOTALE 467.150 100,0% 4,4% 2.539.793 100,0% 6,4%
di cui: STRANIERI 
1 - Versilia 622 0,3% 0,3% 4.606 0,3% 0,5%
2 - Arcipelago 575 0,2% 0,5% 5.464 0,3% 0,6%
3 - Montecatini T. 4.588 2,0% 1,0% 28.623 1,8% 2,2%
4 - Chianciano T. 18.685 8,1% 9,4% 112.284 7,1% 19,4%
5 - Firenze 61.895 26,7% 2,4% 465.750 29,6% 6,1%
6 - Grosseto 22.491 9,7% 10,5% 151.223 9,6% 10,3%
7 - Livorno 7.029 3,0% 3,2% 50.661 3,2% 3,2%
8 - Massa Carrara 1.272 0,5% 1,6% 6.488 0,4% 2,3%
9 – Pisa 23.372 10,1% 5,0% 148.335 9,4% 11,5%
10 - Siena 53.003 22,9% 10,4% 314.492 20,0% 18,4%
11 - Arezzo 19.798 8,6% 15,3% 154.506 9,8% 29,6%
12 - Pistoia Abet. 2.900 1,3% 9,3% 17.463 1,1% 17,0%
13 - Lucca 8.802 3,8% 5,7% 71.651 4,5% 16,0%
14 - Prato 1.438 0,6% 1,1% 7.690 0,5% 2,8%
15 - Amiata 5.085 2,2% 29,0% 35.875 2,3% 37,7%
TOTALE 231.555 100,0% 4,2% 1.575.111 100,0% 8,3%

Fonte: dati Regione Toscana - Settore Sistema Statistico Regionale
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anche una delle province più dinamiche per quanto riguar-
da l’incremento dei servizi di ristorazione e di tipo ricrea-
tivo, ma le province con maggior livello di intensità di ser-
vizio (misurabile in prima approssimazione come inciden-

za delle aziende con ristorazione e attività ricreative ri-
spetto al totale delle aziende autorizzate) sono quelle agri-
turisticamente minori, vale a dire Prato, Pistoia e Massa
Carrara. 

Evoluzione delle imprese agrituristiche

2002-2006

Aziende Di cui: Di cui: con  Posti letto (n°) Di cui: Di cui: Posti letto
autorizzate con ristorazione attività ricreative in camere in unità abitative per l’azienda

31.12.2006 3.799 858 600 46.065 13.307 32.758 12,1
31.12.2005 3.527 746 546 42.688 12.356 30.332 12,1
31.12.2004 3.204 663 494 38.367 11.325 27.042 12,0
31.12.2003 2.923 623 457 34.982 10.542 24.440 12,0
31.12.2002 2.545 553 418 30.456 9.067 21.389 12,0
2006 su 2005 7,7% 15,0% 9,9% 7,9% 7,7% 8,0% 0,2%
2005 su 2004 10,1% 12,5% 10,5% 11,3% 9,1% 12,2% 1,1%
2004 su 2003 9,6% 6,4% 8,1% 9,7% 7,4% 10,6% 0,1%
2003 su 2002 14,9% 12,7% 9,3% 14,9% 16,3% 14,3% 0,0%
2005 su 2002 38,6% 34,9% 30,6% 40,2% 36,3% 41,8% 1,1%

Fonte: elaborazioni su dati Regione Toscana - UOC Agriturismo e qualità dei prodotti

Imprese agrituristiche nelle province, 2006 e variazione rispetto al 2002

Aziende In % Di cui: Di cui: con attività Posti letto In % Posti letto
autorizzate con ristoraz. ricreative (n°) per azienda

31.12.2006
Arezzo 414 10,9 70 60 5.500 11,9 13,3
Firenze 563 14,8 118 102 7.455 16,2 13,2
Grosseto 825 21,7 195 105 8.875 19,3 10,8
Livorno 200 5,3 45 35 2.672 5,8 13,4
Lucca 180 4,7 44 50 1.725 3,7 9,6
Massa 99 2,6 41 22 800 1,7 8,1
Pisa 341 9,0 96 67 4.666 10,1 13,7
Pistoia 140 3,7 51 53 1.277 2,8 9,1
Prato 27 0,7 12 10 307 0,7 11,4
Siena 1.010 26,6 186 96 12.788 27,8 12,7
Toscana 3.799 100,0 858 600 46.065 100,0 12,13
Variazione 2006/2002
Arezzo 53,9% … 55,6% 13,2% 55,8% … 1,2%
Firenze 36,7% … 51,3% 41,7% 39,2% … 1,9%
Grosseto 61,1% … 85,7% 94,4% 70,6% … 5,9%
Livorno 44,9% … 36,4% 52,2% 47,1% … 1,5%
Lucca 87,5% … 46,7% 66,7% 73,4% … -7,5%
Massa 50,0% … 20,6% 57,1% 53,6% … 2,4%
Pisa 53,6% … 43,3% 1,5% 47,2% … -4,1%
Pistoia 55,6% … 59,4% 47,2% 75,7% … 12,9%
Prato 42,1% … 9,1% 25,0% 40,8% … -0,9%
Siena 40,1% … 57,6% 54,8% 43,3% … 2,3%
Toscana 49,3% … 55,2% 43,5% 51,3% … 1,3%

Fonte: elaborazioni su dati Regione Toscana - UOC Agriturismo e qualità dei prodotti
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L’analisi congiunta dei dati relativi all’offerta e alla do-
manda di agriturismo evidenzia nel corso del 2006, sia pure
sulla base di dati riferiti ai soli primi undici mesi dell’anno,
una leggera ripresa del numero di presenze per azienda e per
posto letto (vedi tabella), livello che rimane però ampia-
mente inferiore ai livelli dell’inizio del decennio e - secon-
do molti osservatori - comunque insufficiente per garantire
adeguati livelli di redditività alle aziende che presentano
una offerta più strutturata.

Ciò rafforza l’esigenza di attuare una politica regionale di
comunicazione sull’agriturismo che ne sottolinei le peculia-
rità, tenendo conto delle specificità dei singoli territori e del-
la presenza di specifici segmenti di domanda che l’agrituri-
smo è in grado di soddisfare. Si deve considerare infatti l’af-
fermazione di nuovi possibili segmenti di domanda, alcuni
dei quali interessanti anche in chiave di destagionalizzazio-
ne delle attività, tra cui la didattica e le scuole-fattoria, la

convegnistica e l’agriturismo sociale, oltre alle varie decli-
nazioni del (agri)turismo sportivo. È evidente che numerose
di queste attività richiedono una scala di attivazione supe-
riore a quella della singola azienda, e implicano quindi una
gestione integrata delle attività che sappia coinvolgere an-
che operatori non agrituristici.

Come detto in precedenza, il nuovo Piano di sviluppo ru-
rale pone un significativo freno agli incrementi di capacità
produttiva e indica invece nella qualificazione dell’offerta,
in special modo connessione con le peculiarità del mondo
rurale, la linea da seguire per lo sviluppo del comparto. Ta-
le qualificazione dovrebbe passare anche attraverso le forme
di collaborazione tra imprese, disciplinate dalla legge regio-
nale sull’agriturismo, e l’attivazione di servizi a rete.

Evoluzione della domanda e dell’offerta
nel mercato dell’agriturismo

Anno Presenze N° aziende N° posti Presenze Presenza
letto per azienda per p.l.

1999 1.229.906 1.555 17.147 790,9 71,7
2000 1.544.757 1.951 n.d. 791,8 n.d.
2001 1.749.977 2.313 26.511 756,6 66,0
2002 2.012.061 2.545 30.456 790,6 66,1
2003 1.994.769 2.923 34.982 682,4 57,0
2004 1.945.269 3.204 38.367 607,1 50,7
2005 2.289.629 3.527 42.688 649,2 53,6
2006(*) 2.539.793 3.799 46.065 668,5 55,1

Fonte: elaborazioni su dati Regione Toscana 

2003 2004 2005 2005/03
Totale autorizzate 2.923 3.204 3.527 20,7%
Partecipazione
attività agricole 116 172 241 107,8%
Maneggio 223 230 240 7,6%
Agricampeggio 50 49 49 -2,0%
Attività didattiche 562 598 546 -2,8%
Degustazione 1.067 1.107 1.169 9,6%

Fonte: elaborazioni su dati Regione Toscana-UOC 
Agriturismo e qualità dei prodotti

Tipologia dei servizi offerti 
dalle imprese agrituristiche 
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3.1 L’agricoltura e l’energia
3.1.1 Introduzione

La disponibilità di energia è tema di grande attualità sia
perché energia e sviluppo economico sono strettamente in-
terconnessi, sia perché i mezzi per produrre energia, in gran
parte basati sullo sfruttamento di combustibili fossili, porta-
no a ricadute sui sistemi naturali assai pesanti, con implica-
zioni importanti sulla qualità della vita e sulla salute degli
esseri umani.

Gli scienziati dell’Intergovernmental Panel of Climate
Change (IPCC), che hanno di recente presentato il loro IV
Rapporto sui cambiamenti climatici, sostengono, infatti, che
il riscaldamento climatico sia dovuto alle emissioni di gas
serra determinate per il 90-95% dalle attività umane e che,
per il futuro, l’aumento di temperatura media globale sarà
compreso tra 0,6 e 0,7 gradi nel 2030, mentre raggiungerà
circa i 3 gradi nel 2100. La percezione di queste ricadute
sollecita innanzitutto una riduzione dei consumi energetici e
in secondo luogo la ricerca di fonti alternative, con minore
impatto ambientale. 

Dal 1860 al 1990 i consumi di energia hanno avuto un in-
cremento esponenziale: i consumi globali pari a 16 EJ
(esajoule; 1EJ = 1.018 joule) nel 1860, superavano i 400 EJ

già nel 1990, con un fattore di crescita pari a 25, mentre l’in-
cremento della popolazione umana era di 5 volte e raggiun-
geva i 5,3 miliardi (Klass, 1998).

Le fonti rinnovabili di energia che nel 1860 risultavano
dominanti (70% da biomasse), pesavano non più del 15%
del totale nel 1990.

Il greggio prelevato ammonta a 12,2 miliardi di litri al
giorno (un barile di petrolio è 158,9 litri) ovvero più di 2
L/d per ogni abitante della Terra. La tendenza per il prossi-
mo futuro: 100 milioni di barili di greggio al giorno al
2010; successivamente, stazionarietà per una decina di an-
ni; infine, dato che le scorte conosciute per soddisfare i
suddetti ritmi di consumo sono sufficienti per 30 anni, si
prefigura il regresso dei consumi per scarsità di risorsa a
costi accettabili (Bacci, 2006).

L’utilizzo delle fonti rinnovabili insieme al razionale uso
delle risorse divengono una scelta non solo necessaria ma
inevitabile: in  Italia l’energia prodotta da fonti rinnovabili
registra un andamento discontinuo, con un incremento negli
ultimi dieci anni di appena 1,6 MWh (dai 48.368 kWh pro-
dotti nel 1994 si è passati a 49.920 nel 2005). In Toscana il
quadro complessivo riflette analoghe criticità a causa della
forte contrazione dell’energia prodotta da fonte idrica lega-
ta alla riduzione delle precipitazioni. La produzione di ener-
gia rinnovabile è passata dai 6.536 GWh  del 2004 ai 6074
GW del 2005 (GRTN, 2005 e 2006).

Il dato si aggrava se a questo si aggiunge che in Toscana
i consumi energetici (come anche la produzione di rifiuti)
continuano a crescere anno per anno con una percentuale
che è più di 3 volte superiore a quella del PIL, evidenzian-

3. Approfondimenti

Consumo pro capite di petrolio 

Barili all’anno, bbl/a

Primi 20 paesi  1999 2000 2001 2002 2003
Stati Uniti 26,0 25,9 25,6 25,4 25,5
Canada 24,2 24,0 24,0 24,3 24,8
Arabia Saudita 23,3 23,7 24,1 24,1 24,3
Paesi Bassi 19,1 19,6 20,4 20,3 20,5
Corea del Sud 16,3 16,6 16,4 16,7 16,7
Australia 16,8 16,6 16,6 16,4 16,1
Giappone 16,2 15,8 15,5 15,2 15,5
Taiwan 13,9 13,7 14,3 14,9 15,1
Spagna 12,7 12,9 13,3 13,2 13,2
Francia 12,6 12,4 12,7 12,2 12,6
Germania 12,6 12,3 12,5 12,0 11,7
Italia 12,0 11,7 11,6 11,6 11,6
Regno Unito 11,2 10,9 10,7 10,5 10,4
Iran 7,3 7,5 7,7 7,8 8,0
Messico 7,4 7,6 7,3 7,2 7,3
Russia 6,2 6,6 6,6 6,3 6,4
Brasile 4,8 4,7 4,7 4,6 4,3
Indonesia 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9
Cina 1,3 1,3 1,3 1,4 1,6

Fonte: ENI Spa

Le riserve note 

Incidenza % dei barili al 1° gennaio 2004

1992 2004
Arabia Saudita 27,2 23,8
Iran 9,7 11,4
Iraq 10,5 10,5
Kuwait 9,7 9
Emirati Arabi Uniti 6,6 8,9
Venezuela 6,9 7,1
Russia 5,2 5,5
USA 2,7 3,3
Libia 1,9 2,8
Nigeria 2,4 2,3
Resto del Mondo 17,1 15,5
Totale (milioni di barili) 952.954 1.100.047

Fonte: ENI Spa
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do una sostanziale inefficienza economico-ambientale del
sistema produttivo toscano.

Le agroenergie invece, in special modo le biomasse, solo
da pochi anni valorizzate, hanno registrato trend positivi de-
stinati peraltro a maturare ancora. La Toscana presenta in-
fatti ampie potenzialità: la superficie boscata di 1.185.000
ha (2,3 milioni di ha è l’estensione complessiva) (INFC,
2007) ne fa la prima regione in Italia per estensione boschi-
va e quella agricola di 791.169 ha (SAU 2003), fra le più
ampie in Italia, con i suoi 200.000 ha di terreno destinati a
vigneti, oliveti e frutteti. Inoltre se si considerano i residui
dei tagli selvicolturali e quelli delle potature, la biomassa
valorizzata potrebbe superare il milione di tonnelate, ade-
guate a riscaldare, secondo alcune stime, il 15% delle abita-
zioni regionali (ToscanaRurale, 2007).

3.1.2 Quadro normativo comunitario e nazionale
I cambiamenti del mercato mondiale e le crescenti pres-

sioni competitive che questi hanno determinato sollecitano
le aziende agricole ad adottare strategie innovative. In que-
sta ottica la possibilità offerta alle aziende agricole di pro-
durre energia elettrica da fonti rinnovabili sembra essere un
opportunità da non sottovalutare.

Gli orientamenti legislativi si costituiscono da una parte
come supporto agli agricoltori locali, dall’altra volgono a
recepire gli orientamenti delle direttive europee in tema di
biocarburanti.

La politica comunitaria 
Con la direttiva 2003/30/CE dell’8 maggio 2003 l’Unione

europea impone agli Stati membri di garantire, entro il 2005,
una percentuale minima del 2% di biocarburanti, rispetto al-
la benzina e al diesel venduti sui loro mercati. L’obiettivo per
il 2010 è del 5,75% per arrivare nel 2020 al 10%.

Il provvedimento risulta vincolante a livello dei singoli
paesi, ferma restando la possibilità di ridurre tali obiettivi a
livelli inferiori motivando tecnicamente tale scelta.

La Regione Toscana sembra essere indirizzata verso una
riduzione di tali obiettivi giustificando tale scelta in base al-
l’impossibilità tecnica e alla scelta politica di non importare
questi prodotti dai mercati esteri. Si tenga presente che per
raggiungere almeno l’obiettivo del 5,75% tutta l’Europa do-
vrebbe destinare alle agroenergie 17 milioni di ettari, pari al
18% di tutte le sue terre arabili.

In Italia, in ritardo di due anni nel recepimento, si consu-
mano complessivamente per i motori circa 40 miliardi di li-
tri tra benzina e gasolio; per raggiungere l’obiettivo del 10%
si dovrebbero produrre 4 miliardi di litri di biocarburante.
Considerando anche di riuscire a produrre 1.000 litri ad et-
taro (situazione realizzabile sono in zone pianeggianti gra-
zie alla produzione di 20 quintali di girasole ad ettaro), sa-
rebbero necessari almeno 4 milioni di ettari (Berton, 2007),
ovvero circa un terzo degli ettari coltivati nel nostro paese e
metà della superficie destinata a seminativi; una situazione
di questo tipo determinerebbe uno sconvolgimento dell’at-
tuale assetto colturale. Lo scenario più realistico è che, per
rispettare la direttiva comunitaria sia in Italia che in Europa,
più del 50% dei biocombustibili dovrà essere importato.

Da quanto riportato emerge che l’agricoltura italiana po-
trà cogliere l’importante opportunità offerta dalle agroener-

gie ai fini di uno sviluppo maggiormente sostenibile, ma
questa strategia non sarà sufficiente a fornire una esaustiva
soluzione alla crisi energetica del paese. A questa si potrà ri-
spondere solo facendo ricorso a una molteplicità di inter-
venti volti a promuovere il risparmio energetico, l’uso di
fonti pulite accessibili e l’adozione di nuove tecnologie.

La politica nazionale 
Le leggi nazionali incentivano l’utilizzo dell’energia rin-

novabile, mediante vari strumenti come gli obblighi di im-
missioni al consumo dei biocarburanti, le agevolazioni Iva e
l’abolizione dell’accisa su un contigente fisso anno di car-
burante. In questo quadro le aziende agroenergetiche hanno
un ruolo fondamentale anche alla luce delle recenti modifi-
che normative.

Gia con la precedente legge finanziaria del 2006 (legge n.
266/2005) era stato stabilito che la produzione e la cessione
di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agrofore-
stali e fotovoltaiche effettuata da imprenditori agricoli co-
stituisce attività agricola soggetta a reddito agrario. La
nuova finanziaria (legge n. 296/2006) aggiunge anche la
produzione e cessione di carburanti ottenuti da produzioni
vegetali e prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli.
Un’utile precisazione per l’applicazione di questa norma ri-
guarda i prodotti agricoli e le produzioni vegetali da utiliz-
zare per gli scopi sopra indicati che devono provenire pre-
valentemente dal fondo agricolo (ARBo, 2007).

La Finanziaria 2007 inoltre, tramite la modifica dell’art. 3
del Dlgs n. 128/2005, ha definito l’obbligo di immissione in
consumo di una quota minima dell’1% di biocarburanti en-
tro il 2007 e del 2% per il 2008 per «i soggetti che immet-
tono in consumo benzina e gasolio per autotrazione». Per
rendere vincolate e realistico tale obbligo un apposito de-
creto fisserà sanzioni, i cui proventi verranno utilizzati per
aumentare le quote di biodiesel e bioetanolo defiscalizzate,
nel caso di mancato raggiungimento. 

Ulteriori novità normative sono previste per l’attuale nor-
mativa che disciplina la Certificazione verde (Dlgs n.
79/1999) per favorire la produzione di biocarburanti da bio-
masse locali e abrogare l’erogazione dei certificati verdi de-
rivanti dalla combustione di rifiuti. Con tali modifiche tali
supporti dovranno essere  finalizzati a incentivare l’impiego
a fini energetici di:

• materie prime provenienti da contratti di coltivazione; 
• prodotti e residui provenienti dall’agricoltura, dalla

zootecnia, dalle attività forestali e di trasformazione ali-
mentare, nell’ambito di progetti rivolti a favorire la for-
mazione di distretti locali agroenergetici;

• materie prime provenienti da pratiche di coltivazione a
basso consumo energetico e in grado di conservare o in-
tegrare il contenuto di carbonio nel suolo. 

Infine per favorire le imprese agroenergetiche è stata pre-
vista la non applicazione della soglia minima di 50.000 kW
prodotti per l’erogazione dei certificati verdi per le imprese
agricole.

Ulteriori vantaggi si hanno nell’applicazione di un ali-
quota Iva agevolata al 10% nella fornitura di apparecchia-
ture e materiali relativi alla fornitura di energia termica per
uso domestico erogata attraverso reti pubbliche di teleri-
scaldamento o nell’ambito del contratto servizio energia. 
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A questa si devono aggiungere delle accise agevolate per
un contigente annuo predefinito dei vari combustibili di ori-
gine vegetale come il biodisel, il bioetanolo e l’Olio Vege-
tale Puro, che risulta la recente novità del 2007 proprio a fa-
vore delle aziende agricole.

Il Biodisel, la cui trasformazione necessita di impianti di
grande scala, ha avuto agevolazioni sia nel 1998 che nel
2001 con programmi triennali. Con la Finanziaria 2007, l’e-
senzione riguarda un quantitativo di 250 mila tonnellate,
con un’aumento di 30 mila tonnellate rispetto al 2006.

Con il 2007 anche l’Olio Vegetale Puro risulta esentato da
accisa entro un importo di un milione di euro limitatamente
nel settore agricolo per autoconsumo, nell’ambito dell’im-
presa agricola singola o associata.

Dal prossimo anno (2008) anche il bioetanolo potrà go-
dere di una accisa ridotta per una quantità pari a 73 milioni
di spesa annua.

Un successivo decreto attuativo fisserà criteri e modalità
di accesso all’esenzione. L’efficacia di queste disposizioni è
comunque subordinata alla preventiva autorizzazione della
Commissione Europea.

Infine, è opportuno evidenziare il contratto quadro sigla-
to il 18 dicembre 2006 tra le principali associazioni di cate-
goria agricole e i trasformatori di biocarburanti e depositato
presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari e fo-
restali (Mipaaf).

Tale contratto impegna le associazioni agricole ad incre-
mentare le colture ad uso energetico (colza, girasole, brassi-
ca), puntando a raggiungere 70.000 ettari per la campagna
di semina 2006/2007, 180.000 per la campagna 2007/2008
e 240.000 per la campagna 2008/2009. La determinazione
dei parametri economici con i quali i trasformatori si impe-
gnano a ritirare le colture ad uso energetico avverrà attra-
verso la trattativa  fra le parti  prendendo a riferimento la
quotazione Matif  del seme di colza.

3.1.3 La filiera legno-energia
Le agroenergie muovono oggi i primi passi anche in To-

scana. Il punto di avvio è quello della valorizzazione ener-
getica degli scarti agricoli e forestali secondo una logica che
vede, attraverso la filiera legno-energia, da una parte, la tu-
tela e la conservazione del patrimonio paesaggistico e terri-
toriale, dall’altra, la necessità di reperimento energetico uni-
to alla riduzione dei gas serra.

Secondo questa logica, i residui e gli scarti di una certa at-
tività economica si trasformano in materia prima di un di-
verso processo di produzione, quello energetico, fornendo
un contributo all’attenuazione delle pressioni che incidono
sui cambiamenti climatici. 

Con la filiera legno-energia si afferma, invece, un model-
lo positivo di consapevolezza civile, con un valore aggiun-
to che rimane nelle mani della comunità locale (Arsia,
2007).

Come già accennato, perché il sistema funzioni al meglio
è necessario che l’azienda agricola forestale, detentrice del-
la materia prima, accetti la responsabilità di fare un salto,
per diventare anche venditore del servizio di energia o calo-
re. Quando il gestore dell’impianto e il fornitore del cippa-
to sono soggetti diversi valgono le leggi del mercato; il ge-
store cerca di acquistare il cippato al prezzo più basso sen-

za riporre attenzione alla valorizzazione delle risorse fore-
stali, mentre il fornitore cerca di approvvigionarsi soprattut-
to dall’industria del legno che ha prezzi più bassi rispetto al
cippato di bosco. Con il modello Contracting (dove il ge-
store dell’impianto è anche il fornitore della materia prima)
vi è tutto l’interesse a produrre cippato di alta qualità ed ele-
vato contenuto energetico.

Pertanto il percorso ottimale è quello che verticalizza la
filiera in un unico operatore portando il legno all’energia.

Le prime applicazioni in Toscana
In Toscana la produzione di biomassa utilizzabile a fini

energetici è stimata in circa 1.090.000 tonnellate/anno, com-
prensiva dei residui forestali, agro-forestali, agricoli e del-
l’industria del legno, con una possibile installazione fino a
135 MW di potenza elettrica (Commissione Europea - Pro-
gramma Life III-Environment - Progetto Biosit, 2006).

Supponendo di aggiungere alla produzione di cui sopra
anche la biomassa ottenibile da piantagioni energetiche de-
dicate (Short Rotation Foresty) nonché i prelievi legnosi
correlati alla manutenzione e coltura dei boschi toscani, il
materiale complessivamente utilizzabile a fini energetici
può essere stimato pari a 2.500.000 tonnellate/anno.

Il primo strumento che la Regione Toscana ha adottato
per la valorizzazione energetica delle biomasse è stato l’Ac-
cordo Volontario siglato nel 2003 e ripetuto nel 2004 che
sanciva un co-finanziamento del 35% per l’installazione di
impianti aventi  una potenza massima di 116 kW.

Sulla scia dell’iniziativa regionale, la Provincia di Firen-
ze nel 2005 pubblica un bando analogo, per quest’ultimo so-
no consentite anche stufe e caldaie a pellet, che permette
l’installazione di altri 40 impianti attraverso il medesimo
contributo regionale.

Da sottolineare che le domande pervenute sono registrate
nel numero di 176, ma solo 127 vengono ritenute conformi
e, in base al fondo monetario disponibile, 40 finanziate.

Queste iniziative vanno ad aggiungersi agli impianti rea-
lizzati tra il 2002 e il 2003 tramite il Docup Ob. 2 Reg. n.
1260/1999 che, nell’ambito della climatizzazione di serre e
del riutizzo degli scarti legnosi, ha finanziato la realizzazio-
ne di 13,4 MW termici con un impegno finanziario di 1.638
mila euro (Irpet, 2006). 

Accordo volontario per l’utilizzo 
delle biomasse di origine agricola 
o forestale 

Valori assoluti e percentuali

2003 2004
Risorse stanziate (€) 212.000 250.000
Entità del contributo (%) 35% 35%
Impianti termici a legna (N.) 32 45
Impianti termici a cippato (N.) 5 4
Potenza installata (kW) 1.768 1.860
Potenza media (kW) 52 41

Fonte: Regione Toscana
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Nel corso degli ultimi due anni sono stati realizzati in To-
scana 7 impianti di teleriscaldamento, 5 attraverso l’inizia-
tiva comunitaria Leader Plus, 2 attraverso  fondi regionali
e Il Programma Nazionale Biocombustibili (PROBIO),
predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole e Fore-
stali (Mipaf).

Il progetto comunitario realizzato dai GAL toscani coor-
dinato dall’Arsia ha permesso l’installazione di una potenza
termica di 2,43 MW con un consumo annuo di cippato pari
a circa 900 tonnellate; vengono servite circa 830 persone
che utlizzano 27 edifici per un totale complessivo di 56.000
metri cubi di volume, ma con un potenziale di volume ri-
scaldabile di 90.000 metri cubi. Il ricavo lordo connesso al-
la fornitura di cippato è pari 52.000 €/anno ripartito su 5 di-
versi fornitori locali, secondo contratti di fornitura di durata
variabile da annuale a quinquennale. 

Se l’iniziativa nel suo indotto ha solo esternalità positive
(con l’unica eccezione della movimentazione locale di ma-
teriale con mezzi pesanti), dal lato finanziario gli investi-
menti presentano indici e rendimenti positivi solo in virtù
della presenza di contributi in conto capitale che variano
dal 30 al 70%, senza l’apporto dei quali l’investimento in
taluni casi (come quello di Casole d’Elsa) farebbe in tempo
a ripagarsi all’ultimo anno di vita dell’impianto. In una vi-
sione più ampia tale valore non è da sminuire, consideran-
do che gli input finanziari immessi pareggiano con gli out-
put, il valore monetario con cui è remunerato il cippato è
mantenuto in zona, e che il maggior valore aggiunto è dato
dallo sviluppo virtuoso di una cultura locale sostenibile.
Con il programma regionale Toscana Caldaie sono state
inoltre realizzate, precedentemente al programma Leader
Plus, altre due minireti di teleriscaldamento, operative già
da due anni, a Fivizzano e a Rincine, per una potenza com-
plessiva di 1 MW.

In queste prime applicazioni il modello austriaco del Con-
tracting non è ancora realizzato (il fornitore del cippato e il
gestore dell’impianto sono soggetti diversi) e vige ancora il
modello della filiera composta; tuttavia nelle forme contrat-
tuali per la fornitura del cippato sono presenti elementi do-
ve il fornitore svolge un ruolo anche gestionale, benché re-
lativo alla sola manutenzione e come forma di garanzia di
corretto funzionamento nei confronti dell’utenza (Nocentini
et al, 2007). 

Sulla base di questi dati è possibile avere un quadro ge-
nerale della potenza installata grazie alle iniziative di sup-
porto in ambito provinciale e regionale: per l’anno 2007,
Potenza totale installata pari a 22,1 MW.

Nonostante queste ottime iniziative a livello locale, si de-

ve però segnalare che, rispetto alla previsione del 2000 del
Piano Energetico Regionale, di istallare 92 MW di potenza
da biomasse - decisamente troppo ottimistica - lo stato di at-
tuazione è tutt’oggi, per quanto riguarda gli impianti che
hanno goduto delle incentivazioni, a poco più di 22 MW.

Buone indicazioni sugli sviluppi futuri dell’utilizzo della
biomassa possono essere desunte dall’evoluzione dell’offer-
ta del pellelts a livello regionale. È indubbio infatti che le at-
tività di finanziamento pubbliche siano solo una parte delle
spesa privata sostenuta anche in assenza di contributi da pri-
vati per l’istallazione di caldaie. Non disponendo informa-
zioni sulla domanda di caldaie da privati è quindi utile ana-
lizzare l’offerta di pellets tramite le informazioni desunte da
una recente ricerca nell’ambito del progetto europeo Bio-
south effettuata da ETA Energie Rinnovabili s.r.l. La ricer-
ca, che è stata condotta su cinque aziende toscane, ha evi-
denziato una produzione media di pellets di 5.000 tonnella-
te annue, con un valore massimo di 10.440 tonnellate.

Il mercato di riferimento delle altre ditte è invece regio-
nale, e assume caratteristiche provinciali con una produzio-
ne di 900 tonnellate annue.

In generale, dal 2002 al 2006 la produzione di pellets è
più che raddoppiata passando da 13.420 a 32.208 tonnella-
te/anno. Per il futuro è stimato un incremento del 10% per
arrivare al 2012 ad un volume di produzione di 57.058 ton-
nellate/anno.

Fattore rilevante per lo sviluppo del pellet nei prossimi
anni sarà la capacità di gestione della filiera legno energia.
Il costo della materia prima, infatti, ha subito forti oscilla-
zioni, le quali si sono ripercosse sul costo finale prodotto.

Da notare anche le sempre più frequenti importazioni del
prodotto da regioni e stati limitrofi.

3.1.4 Le colture dedicate
Un’altra opportunità che consente l’utilizzo delle biomas-

se legnose a scopo energetico è la coltura dedicata.
Questa attività, rispetto alla valorizzazione della biomassa

forestale residuale, che unisce anche la gestione attiva delle
foreste, risponde però alla sola principale esigenza di produ-
zione energetica a basso impatto in termini di emissioni in-
quinanti. Inoltre, rispetto alla filiera legno-energia, il margi-
ne di guadagno deve essere comparato e valutato rispetto al-
le destinazioni alternative del terreno. In tal modo, sebbene,
da un lato, tale attività costituisca un’opportunità in più per
contrastare l’abbandono dei campi, potrebbe far emergere,
dall’altro, una certa conflittualità con l’agricoltura tradizio-
nale, in particolare se inserita in terreni vocati a colture tipi-
che della regione, storicamente orientate a produzioni di pre-
gio qualitativo (vite, olivo, ortive) (Bonari, 2004).

Pertanto si ritiene opportuno riservare alla coltivazione di
colture dedicate un ruolo di secondo ordine rispetto alla po-
tenzialità che riveste l’utilizzo della biomassa residuale de-
rivante dalle attività agro-forestali.

Il caso del pioppo short foresty rotation, (nel territorio na-
zionale sono già 6.500 gli ettari coltivati), ha registrato in
breve tempo progressi sia sul fronte tecnico-colturale che su
quello della migliore utilizzazione della biomassa.

I cloni utilizzati fino a tre anni fa permettevano di pro-
durre 30 t/ha mentre oggi si può giungere fino a 55 t/ha e an-
che più se ben trattati. La meccanizzazione, invece, anello

Risultati delle misure incentivanti 

MW 
Tab. Acc. vol Acc. vol Provincia Docup Progetto

2003 2004 di Firenze Ob. 2 Comunitario
2005 2002/2003 Leader plus

MW 1,8 1,9 2 13,4 3,43

Note: i dati della provincia di Firenze sono stati stimati
Fonte: Regione Toscana
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fondamentale della filiera, ha fatto registrare enormi pro-
gressi sia per quanto concerne le trapiantatrici che le mac-
chine per la raccolta: la capacità di raccolta è passata da 10
a 50 t/ora (Bartolini, 2007).

In Toscana sono previste attività ancora di tipo sperimen-
tale come quella esercitata dall’Arsia e dal CRA nell’ambi-
to della “Selvicoltura nei boschi cedui” e nel progetto
“Woodland energy”, che oltre a prevedere l’utilizzo della
materia prima da scarti agricoli e forestali secondo il mo-
dello austriaco della filiera, mette a punto una serie di Pro-
tocolli Tecnici di Utilizzazione, insieme ad una analisi ine-
rente i costi e le produttività, per i seguenti sistemi arborei:
boschi cedui, rimboschimento di conifere, coltivazione di
pioppi a ciclo breve, raccolta delle potature dei vigneti, de-
gli oliveti, dei filari frangivento.

In merito alle colture dedicate è importante sottolineare
che, per quanto riguarda in particolare i biocarburanti liquidi,
le conoscenze in campo agronomico-produttivo sono ancora
modeste e frammentarie; risulta inoltre che, sia in termini di
bilancio energetico che in rapporto alla quantità di energia
termica ricavabile per unità di superficie agraria, le colture da
biomassa lignocellulosica sono decisamente più “appetibili”
rispetto a quelle destinate alla produzione di biocarburanti li-
quidi. Anche in termini di costi di produzione aziendali e/o di
redditi lordi delle colture, l’utilizzo di biomassa legno cellu-
losica può risultare di un certo interesse rispetto alle tradizio-
nali colture erbacee mercantili (barbabietola da zucchero, gi-
rasole, frumento duro e sorgo da granella). 

Studi già condotti negli anni scorsi nella pianura pisana,
che pongono a confronto le rese ottenute tra la Short Rota-
tion Forestry (SRF) di pioppo rispetto ad un tradizionale av-
vicendamento sessennale di colture erbacee mercantili, evi-
denziano dei margini di produttività economica ed energeti-
ca del tutto analoghi; e ciò senza considerare gli eventuali
interventi finanziari a sostegno della SRF (peraltro già pre-
visti da diverse regioni italiane) e quelli della PAC (45
€/ha) per le colture “no-food (al 2005 gli ettari sfruttati in
Toscana solo 282 ettari).

Inoltre è opportuno evidenziare come la redditività del
S.R.F. potrebbe ulteriormente aumentare qualora venissero
prese in considerazione misure incentivanti al contenimento
delle emissioni di gas-serra e per lo “stoccaggio” della CO2,
visti i migliori risultati ottenuti attraverso la SRF in termini
di bilancio del carbonio (Bonari, 2006). 

3.1.5 I biocarburanti nel modello dell’azienda 
agroenergetica

Nel 2006 in Toscana gli ettari destinati alle produzione no-
food (essenzialmente girasole) sono 438,6 (Artea, 2007).

I nuovi orientamenti europei sollecitano con una certa
premura la produzione di biocombustibili, per una graduale
rapida sostituzione dei carburanti tradizionali, quali la ben-
zina ed il gasolio. Questo orientamento però, se non ade-
guatamente guidato, può determinare effetti controprodu-
centi sia sul piano agronomico organizzativo ed economico,
che dal punto di vista ambientale (Bonari, 2007). È impor-
tante perciò promuovere un corretto percorso che consenta
all’agricoltore di trovare alternative all’abbandono rurale
senza tuttavia snaturare le reali vocazionalità del territorio.

Questi temi sono stati al centro del convegno nazionale sul-

le agroenergie tenutosi ad Arezzo nel maggio scorso. L’accen-
to è stato posto sul fatto che l’agricoltore è la figura cardine,
nel rinnovamento del sistema agroeconomico, di una crescita
che valorizzi il legame con il territorio locale e con le materie
prime d’origine. Per questo “l’attenzione delle misure deve es-
sere rivolta al soggetto che produce e non al prodotto energe-
tico” perché la diffusione passa necessariamente dalla cultura
e dallo sviluppo locale che solo il soggetto operante è in gra-
do di garantire. Il valore delle Agroenergie non è dato solo dal-
la quantità di energia realizzata, quanto piuttosto dalla qualità
delle modalità e delle forme organizzative attraverso le quali
l’energia rinnovabile viene prodotta (Berton, 2007).

In altre parole è più importante il modo attraverso il quale
si genera l’energia rinnovabile (nel caso specifico di origine
agricola e forestale) che non la quantità della stessa energia
prodotta. Occorre promuovere dunque le agroenergie che so-
no legate al territorio e che sono in grado di coniugare:

- la quantità di produzione energetica con lo sviluppo lo-
cale,

- la valorizzazione del territorio,
- la crescita economica delle imprese agricole e delle al-

tre imprese del settore.
Ma quali possono considerarsi aziende agroenergetiche?
Secondo la logica emersa, le aziende agricole che si limi-

tano alla coltivazione delle “materie prime” destinate a pro-
durre energia, in realtà non sono ancora imprese agroener-
getiche perché la loro finalità principale è la coltivazione e
non la produzione energetica. Lo sono invece quelle che
coltivano biomasse energetiche e da esse producono energia
per l’autoconsumo aziendale. 

L’autoconsumo è quindi un passaggio fondamentale: an-
ticipa lo step più avanzato della vendita diretta per seguire
una salda linea orizzontale di sviluppo. 

In questo senso, in tema di biocombustibili la filiera del bio-
diesel è da considerarsi la più complessa (necessita di un im-
portante passaggio industriale di trasformazione) rispetto al
caso dell’olio vegetale puro, chiamato anche PVO, che attra-
verso l’istituzione di appositi frantoi può garantire una facile
diffusione del biocarburante per l’autoconsumo sviluppando
un legame più forte con il territorio e con chi lo abita.

L’olio vegetale puro è ottenuto dalla spremitura di semi
oleaginosi (girasole, colza) e dalla sua successiva filtrazio-
ne. Non avviene alcuna raffinazione chimica (il biodiesel è
ottenuto dall’olio vegetale sottoposto ad una reazione di
transesterificazione che determina la sostituzione del glice-
rolo con metanolo). 

La produzione e l’impiego del PVO è particolarmente adat-
ta al settore agricolo. Diversamente dal biodiesel, non com-
porta numerosi passaggi di lavorazione intermedia che, oltre
a dare alcuni problemi ambientali, riducono in misura consi-
stente la remunerazione del produttore primario. La produ-
zione di PVO può essere ottenuta direttamente nell’azienda
agricola o da consorzi di aziende agricole e permette agli agri-
coltori di massimizzare il loro beneficio economico, specie
quando l’olio è valorizzato all’interno dell’azienda agricola in
cogeneratori e/o per l’alimentazione dei trattori che vengono
adattati con speciali kit di conversione (Aiel, 2007). Il copro-
dotto della spremitura meccanica a freddo dei semi di oleagi-
nose è il panello di estrazione, adatto all’alimentazione zoo-
tecnica (il suo prezzo è attualmente di 100-120 €/ton).
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Potenziale produttivo dell’Olio Vegetale e del Biogas in Toscana

La stima del potenziale produttivo dell’Olio Vegetale e di Biogas in Toscana è un’operazione estremamente comples-
sa e come tale ogni tentativo è da considerarsi parziale ed incompleto. Può risultare tuttavia utile individuare le aree più
vocate per la produzione agroenergetica al fine di fornire spunti per la valutazione delle azioni da realizzare nell’ambi-
to agricolo. 

È opportuno premettere che il potenziale energetico locale per potersi trasformare in energia prodotta necessita della
realizzazione di investimenti, accordi di filiera, finanziamenti pubblici, ma ancor di più dell’acquisizione di nuove com-
petenze in materia di agroenergia.

L’esercizio che si propone è quello di valutare il potenziale energetico dei 287 comuni della Toscana in relazione a
due produzioni agroenergetiche che sembrano al momento offrire le migliori opportunità di reddito per le aziende agri-
cole: la cogenerazione di energia elettrica e di energia termica dalla combustione di olio vegetale e biogas. Al fine di va-
lutare le opportunità offerte dalle singole tipologie di produzioni agroenergetiche, è utile ricordare in primo luogo che,
per il calcolo dei ricavi della vendita di energia da parte delle aziende agricole, si devono considerare le seguenti com-
ponenti: contributi previsti dai certificati verdi (12,528 €/kWh); il valore dell’energia elettrica in cessione alla rete (8,5-
9,5 €/kWh); il risparmio per autoconsumo sull’elettricità; e il valore dell’energia termica equivalente al combustibile
fossile (6,4 €/kWh).  

Nel valutare il potenziale energetico locale per la produzione di energia elettrica dalla combustione in cogenerazione
di olio vegetale si deve poi considerare la disponibilità di terreni da destinare alle coltivazioni agroenergetiche: giraso-
le alto oleico, colza e altre oleaginose come, per esempio, cartamo, ricino, camelina e jatropha.

Si può procedere quindi a calcolare la disponibilità a livello comunale di superfici adatte ai seminativi (con pendenza in-
feriore al 30%). Più difficile risulta la stima del potenziale energetico perché questo dipende dalla quota di terreni disponi-
bili che si decide di destinare alla produzione no-food. Le aree con un potenziale locale maggiore di terreni adatti a semi-
nativi sono quelle meridionali delle province di Pisa, Siena e Arezzo e buona parte della provincia di Grosseto (si veda la
figura qui in basso). Le aziende agricole con estensioni di terreno vaste potrebbero decidere di trasformare internamente i
prodotti agricoli in olio vegetale ed energia elettrica mentre quelle più piccole potrebbero operare attraverso la costituzio-
ne di consorzi. La tecnologia è ormai matura e recentemente è stata adattata anche per impianti di piccola potenza.

La produzione di biogas a fini energetici è un’altra del-
le opportunità offerte al produttore agricolo. A differenza
dei biocombustibili liquidi, il biogas può essere prodotto
utilizzando gli scarti della zootecnia. Negli ultimi anni,
l’interesse per questo tipo di prodotto è cresciuto grazie
soprattutto al nuovo regime di incentivazione dei certifi-
cati verdi.

La produzione di biogas avviene tramite digestione
anaerobica di biomasse di varia natura:

- liquami zootecnici (di suino, bovino e le deiezioni
avicole);

- residui colturali (scarti delle produzioni vegetali co-
me foraggi, frutta e vegetali di scarsa qualità, perco-
lati da silos e paglia);

- scarti organici e acque reflue dell’agro-industria
(scarti della lavorazione di frutta e ortaggi, siero di
latte scarto dell’industria casearia, reflui liquidi del-
l’industria che tratta succhi di frutta e distilla alcool);

- scarti della macellazione della carne quali grassi, san-
gue, contenuto stomacale e budella;

colture no food;
- fanghi di depurazione (residui del processo di depura-

zione delle acque reflue urbane e industriali);
- frazioni organiche di rifiuti urbani.
A differenza della produzione di olio vegetale, stimare

il potenziale di biogas della Regione Toscana è un’opera-
zione meno aleatoria perché si utilizzano scarti già pro-
dotti nella realtà. Si conoscono infatti le aziende zootec-
niche ed il numero di capi allevati, in particolare bovini e
suini, i cui liquami possono essere destinati alla produ-
zione di biogas. Le piccole dimensioni di molti alleva-

Potenziale comunale per la produzione
di olio vegetale a fini energetici

Fonte: elaborazione propria dei dati satellitari 
Corine Land Cover, 2000.
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3.1.6 Le politiche regionali per le agroenergie
Le Agroenergie sono un tema di grande interesse che tro-

va riscontro di rilievo nei documenti di programmazione in
campo dell’energia, dell’agricoltura e delle foreste. Il piano
di indirizzo energetico regionale (PIER) introduce gli orien-
tamente da perseguire, mentre il Piano Forestale (PFR) e il
Piano di sviluppo rurale (PSR) prevedono l’erogazione di ri-
sorse pubbliche per incentivarne l’uso.

In maniera sintetica analizzeremo i principali aspetti dei
tre piani.

Il PIER (ancora in fase provvisoria) indica le previsioni
attese della produzione energetica da biomasse:

1) impiego, entro il 2020, di circa mezzo milione di ton-
nellate di biomassa nella produzione di energia elettri-
ca. Ciò presuppone una potenza di circa 60 MW elet-
trici, cui si uniscono ulteriori 40 MW di energia pro-
dotta da biogas e rifiuti. In totale avremo una produci-
bilità al 2020 di circa 1.100 GWh. 

2) impiego, entro il 2020, di circa 2 milioni di tonnellate
di biomassa nella produzione di energia termica. Ciò
presuppone una potenza di circa 820 MW termici che,
con un funzionamento medio di 6.000 ore/anno, potrà
contribuire a rispondere alla domanda di energia ter-
mica per circa il 10%. In questo caso avremo un ri-
sparmio di energia pari a 423 Ktep ed una CO2 evitata
pari a 1.353.600 t/anno. 

Il PFR indica il perseguimento di due obiettivi prioritari:
la selvicoltura sostenibile e la valorizzazione a livello loca-
le delle risorse legnose secondo la logica che vede nell’uti-
lizzazione energetica delle biomasse forestali non solo uno
strumento di valorizzazione economica ma anche la possi-
bilità di effettuare interventi di manutenzione delle foreste,
decisivi per il loro equilibrio.

Infine il PSR 2007-2013, attualmente in fase di discus-
sione alla Commissione Europea, prevede, in linea con gli
orientamenti comunitari, sostegni agli enti pubblici e alle
imprese in tutte le fasi della filiera.

Per quanto riguarda l’Asse 1, Miglioramento della com-
petitività nel settore agricolo e forestale, sono previsti con-
tributi a fondo capitale per:

1) la realizzazione e la gestione di colture agrarie per la
produzione di biomasse;

2) l’acquisto di nuove attrezzature e mezzi per l’utilizzo e
il condizionamento delle biomasse; 

3) la realizzazione di impianti aziendali di riscaldamento
che utilizzano biomasse prodotte in azienda;

4) la realizzazione di impianti consortili per la produzio-
ne e distribuzione di energia da biomasse o da biocar-
buranti.

Nell’ambito dell’Asse 2, Miglioramento dell’Ambiente e
dello spazio rurale, sono previsti, insieme all’attivazione di
un’indennità per le cure dei boschi che rispettano i criteri cer-

menti toscani non sono da ritenersi un ostacolo perché la
materia organica da destinare alla produzione di biogas
potrebbe essere raccolta in un unico impianto (a condi-
zione di non dover percorrere distanze eccessive). Per
questo motivo la stima del potenziale è ipotizzata a livel-
lo comunale. Gli impianti potrebbero quindi essere ospi-
tati dalle imprese più grandi oppure su terreni terzi con-
trollati dalle imprese agricole consorziate. 

Si considerano solo i liquami zootecnici che, sulla ba-
se delle rilevazioni in alcuni impianti funzionanti, posso-
no produrre nel caso dei bovini 0,75-0,80 m3 di biogas a
capo mentre nel caso dei suini 0,15-0,20 m3 a capo. Ne-
gli impianti potrebbero essere conferite le frazioni orga-
niche dei rifiuti urbani e i fanghi di depurazione, materia
prima disponibile in quasi la totalità dei comuni toscani
che qui non sono stati contabilizzati perché il dato non è
disponibile. Sono altresì escluse dalla stima, che quindi
può essere considerata in difetto, altre tipologie di mate-
ria organica  (scarti della macellazione della carne, col-
ture no food, residui colturali e scarti organici e acque re-
flue dell’agro-industria). Infine si stima soltanto il poten-
ziale produttivo di energia elettrica (ogni m3 di biogas ge-
nera 1,8-2 kWh di energia elettrica) non considerando
che, in cogenerazione, è possibile produrre per ogni m3 di
biogas 2-3 kWh di energia termica. Le aree potenzial-
mente più vocate sono il Mugello, la Maremma, la Val di
Chiana e la Val Tiberina, dove il potenziale comunale è
di media intorno ai 1.000 MW annui con punte elevate
sino a 5.450 MW annui che equivalgono al fabbisogno di
oltre 3.000 famiglie.

Stima del potenziale comunale 
di energia elettrica da biogas 
di origine zootecnica

Fonte: elaborazione propria su dati Censimento 
dell’Agricoltura, 2000.
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tificati di selvicoltura sostenibile,  incentivazioni per la rea-
lizzazione di impianti a ciclo breve (2-3 anni) destinati alla
produzione di materiale legnoso per l’utilizzo energetico.

Nell’Asse 3, Qualità della vita nelle zone rurali e diver-
sificazione dell’economia rurale, sono previsti interventi
per la produzione di energia da fonti rinnovabili (eolica, fo-
tovoltaica, idroelettrica) in aziende agricole insieme alla
realizzazione di impianti di piccola e media dimensione per
la produzione e la fornitura di energia, termica ed elettrica,
a favore delle popolazioni rurali.

Agli interventi presenti all’interno dei precedenti docu-
menti programmatori, e in linea con i loro obiettivi, bisogna
poi aggiungere i 4 milioni di euro che la “legge finanziaria
2006”, assegna per gli interventi strutturali pubblici per l’in-
novazione, la sostenibilità e la competitività del settore agri-
colo e dello sviluppo rurale.

La regione ha pubblicato il giorno 7.3.2007 un nuovo
bando per l’erogazione di un contributo in conto capitale al
50% (fino ad un importo massimo finanziabile di 400.000
euro) per impianti a biomassa. Per gli impianti a Biogas il
contributo concesso è del 35%. La presentazione delle do-
mande è prevista a decorrere del 5.6.2007.

Al momento la Giunta Regionale sta discutendo la possi-
bilità di un successivo bando rivolto alle aziende agrofore-
stali che intendono vendere calore secondo il modello già
sperimentato con successo nella Stiria austriaca.

Tale orientamento spinge gli agricoltori, come in prece-
denza accennato, ad operare non più come meri fornitori di
materia prima (cippato) ma a cogliere il maggior valore ag-
giunto attraverso la vendita diretta del calore a terzi, pas-
sando direttamente, secondo una logica di filiera, dall’atti-
vità silvoforestale a quella di produzione di energia (Nocen-
tini et al, 2007).

Un importante strumento, fino ad ora rimasto un po’ in
ombra, ma che può costituire un valido supporto al prolife-
rare degli investimenti in materia agroenergetica, è il Fondo
Regionale di Garanzia. 

Piccole e medie imprese, enti pubblici e, per la prima vol-
ta con il decreto n. 1989 del 4.5.2007, privati cittadini posso-
no accedere a finanziamenti bancari coperti dal Fondo di Ga-
ranzia che la Regione ha attivato presso Fidi Toscana per so-
stenere le politiche di incentivazione in materia di produzio-
ne di energia da fonti rinnovabili e di efficienza energetica.

La natura della garanzia risulta in piena linea con i para-
metri di Basilea II, è perciò: diretta, esplicita, incondiziona-
ta, irrevocabile ed escutibile a prima semplice richiesta del-
la banca al momento dell’insolvenza dell’impresa.

La cifra messa a disposizione dalla Regione nel fondo è
di 2.320.500 euro. Tale cifra permette di attivare fino a 30
milioni di euro di finanziamenti.

Una delle novità importanti introdotte con il recente de-
creto n. 1989 del 4.5.2007 è che a beneficiare da subito dei
mutui agevolati non saranno solo le aziende e le istituzioni
(come avveniva nel decreto n. 291 del 2.5.2006), ma anche
i privati cittadini, che potranno dare un contributo fonda-
mentale alla diffusione sul territorio di impianti energetici
ambientalmente sostenibili.

Il fondo di garanzia che la Regione ha istituito e l’impe-
gno sottoscritto dalle maggiori banche toscane a concedere
mutui agevolati per gli impianti energetici, sono atti che po-

tranno contribuire fattivamente al raggiungimento del tra-
guardo che vuole entro il 2012 la copertura del 50% del fab-
bisogno regionale di energia elettrica con fonti rinnovabili.

I prestiti saranno concessi per la realizzazione di impian-
ti solari termici destinati all’autoconsumo, impianti solari
fotovoltaici connessi alla rete di trasmissione con potenza
fino a 100 kw, impianti micro-eolici e mini-eolici fino a 250
kw, impianti di riscaldamento e cogenerazione a biomasse
di potenza non superiore a 500 kw termici e a 200 kw elet-
trici, impianti micro-idroelettrici fino a 400 kW, pompe fo-
tovoltaiche per il sollevamento e il trasporto dell’acqua, im-
pianti per l’utilizzo diretto del calore geotermico. Altre ti-
pologie finanziabili sono impianti per il risparmio energeti-
co nell’illuminazione pubblica, impianti a gas naturale cen-
tralizzati anche con sistemi di cogenerazione fino a 250 kw
e interventi destinati all’adeguamento, potenziamento o so-
stituzione di macchinari e impianti già esistenti.

La copertura da parte della Regione arriva fino all’80%
dei costi di investimento. 

I finanziamenti verranno concessi dopo una valutazione
effettuata dalla Regione delle caratteristiche tecniche dell’in-
tervento, della quantità di energia risparmiata in termini di
tonnellate di petrolio equivalenti, oltre che dei benefici per
l’ambiente, calcolati in base alle tonnellate di anidride car-
bonica evitate. Le domande saranno invece approvate da Fi-
di Toscana che procederà all’istruttoria (anche l’approvazio-
ne nel precedente decreto veniva rilasciata dalla Regione). Ai
soggetti che richiedono i prestiti non verranno richieste ulte-
riori garanzie da parti delle banche partecipanti al fondo, le
quali procederanno, una volta ottenuta la garanzia, all’eroga-
zione del finanziamento. I singoli cittadini potranno ottenere
mutui da 5.000 fino a 40mila euro distribuiti in 60 mesi; per
le aziende e le istituzioni le cifre ottenibili arrivano fino a
500mila euro su 120 mesi. Gli spread dei tassi di interesse
che verranno applicati sono comunque i migliori presenti sul
mercato e sono variabili a seconda del soggetto richiedente,
del tipo di progetto presentato e del rating dell’impresa.

3.1.7 Quadro di sintesi

Elementi propositi di riforma legislativa
Di seguito vengono elencate le recenti proposte legislati-

ve che potrebbero agire per una maggiore diffusione delle
agroenergie.

• Certificarti Verdi plus (durata 20 anni e 200 €/MWh)
per l’energia elettrica prodotta dalle imprese agroener-
getiche che producono direttamente e prevalentemente i
biocombustibili necessari e che dimostrano, attraverso
un sistema di tracciabilità, la provenienza delle biomas-
se dai territori circostanti all’impianto di produzione
energetica (max 50 km);

• Credito di imposta del 55% in tre anni sugli investimen-
ti in impianti realizzati da imprese agroenergetiche. La
ragione di questo meccanismo tiene conto che i redditi
in agricoltura sono generalmente piuttosto bassi. In que-
sto caso si genera un fenomeno chiamato di “incapien-
za”, impossibilità di detrarre. Cambiando il meccanismo
in credito d’imposta nasce la possibilità di detrarre non
solo dall’Irpef, ma da tutte le imposte e i contributi;

• Procedure semplificate nelle procedure per l’esenzione
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dell’accisa degli oli vegetali non modificati chimica-
mente utilizzati come carburante nei lavori agricoli (au-
todichiarazione);

• Introduzione di un conto bio-energia per i piccoli im-
pianti a biomassa  (a olio vegetale puro).

Riflessioni conclusive
Che le agroenergie costituiscano un’opportunità è fuori

discussione. Ma a vantaggio di chi?
I benefici derivanti da queste pratiche rispondono in mi-

sura molto limitata ai problemi energetici e ambientali del
pianeta. Mentre certamente porteranno vantaggi per l’azien-
da agricola che, in una logica di multifunzionalità, vede am-
pliarsi in modo significativo la gamma di potenziali desti-
nazioni d’uso della propria terra.

Uno studio dell’Univeristà del Minnesota calcola che il
rapido incremento delle produzioni di biocarburanti provo-
cherà un rincaro del prezzo del mais del 20% entro il 2010;
produzioni di grano, soia, riso saranno sostituite a vantaggio
del più remunerativo granoturco.

Gli effetti sulla fame del mondo potrebbero essere consi-
stenti con un aumento di 600 milioni di persone a rischio
alimentare nel 2025, e cioè più di tutta la popolazione euro-
pea che oggi si attesta attorno ai 488 milioni. 

E in questo contesto vi è chi sollecita la costituzione di
scorte strategiche per sopperire a crisi di mercato. Nei giorni
scorsi è stata presentata una risoluzione a Misurata, che chie-

de al governo di sollecitare la Commissione Europea perché
consenta agli Stati membri di costituire scorte strategiche di
cereali, utilizzando centri di stoccaggio pubblici “per garan-
tire ai cittadini la sicurezza degli approvvigionamenti  di tali
materie prime, essenziali per la sopravvivenza”.

C’è chi, inoltre, pone seri interrogativi sul bilancio ener-
getico del bioetanolo e del biodiesel: David Pimentel, eco-
logo della Cornell University e Tad Patzek, professore di in-
gegneria civile e ambientale a Berkley (USA) hanno dimo-
strato che per produrre bioetanolo occorre dal 29% al 57%
in più dell’energia ricavata a seconda che si utilizzino mais
o biomasse legnose. Per il biodiesel la soia presenta un fab-
bisogno del 27% in più rispetto all’energia ricavata, che sa-
le al 118% nel caso del girasole (Patzek, 2004). Se si consi-
dera che per alimentare un auto della potenza di 100 kW che
lavori 2,4 h/d (10 kW di potenza impegnata sulle 24 ore) oc-
corre l’energia consumata da 100 persone (un uomo che ha
una potenza di 100 W, in 24 ore consuma 2,4 kWh) se ne de-
duce una forte conflittualità tra uso energetico e alimentare
delle risorse in questione (Bacci, 2006).

Il problema non si porrebbe nel caso delle agroenergie
provenienti dagli scarti agricoli e forestali. Questi processi,
per quanto di limitata efficacia quantitativa, non lasciano
strascichi, né determinano esternalità negative. Essi costi-
tuiscono dunque un passaggio fondamentale nella logica del-
l’efficienza dei processi e quindi del risparmio energetico.

L’esempio del distretto agroenergetico di Forlì

La provincia di Forlì-Cesena ha promosso la creazione del Distretto Rurale sulle bio-energie, avvalendosi del decreto
legislativo del 18 maggio 2001, n. 228 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo - che individua l’istituto dei
distretti rurali «quale identità territoriale omogenea derivante dall’integrazione fra attività agricole e altre attività locali,
nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità».

A questo, si aggiunge la legge n. 81 dell’11 marzo 2006, che attua una direttiva della Commissione Europea che fissa
l’obbligo di immissione dei biocarburanti. La stessa legge finanziaria 2006 (legge n. 266/2005) individua i distretti come
«libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l’obiettivo di accrescere lo svi-
luppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione, secondo
princìpi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni im-
prenditoriali».

Con lo strumento del distretto è possibile progettare e governare una nuova filiera agro-energetica sul territorio.
I poli agricoli possono integrarsi con i momenti industriali minimizzando i costi logistici sul territorio, soprattutto su

un’area vasta come quella romagnola.
Per realizzare il distretto non vengono create nuove società ma è stato individuato il Parco Tecnologico Centuria-Rit

come struttura di supporto alle imprese e di integrazione pubblico-privata. Avrà la principale funzione di programmazio-
ne, coordinamento progettuale, redazione di intese di filiera o contratti di programma per lo sviluppo delle agro-energie
sul territorio provinciale e, qualora richiesto, di area vasta romagnola. A tal fine potrà avvalersi anche dei seguenti stru-
menti previsti dalla legge: fiscali (esercitando un’opzione, il distretto potrà diventare un nuovo soggetto d’imposta), am-
ministrativi (possibilità per le imprese di intrattenere i rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici,
anche economici, tramite il distretto a cui aderiscono), finanziari (viene riconosciuta la possibilità di cartolarizzare, emet-
tere titoli di credito, i cosiddetti “bond di distretto”), ricerca e sviluppo (il distretto può promuovere la diffusione delle tec-
nologie per l’innovazione attraverso l’integrazione fra il sistema della ricerca ed il sistema produttivo).

La logica del distretto consente di programmare e pianificare gli interventi avendo come priorità l’efficienza energeti-
ca, la qualità ambientale, l’innovazione tecnologia e la fattibilità economica dei progetti per l’agricoltura locale; com-
plessivamente per il sistema socio-economico, obiettivo del distretto è promuovere progetti realmente sostenibili, attra-
verso la pianificazione di una rete provinciale di impianti collegati alle filiere agricole, per produrre calore ed energia elet-
trica (cogenerazione), evitando le emissioni di inquinanti che possono contrastare con gli obiettivi di risanamento dei pia-
ni per la qualità dell’aria. Nell’utilizzo delle biomasse per usi energetici è importante ricordare che sostenibilità ambien-
tale e fattibilità economica vanno di pari passo.

Dalle biomasse possono essere ottenute anche materie prime per sostituire materiali di sintesi, e non solo per la produ-
zione di energia. Canapa, mais ed altre colture possono sostituire fibre sintetiche prodotte dal petrolio.

Il distretto agroenergetico emerge così come territorio fondato sul criterio dell’efficienza energetica.
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3.2 La gestione dell’acqua 
nel settore agricolo: 
problematiche e strategie 
in relazione ai cambiamenti 
climatici 

3.2.1 Cambiamenti climatici ed emergenza idrica 
Negli ultimi decenni si è registrato un aumento degli

eventi estremi, sia in termini di discontinuità delle precipi-
tazioni, che di incremento di fenomeni di natura alluvionale
intensi e circoscritti ad aree  limitate, che si verificano in
maniera repentina e a carattere di rovescio. 

La diminuzione delle  piogge invernali, che possono ga-
rantire il rifornimento delle falde, e del numero di giorni
piovosi  nel periodo estivo, la crescente entità delle ondate
di calore estive (repentini incrementi della temperatura di
alcuni gradi sopra la media), unitamente alla variazione del-
l’intensità delle piogge primaverili creano i presupposti per
una maggiore suscettibilità del territorio alla siccità. Inoltre
la maggiore perdita per scorrimento delle acque di superfi-
cie, connessa ad una minore velocità di infiltrazione del-
l’acqua nel terreno (alla quale è strettamente legata la capa-
cità di ricarica delle falde) rende notevolmente più elevato il
rischio di erosione dei suoli. 

Il settore agricolo, quindi, potrebbe essere fortemente
interessato dall’alterazione del quadro climatico in parti-
colare per quanto riguarda gli aspetti connessi alla risorsa
idrica.

Gli effetti dei  mutamenti in atto in termini di scarsità di
acqua sono stati avvertiti in maniera evidente in Toscana
nell’estate del 2003, quando un lungo periodo di siccità esti-
va, con temperature elevate, ha determinato  una situazione
di emergenza idrica che ha coinvolto non soltanto le zone
tendenzialmente più aride della Toscana meridionale, ma
tutto il territorio regionale. Anche le aree interne infatti,
comprese quelle collinari e montane (Area Pistoiese, Ca-
sentino, Mugello, Chianti) - generalmente caratterizzate da
una buona dotazione di acqua durante il periodo estivo -
hanno registrato  condizioni di criticità. In particolare oltre
alla sensibile diminuzione dei raccolti di cereali e foraggi, si
è verificato localmente un forte stato di sofferenza a carico
delle colture arboree (olivo e vite). 

Per quanto riguarda le aree litoranee, da tempo soggette a
scarsa disponibilità idrica, i danni a carico del settore agri-
colo sono stati meno ingenti del previsto, per la presenza di
colture che terminano il loro ciclo entro fine luglio, ma an-
che perché queste colture prevedono l’adozione di pratiche
colturali  che limitano i consumi di acqua

L’anomalia climatica del 2003 ha evidenziato la preca-
rietà degli approvvigionamenti idrici per il settore agricolo,
quindi l’opportunità di disporre di risorse idriche di riserva
per garantire l’irrigazione delle produzioni di qualità (in pri-
mo luogo quelle viticole e olivicole). 

Per quanto riguarda la situazione di crisi idrica che si sta
prospettando nella presente annata, è stato constatato che
l’aumento medio delle temperature e la riduzione delle pre-
cipitazioni verificatasi nel corso degli ultimi mesi, hanno
portato ad una scarsa ricarica delle falde e ad una sensibile

riduzione delle portate dei corsi d’acqua superficiali. La par-
ticolarità della stagione, che ha comportato in alcuni casi an-
che l’anticipo dei cicli colturali, con un aumento dell’eva-
potraspirazione, ha determinato poi la necessità di realizza-
re interventi di soccorso anche nel periodo invernale e pri-
maverile. 

A fronte di questa sfavorevole situazione di inizio estate,
si teme che l’innalzamento delle temperature e la scarsità di
piogge possa portare ad un aumento dei fabbisogni non so-
lo per le colture irrigue, ma anche per quelle che di norma
non vengono irrigate, rendendo necessario un supporto irri-
guo straordinario.

In caso di estate calda e siccitosa, il settore agricolo po-
trebbe andare incontro ad una diminuzione delle disponi-
bilità idriche per le aree irrigue, soprattutto quelle costie-
re. Potrebbero verificarsi situazioni di criticità anche nelle
aree collinari, tali da compromettere il risultato produttivo
delle colture praticate, in particolare dove non si dispone
di riserve idriche adeguate. È opportuno quindi provvede-
re alla definizione di appropriate iniziative per fronteggia-
re la situazione di crisi idrica; ma nel contempo risulta ne-
cessario individuare quali strategie attuare per rendere
compatibile lo svolgimento dell’attività agricola e raziona-
lizzino i prelievi di risorse idriche da parte di tutti i settori
economici.

Per avviare queste riflessioni risulta necessario conoscere
le caratteristiche del contesto produttivo toscano e il suo
specifico fabbisogno d’acqua.

3.2.2 Inquadramento conoscitivo dell’irrigazione 
in Toscana

Rispetto al panorama nazionale in Toscana la superficie
irrigata è limitata (solo il 6% della Superficie Agraria Uti-
lizzata nel 2000); e la sua estensione tende a ridursi nel
tempo.

Secondo l’Istat la superficie irrigata si è andata riducendo
dal 1990 al 2000 di oltre 10.000 ha, soprattutto in corri-
spondenza delle colture a prevalente destinazione zootecni-
ca (foraggere e mais) e, in talune aree, anche le colture or-
to-frutticole, mentre sarebbe cresciuto il supporto irriguo al-
la vite e ad un gruppo di colture definito con  “altre coltiva-
zioni”, all’interno delle quali annoverare l’olivo, i vivai e le
colture floricole.

Informazioni meno puntuali sull’andamento delle colture
degli ultimi anni inducono a ritenere che dal 2000 ad oggi
l’impiego dell’irrigazione si sia ridotto ulteriormente, so-
prattutto nelle colture cerealicole, industriali (la barbabieto-
la dal 2006 non viene più coltivata) e foraggere, per effetto
sia dei mutamenti che si sono verificati sui mercati interna-
zionali, sia delle novità introdotte dalla PAC. 

Si mantiene ancora alto il livello di attenzione nei con-
fronti dell’irrigazione per le colture specializzate (ortofrutti-
coltura, floricoltura, vivaismo, olivicoltura e viticoltura),
che in gran parte prevedono l’impiego di sistemi di irriga-
zione a goccia, per le quali l’irrigazione svolge la funzione
di garantire il raggiungimento di un adeguato livello quali-
tativo delle produzioni.

Osservando i dati economici relativi alle colture pratica-
te in Toscana, si rileva che l’irrigazione risulta essenziale
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ai fini dei risultati produttivi regionali. Nell’ambito della
Produzione Lorda Vendibile derivante dalle coltivazioni,
esclusa quindi l’attività di allevamento, oltre il 50% deri-
va da colture irrigate: tra le più importanti occorre ricor-
dare proprio le coltivazioni floro-vivaistiche e gli ortaggi,
una parte delle produzioni viticole e ancor più di quelle
olivicole.

Non disponendo di dati puntuali sulle variazioni delle su-
perfici irrigate registrate negli ultimi anni, l’Arsia ha sti-
mato, in riferimento alle superfici irrigue rilevate nel 2000,

un fabbisogno irriguo medio di circa 150 milioni di m3. Ta-
le fabbisogno, opportunamente maggiorato di un 30%, in
relazione alle inefficienze di distribuzione, corrisponde ad
un prelievo idrico di circa 200 milioni di m3, rappresentan-
ti il 20% dei prelievi totali effettuati sulle risorse idriche re-
gionali. 

In base a queste stime emerge che in Toscana il settore
agricolo incide in misura più contenuta rispetto alla media
nazionale, che raggiunge circa due terzi del prelievo totale.
Occorre tuttavia tenere presente il fatto che il prelievo irri-
guo si verifica in un arco temporaneo ristretto, concentran-
dosi per circa il 40-50% nel mese di luglio. 

In relazione ai problemi di approvvigionamento avverti-
ti nelle diverse aree irrigue e illustrati nella tabella seguen-
te, la carenza idrica potrebbe rappresentare il principale fat-
tore limitante della produttività agricola. Proprio per la spe-
cificità delle produzioni irrigue toscane, il settore agricolo
ha necessità di contare su una adeguata  disponibilità di ri-
sorse idriche per esprimere standard qualitativi elevati e co-
stanti nel tempo, a fronte di un livello di investimenti pro-
duttivi assai consistente. Nello stesso tempo proprio la di-
sponibilità di risorsa idrica diventa un fattore produttivo in-
dispensabile per garantire agli operatori la necessaria  fles-
sibilità degli ordinamenti produttivi, in risposta ai cambia-
menti che si verificano sui mercati agricoli e negli orienta-
menti di politica comunitaria. La riforma della PAC, infat-
ti, potrebbe indirettamente incidere anche in Toscana sulla
geografia degli impieghi idrici, in relazione alle scelte che
gli operatori agricoli potranno realizzare in alternativa alle
colture cerealicole e industriali, per le quali si prevede una
ulteriore contrazione delle superfici.

Incidenza regionale della superficie irrigata rispetto alla SAU 

Ettari

Fonte: elaborazioni su dati Istat
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3.2.3 Strategie ed interventi per il miglioramento della
gestione delle risorse idriche in agricoltura

Evidenziato il fatto che per l’agricoltura toscana è neces-
sario disporre di una dotazione idrica sufficiente a garantire
lo svolgimento di attività produttive di pregio e che tale di-
sponibilità risulta essere sempre più minacciata dai cambia-
menti climatici in atto e dalla competizione con gli altri usi,
è opportuno avviare una riflessione su quali azioni vadano
intraprese affinché il settore agricolo possa tutelare la pro-
duttività delle colture e nel contempo fornire un contributo
per la salvaguardia dell’acqua attraverso un contenimento
dei consumi idrici. 

Le proposte che a livello nazionale vengono avanzate in
risposta alla attuale situazione di crisi idrica riguardano:

a) la valorizzazione delle risorse superficiali attraverso
l’accumulo in invasi

b) il miglioramento dell’efficienza dei sistemi irrigui 
c) l’intensificazione del supporto tecnico aziendale
d) la riconversione dei sistemi agricoli verso colture meno

idroesigenti
e) l’adozione di tecniche agronomiche per limitare il con-

sumo di acqua delle colture
f) l’impiego irriguo di acque reflue depurate
g) la realizzazione di interventi di carattere strutturale per

la tutela delle acque (ad es. dal cuneo salino)
Tutte proposte valide anche per il contesto regionale che

devono essere inserite all’interno del percorso che la Toscana
ha avviato ormai da tempo sul fronte dello sviluppo di stru-
menti per la razionalizzazione degli impieghi irrigui. Negli

ultimi quindici anni è stata questa l’unica strategia ritenuta
percorribile per sopperire alle crescenti problematiche avver-
tite dall’agricoltura nel reperimento di risorse idriche. 

Si tenga infatti conto che sul piano operativo dagli anni
’90 in poi si è assistito ad un rallentamento degli investi-
menti a favore dell’irrigazione, poiché secondo le linee di
politica agricola europea lo sviluppo di programmi irrigui
rappresentava un elemento negativo nei confronti del conte-
nimento delle produzioni agro-industriali che si rendeva ne-
cessario attuare. Nel precedente PSR (2000-2006) la misura
relativa ad “investimenti per interventi per impianti irrigui
mediante la realizzazione, l’adeguamento e la sostituzione
delle opere di derivazione, accumulo e distribuzione irrigua
con finalità esclusive di risparmio idrico e di protezione del-
l’ambiente e senza aumento della superficie irrigua non ha
trovato un adeguato sostegno finanziario; su sollecitazione
della provincia di Pistoia la misura ha avuto attuazione solo
dal 2005 per le aziende florovivaistiche.

La situazione di criticità dell’estate 2003 e quella che si va
prospettando per l’anno in corso hanno messo in evidenza
invece come tutto il territorio regionale necessiti di una pro-
grammazione di interventi che garantiscano un adeguato
supporto di risorsa anche al settore agricolo.

Nell’ambito di tale pianificazione si sta affermando sem-
pre più la necessità di valorizzare le risorse idriche superfi-
ciali, sia per alleggerire la pressione esercitata sulle falde,
che per dotare le aree produttive collinari di piccoli serbatoi.
L’accumulo nei periodi piovosi dei deflussi superficiali, da
utilizzare nei periodi di maggior consumo, potrebbe tra l’al-
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Caratterizzazione colturale e ambientale delle principali aree irrigue regionali

Area Irrigua Principali colture Problematiche ambientali Dotazione  idrica
1. Val di Chiana mais, industriali, fruttiferi Diminuzione della dotazione di acque superficiali Scarsa

Intensi prelievi da falda
Inquinamento da nitrati

2. Bassa Maremma foraggere, ortive, industriali Intrusione del cuneo salino Localmente critica
Eutrofizzazione Laguna di Orbetello

3. Basso Ombrone foraggere, ortive, industriali Intrusione del cuneo salino Buona nell’area servita dalle acque
superficiali distribuite dal Consorzio
della Bonifica Grossetana
Critica altrove

4. Valdicornia ortive Progressivo abbassamento dei livelli di falda Critica dai primi anni ‘90
Intrusione del cuneo salino Localmente insufficiente

Qualità in continuo peggioramento
5. Ombrone pistoiese vivai Intensi prelievi da falda Incipiente criticità (dal 2003)
6. Costa livornese  ortive, olivo Progressivo abbassamento dei livelli di falda Critica

Intrusione del cuneo salino Localmente insufficiente 
Inquinamento da nitrati acque sotterranee Qualità in  continuo peggioramento

7. Pianura di Follonica ortive, olivo foraggere Progressivo abbassamento dei livelli di falda Critica
e colline maremmane Intrusione del cuneo salino Localmente  insufficiente 

Qualità in  continuo peggioramento
8. Versilia mais, floricole, ortive Progressivo abbassamento dei livelli di falda Critica

Intrusione del cuneo salino Localmente  insufficiente 
Eutrofizzazione Lago di Massaciuccoli Qualità in  continuo peggioramento

9. Valtiberina tabacco, mais Nessuna La realizzazione dell’adduzione da 
Montedoglio ha fornito le risorse idriche 
sufficienti per il settore agricolo

10. Valdinievole florovivaismo, mais Intensi prelievi da falda Critica
Inquinamento delle falde
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tro coniugare l’obiettivo del reperimento di risorse idriche
integrative per il soddisfacimento dei fabbisogni irrigui, con
la necessità di attuare interventi per la difesa del suolo (dai
fenomeni di erosione e alluvionali). 

In tal senso si colloca il Programma per la realizzazione di
invasi idrici multifunzionali ed il recupero degli esistenti per
il loro adeguamento funzionale recentemente attivato dall’As-
sessorato all’Agricoltura della Regione Toscana (Del C.R. n.
133 del 21.12.2005), che ha per obiettivo la valorizzazione
delle risorse idriche superficiali attraverso l’accumulo in inva-
si. Il programma, di durata triennale, si attua attraverso piani
provinciali, che prevedono la realizzazione di interventi di co-
struzione o il recupero di laghetti con caratteristiche di multi-
funzionalità (irrigazione, approvvigionamento idropotabile,
lotta agli incendi boschivi, laminazione delle piene), per un
importo complessivo di quasi 19.000.000 di euro. Oltre al-
l’entità finanziaria, è opportuno sottolineare come questo in-
tervento rappresenti il primo importante segnale di ripresa del-
la pianificazione delle risorse idriche, dopo un lungo periodo
durato quasi vent’anni in cui la materia dell’irrigazione, e più
in generale la gestione delle risorse idriche nel settore agrico-
lo, ha risentito delle preoccupazioni avanzate sulle conse-
guenze dell’intensificazione della produzione agricola deri-
vanti dall’irrigazione.

In questo contesto merita anche ricordare l’importanza del
completamento delle opere di distribuzione delle acque del-
l’invaso di Montedoglio, attese da oltre trent’anni dalle
aziende della Val di Chiana, dove la problematicità delle do-
tazioni idriche superficiali ha indotto le aziende a prelevare
le acque sotterranee, contribuendo al depauperamento anche
qualitativo delle falde. 

Parallelamente a questo mancato supporto nel settore irri-
guo, il percorso di una parte delle aziende toscane è stato ca-
ratterizzato negli ultimi vent’anni dallo sviluppo di attività
fortemente orientate al mercato (orticoltura, floricoltura, vi-
vaismo), che ha indirizzato in certe aree irrigue l’impiego del-
l’irrigazione su produzioni di qualità, ad alto investimento e
redditività, per le quali l’ottimizzazione delle tecniche coltu-
rali (compresa la gestione dell’acqua) è necessaria per massi-
mizzare la qualità dei prodotti, e l’adozione di pratiche coltu-
rali finalizzate al risparmio di acqua. Per queste colture non
soltanto già da diversi anni si fa uso degli impianti di irriga-
zione a goccia, che, oltre a razionalizzare l’uso dell’acqua, ot-
timizzano anche la distribuzione dei fertilizzanti, che vengo-
no veicolati per fertirrigazione. In aggiunta, soprattutto nelle
aree che conoscono già da tempo una ridotta disponibilità
delle risorse idriche (Val di Cornia, pianura grossetana), per
queste colture è prevista ormai di prassi l’adozione di tecni-
che agronomiche che riducono ulteriormente le richieste di
acqua, quali ad esempio la pacciamatura (film di polietilene
disposto lungo le file sotto al quale viene localizzato la linea
gocciolante), con il quale si può ottenere un risparmio fino al
25% di acqua. Senza contare che, anche su sollecitazione del-
le richieste del mercato, in talune aree orticole si è cercato di
anticipare i cicli colturali di almeno una parte delle produzio-
ni, attraverso la coltivazione in tunnel (sempre con l’uso del-
l’irrigazione a goccia e la pacciamatura), allo scopo di realiz-
zare produzioni anticipate, che, in relazione alla stagione in
cui queste vengono svolte, necessitano di volumi di acqua più
contenuti. Come del resto negli ultimi anni di coltivazione
della bietola da zucchero, le aziende delle aree costiere, per
sfuggire alla competizione sulla risorsa idrica, avevano intra-
preso la coltivazione della bietola a semina invernale, capace

di valorizzare gli apporti delle precipitazioni invernali. 
Non in tutte le aree, comunque, all’elevato livello di spe-

cializzazione dell’agricoltura irrigua toscana corrisponde
un’uniforme diffusione degli impianti di irrigazione a goc-
cia, capaci di garantire una limitazione degli sprechi fino al
90%: ad esempio, nell’Area pistoiese e anche in Versilia,
l’incidenza dell’irrigazione per aspersione risulta più alta
che in altre aree costiere del centro sud della regione. 

Esiste poi un’agricoltura irrigua di pieno campo più tradi-
zionale, connessa alla produzione di colture cerealicolo-in-
dustriali (la cui superficie già nel 2000 rappresentava co-
munque meno del 50% delle superfici irrigate), che invece
attua tecniche agronomiche più convenzionali e adotta, com-
patibilmente alle dotazioni idriche dell’area, una gestione
meno attenta dell’irrigazione.

Si tratta in ogni caso di una irrigazione in pressione (per
aspersione) eseguita con rotoloni, irrigatori, ali piovane, che
può assicurare un livello di efficienza che, seppure inferiore
alla goccia, si attesta intorno al 70%. Si sottolinea a questo
proposito come nell’ambito del panorama irriguo toscano lo
scorrimento e la sommersione, che sono in assoluto i metodi
meno razionali, vengano adottati ormai in forma episodica,
come nel caso della coltivazione del riso presente per circa
350 ettari nei territori delle province di Grosseto e Siena e in
taluni appezzamenti di aree montane (Garfagnana, Lunigia-
na) o di aree servite da corsi d’acqua che garantiscono una
buona dotazione idrica (Basso Serchio).

Per quanto riguarda quindi le strategie per il risparmio idri-
co, nonostante in Toscana sia già presente, almeno in certe
aree irrigue (vedi figura), una significativa diffusione degli
impianti di irrigazione a goccia in prevalenza su colture di pre-
gio (florovivaismo, ortive, olivo e vite), esistono ancora ampi
margini di intervento per un ulteriore miglioramento attraver-
so interventi per l’ammodernamento degli impianti aziendali. 

La diffusione degli impianti 
di irrigazione a goccia

Anno 2000. Ettari

Fonte: elaborazioni su dati Istat
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L’evoluzione delle tecniche irrigue può infatti consentire
di ridurre fortemente gli sprechi derivanti dall’utilizzo di
tecnologie poco efficienti: con impianti di irrigazione a goc-
cia ben progettati e ben gestiti si può arrivare a livelli di
spreco inferiori al 5%. 

L’evoluzione del panorama produttivo e la competitività
economica richiesta alle produzioni consentono solo agli
imprenditori orientati alle produzioni di alta qualità di so-
stenere un adeguato impegno finanziario per supportare
l’ammodernamento delle tecnologie irrigue. 

È opportuno quindi intervenire per promuovere ulterior-
mente una riconversione dei metodi irrigui verso sistemi a
più alta efficienza, attraverso l’acquisizione di nuove tecno-
logie, diversificate in relazione alla diversità degli ordina-
menti produttivi e ai modelli organizzativi aziendali. Non
tutte le colture si prestano infatti ad una riconversione a goc-
cia, sia per motivi gestionali che economici.

È indubbio che le colture floricole, vivaistiche, molte di
quelle orticole, come del resto la vite e l’olivo, nell’ambito
delle colture arboree, bene si prestano a questo tipo di ra-
zionalizzazione, anche se l’irrigazione localizzata sta facen-
do il suo ingresso anche nel mondo delle colture agrarie a
destinazione industriale. 

Più in generale per le colture di pieno campo (cerealico-
le, industriali e foraggere) sarebbe comunque auspicabile
che gli impianti a pioggia ad alta pressione, caratterizzati da
un basso livello di efficienza, che richiedono anche un ele-
vato impiego di energia, fossero sostituiti con impianti di ir-
rigazione più efficienti. L’incertezza degli scenari e la scar-
sa redditività di molte colture non incentiva certo gli inve-
stimenti aziendali in tale direzione. Tuttavia il vantaggio de-
rivante da un complessivo risparmio di acqua da parte del
settore irriguo è da un punto di vista ambientale indubbia-
mente rilevante.

Alla luce di queste considerazioni appare estremamente
appropriato creare le necessarie opportunità finanziarie per
intervenire sulle modalità di distribuzione dell’acqua nel
settore agricolo, migliorando l’efficienza dell’irrigazione.

Si propone a questo punto, un breve cenno anche sulle op-
portunità di risparmio connesse all’introduzione di iniziati-
ve di riconversione colturale, anche nella direzione di col-
ture meno idroesigenti. Nel valutare questa strategia occor-
re riflettere sul fatto che la Toscana ha intrapreso un percor-
so di qualità, coltivando specie apprezzate per le caratteri-
stiche organolettiche, per la tipicità delle produzioni, per la
garanzia dei metodi di produzione, per la salubrità dei pro-
dotti. Si tratta quindi di un’agricoltura orientata a creare
un’immagine fortemente competitiva sui mercati, difficile
da sostenere con sistemi produttivi scelti prevalentemente in
relazione alla loro capacità di contenere la domanda irrigua.

Appare presumibile che soltanto nell’ambito delle colture
cerealicole-industriali, le cui superfici si stanno riducendo a
seguito del mutamento dei mercati agricoli e della riforma
della PAC, unitamente alla crescente difficoltà di reperi-
mento delle risorse idriche, sia possibile ipotizzare iniziati-
ve di riconversione colturale, che potrebbero prevedere an-
che l’estensione di colture a scopi energetici. Pertanto in
questo settore il percorso di ammodernamento degli im-
pianti di irrigazione potrebbe essere pensato in abbinamen-
to a nuovi orientamenti colturali e ad eventuali tecniche di

gestione degli interventi irrigui che contengono gli apporti
di acqua alle colture.

Occorre però considerare che la coltivazione di specie o
varietà meno idroesigenti può essere realizzata solo se a
priori sono state verificate le possibilità di assorbimento da
parte del mercato del prodotto e le caratteristiche organizza-
tive del territorio.

Altro aspetto importante ai fini della razionalizzazione
degli impieghi irrigui è rappresentato dal supporto tecnico
alle aziende, finalizzato all’ampliamento delle conoscenze
delle apparecchiature utilizzate per l’irrigazione attraverso
l’adozione di bilanci colturali. L’evoluzione delle tecniche
irrigue, infatti, può indubbiamente consentire di ridurre for-
temente gli sprechi derivanti dall’utilizzo di tecnologie po-
co efficienti: ma il conseguimento di elevati livelli di effi-
cienza si può ottenere solo se gli interventi strutturali sono
accompagnati da un miglioramento delle modalità di gestio-
ne degli interventi irrigui e soprattutto da una crescita cultu-
rale e tecnica sulla gestione dell’acqua. 

L’estrema frammentarietà della realtà irrigua toscana (nel
2000 sono state censite 24.352 aziende irrigue), a cui corri-
sponde un’ampia variabilità delle tipologie e dei cicli coltu-
rali, degli ambienti di coltivazione, dei sistemi di irrigazio-
ne e delle strutture aziendali, in rari casi coordinate da un or-
ganismo di gestione consortile dell’acqua (il sistema con-
sortile coinvolge meno del 10% delle aziende toscane), ren-
de decisamente impegnativa la realizzazione di efficaci ini-
ziative di consulenza tecnico-agronomica e richiederebbe
un impiego di risorse tecniche, umane e finanziarie, più con-
sistente.

In materia di razionalizzazione degli impieghi irrigui,
molteplici sono state le iniziative condotte a livello regiona-
le dall’Arsia per dotare gli agricoltori e i tecnici di strumen-
ti di gestione per un impiego più razionale dell’acqua, ren-
dendo applicative alcune delle soluzioni che la tecnologia
offre nel settore dell’irrigazione per migliorare l’efficienza
di distribuzione e ottimizzare le modalità di gestione. Oc-
corre a questo punto che possano essere intensificate le atti-
vità di assistenza tecnica alle aziende ed eventualmente pro-
mosse iniziative per incentivare anche nell’ambito del nuo-
vo Piano di Sviluppo Rurale l’adozione di programmi di ge-
stione degli interventi irrigui basati su un bilancio idrico,
quale quello già erogato dall’Arsia via Internet o per telefo-
no (messaggi sms).

In relazione all’elevata diversità dei sistemi colturali irri-
gui presenti sul territorio regionale, l’azione di trasferimen-
to di innovazioni nel settore irriguo alle aziende richiede sia
l’elaborazione di modelli di gestione diversificati che la di-
sponibilità di strutture di divulgazione molto capillari sul
territorio, ma soprattutto una stretta collaborazione tra tutte
le strutture che si occupano della gestione delle risorse idri-
che attraverso la quale costruire una rete di informazione e
di monitoraggio adeguata alla complessità della tematica.

Per quanto riguarda le risorse per l’attuazione degli inter-
venti di programmazione nel Piano di Sviluppo Rurale
(2007-2013) della Regione Toscana sono previsti investi-
menti a tutela della risorsa idrica ed interventi per il rispar-
mio idrico; in particolare: interventi per migliorare l’effi-
cienza degli usi promuovendo il risparmio idrico; la valo-
rizzazione delle acque meteoriche, attraverso il loro accu-
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mulo in serbatoi e piccoli invasi; il riutilizzo dei reflui civili
depurati. Inoltre, sono stati contemplati interventi per la rea-
lizzazione o la manutenzione di infrastrutture per l’adduzio-
ne di acqua per uso irriguo interaziendale, ivi compresa la
realizzazione di acquedotti irrigui per la distribuzione di ac-
que provenienti da recupero.

Altre iniziative potranno trovare un supporto finanziario
nel Piano di Azione Ambientale recentemente approvato
(Deliberazione Cr. n. 32 del 14.2.2007), che prevede nel-
l’ambito del macrobiettivo D3 “Tutelare la qualità delle ac-
que interne e costiere e promuovere un uso sostenibile del-
la risorsa idrica” una serie di interventi per la razionalizza-
zione degli usi e la riduzione dei prelievi, che includono
azioni per la realizzazione di strumenti per il risparmio idri-
co, il recupero delle acque reflue depurate, il potenziamen-

to delle riserve di acque meteoriche invasate per usi plurimi,
oltre che la realizzazione di iniziative sperimentali per con-
trastare i fenomeni di intrusione di acqua salmastra.

La recente situazione di crisi idrica ha sollecitato la Fi-
nanziaria del 2007 al completamento del finanziamento, da
parte del Mipaaf, del Piano irriguo elaborato quattro anni fa,
per il completamento di opere in gran parte di adeguamento
strutturale e tecnologico delle reti irrigue. Le risorse desti-
nate alla Toscana sono state pari a 27.457.387 euro nell’am-
bito di uno stanziamento totale di 1.122.399.000,00 (circa il
2 %). Intanto il Mipaaf sta avviando i lavori per un secondo
Piano irriguo nazionale, per la realizzazione di opere desti-
nate ad aumentare le capacità di accumulo e ha sollecitato le
regioni ad avanzare entro breve tempo proposte progettuali
da attuare nei propri territori. 
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La ricerca sui cambiamenti climatici e sul loro impatto nel settore agro-forestale in Toscana

La comunità scientifica internazionale sta fornendo prove sempre più convincenti che l’aumento della concentrazione
dei gas serra nell’atmosfera, avvenuto principalmente in questi ultimi anni, stia determinando modificazioni del clima a
livello mondiale (aumento della temperatura globale e incremento e persistenza degli eventi estremi, modifiche profonde
nei regimi pluviometrici, ecc.) e che queste acquisiranno consistenza ancora più rilevante nel corso del prossimo futuro.
L’agricoltura è naturalmente uno dei settori che potranno risentire in maniera spiccata dell’impatto dei cambiamenti cli-
matici essendo essa fortemente dipendente dal tempo meteorologico.

L’andamento dell’anno 2003, caratterizzato da un lungo periodo di siccità estiva e da colpi di calore di notevole inten-
sità ed elevata persistenza, che potrebbe rappresentare un modello da prendere a riferimento nel corso dei prossimi anni,
ha convinto l’Agenzia ad avviare un percorso di indagine promuovendo studi e analisi allo scopo di definire meglio i con-
torni dei cambiamenti climatici a livello globale e il loro impatto sul territorio regionale toscano.

La ricerca ha preso avvio commissionando a CNR-IBIMET uno studio preliminare dal titolo “Scenari climatici futuri
a supporto alla valutazione degli impatti sull’agricoltura toscana” con lo scopo di: definire l’inquadramento climatico
della Regione Toscana, verificare la possibilità di applicare al nostro territorio le ipotesi di scenario a scala globale ela-
borate dai principali centri di ricerca e di proiettare nel futuro l’andamento meteorologico previsto per ognuna delle aree
climatiche individuate. I risultati dello studio prospettano anche per la nostra regione, come nel resto del bacino mediter-
raneo, cambiamenti a livello ambientale che avranno forti ripercussioni sul territorio ed in particolare sulla programma-
zione e sulla conduzione delle attività nel comparto agro-forestale.

Sulla base di questi primi risultati è stata affidata nel corso del 2005 al Dipartimento di Scienze Agronomiche e Ge-
stione del Territorio (DISAT), della Facoltà di Agraria dell’Università di Firenze, una borsa di studio relativa ai “Cam-
biamenti climatici e ambiente viticolo: impatto e strategie adattative” che ha fornito alcune importanti indicazioni relati-
ve alle possibili variazioni di areale di distribuzione della vite, alle modificazioni della fenologia e della resa finale della
medesima nonché agli aspetti fitosanitari e di gestione futura della coltura.

Successivamente è stata assegnata una ulteriore borsa di studio nel settore zootecnico dal titolo “Cambiamenti climati-
ci e ottimizzazione delle strategie di produzione zootecnica” volta ad individuare i migliori criteri di progettazione delle
stalle con particolare riferimento all’adozione delle tecniche più idonee per superare gli stress dovuti alle anomalie ter-
miche e di umidità dell’aria in ambienti circoscritti.

I risultati scaturiti dai precedenti lavori di ricerca e l’osservazione del ripetersi di situazione meteorologiche particolar-
mente anomale hanno stimolato l’Agenzia a procedere nell’attività di promozione della ricerca avviando un vero e pro-
prio processo di indagine con il principale obiettivo di analizzare in modo integrato gli impatti del cambiamento climati-
co sull’intero agro-ecosistema e sul territorio rurale.

Nel corso del 2006 è stato pubblicato il bando di ricerca “Il cambiamento del clima in Toscana: effetti nel settore agro-
forestale e sul territorio rurale”, che è stato affidato alla Fondazione per il Clima e la Sostenibilità (FCS) e che ha preso
avvio operativo dall’inizio di questo anno.

Il progetto avrà durata biennale e si pone i seguenti obiettivi:
- Produrre un quadro conoscitivo aggiornato sui cambiamenti climatici, in rapporto con l’intero agro-ecosistema ed in

particolare con le varie filiere agro-forestali e zootecniche;
- Predisporre uno strumento documentale di riferimento per la programmazione e la pianificazione nel settore agro-fo-

restale per il medio-lungo periodo;
- Fornire linee guida per gli operatori agro-forestali e per i tecnici che operano a livello locale al fine di adattare gli in-

terventi ai mutamenti in atto;
- Stimolare nuove linee di ricerca al fine di organizzare gli approfondimenti nel campo del clima, dei suoi cambiamen-

ti e del loro impatto su alcuni aspetti agricoli specifici.
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3.3 Le esperienze di filiera corta
3.3.1 Il contesto generale

È oramai ben nota, alla luce degli effetti negativi che le lo-
giche della globalizzazione dei mercati hanno su gran parte
del tessuto agricolo delle aree rurali, la rilevanza rivestita dai
processi di rilocalizzazione dei circuiti agroalimentari, in un
legame di stretta integrazione con le loro risorse naturali,
culturali e sociali dei contesti locali. Questi processi si con-
figurano come una strategia alternativa che può consentire
agli agricoltori di mantenere/riconquistare un ruolo attivo nel
sistema agro-alimentare e creare le condizioni, in alleanza
con gli altri operatori della filiera e con i cittadini-consuma-
tori, per una piena valorizzazione delle risorse locali.

Le esperienze di approvvigionamento locale da parte del-
l’industria alimentare presente sul territorio e l’attivazione
di circuiti brevi di produzione-consumo promossi rispettiva-
mente dai produttori e dai consumatori, quali le varie forme
di vendita diretta in azienda, i mercati contadini e i gruppi di
acquisto solidale, rappresentano le forme più importanti che
tali processi assumono sul territorio regionale.

La scelta di rafforzare o reintrodurre la logica del legame
con il territorio nelle scelte di approvvigionamento dell’in-
dustria alimentare risponde alla volontà di creare/mantenere
filiere orientate al perseguimento di obiettivi di redditività
per tutti gli operatori, sostenendo in modo particolare la vi-
talità del tessuto agricolo regionale, nonché di trasparenza e
di qualità dei processi produttivi/dei prodotti, cogliendo in
ciò i segnali che vengono dalla domanda.

Accanto ai circuiti attivati attorno alla realizzazione dei
prodotti che fanno parte del grande patrimonio di prodotti ti-
pici e tradizionali della Toscana, in cui la stretta integrazio-
ne tra produzione agricola e trasformazione industriale rive-
ste un ruolo fondamentale per l’incorporazione nei prodotti
e la conservazione del patrimonio di conoscenze, cultura e
legami con le risorse naturali che caratterizzano i processi
produttivi, come noto negli ultimi anni sono venute matu-
rando le condizioni per il successo di iniziative di ri-localiz-
zazione dei circuiti produttivi anche di prodotti agro-ali-
mentari che fino a pochi anni fa tradizionalmente circolava-
no in “filiere lunghe”, spesso a carattere transnazionale (la
carne e i relativi prodotti trasformati, il latte da consumo di-
retto e i prodotti caseari, il pane, la pasta, ecc.). Tali circuiti
sono in grado di valorizzare produzioni locali, non più eco-
nomicamente sostenibili se collocate su filiere lunghe, in-
contrando al tempo stesso il favore dei consumatori.

Accanto al rilievo anche economico assunto da tali realtà,
è tuttavia nelle iniziative di riavvicinamento tra produzione
e consumo gestite direttamente dagli agricoltori o promosse
dai consumatori che si rileva il maggior dinamismo sul ter-
ritorio regionale. Da una parte esse continuano a rappresen-
tare un percorso alternativo fondamentale per la sopravvi-
venza e la valorizzazione di una parte consistente del tessu-
to agricolo regionale, dall’altra esse rispondono alla accre-
sciuta consapevolezza e determinazione nelle scelte di una
parte significativa di consumatori.

Il crescente interesse che stanno riscontrando le sempre più
numerose esperienze dei mercati contadini (non solo tra i
consumatori ma anche tra altri soggetti del territorio, tra cui
importanti gli amministratori pubblici) e l’intensissimo ritmo
di crescita che sta mostrando l’esperienza dei Gruppi di Ac-

quisto Solidale (GAS) testimoniano la rilevanza che queste ti-
pologie di “filiera corta” assumono nel contesto regionale.

Nonostante esse non abbiano al momento una dimensio-
ne economica particolarmente significativa, è proprio la lo-
ro capacità di creare nuove modalità di interazione tra gli at-
tori che operano attorno alla produzione e al consumo di ci-
bo (produttori, consumatori, movimenti sociali, istituzioni,
ecc.) che ne fa un’opportunità estremamente interessante,
potenzialmente in grado di contribuire in forma innovativa
allo sviluppo del sistema agro-alimentare toscano.

Di seguito ci si sofferma su tale realtà, illustrandone i ca-
ratteri peculiari e le dinamiche, nonché prendendone in con-
siderazione gli elementi di criticità e valutando le azioni di
supporto che possono essere messe in atto per favorirne lo
sviluppo. Le informazioni riportate fanno riferimento ai ri-
sultati dell’indagine condotta per conto della Arsia da parte
del Dipartimento di Agronomia e gestione dell’agroecosi-
stema, Sezione di Economia agraria e ambientale di Pisa
(“Indagine conoscitiva sui circuiti brevi / locali di produzio-
ne-consumo dei prodotti agricoli in Toscana”). 

3.3.2 L’inquadramento normativo dei circuiti brevi 
di produzione-consumo

Un primo aspetto di particolare rilevanza, in considera-
zione della diffusione di queste esperienze e dell’interesse
che verso di esse stanno mostrando molte amministrazioni
pubbliche, è rappresentato dalla configurazione giuridica
che esse assumono, in particolare nel confronto con le atti-
vità di commercializzazione tradizionali.

Come noto, la disciplina di cui all’art. 4, comma 8, del de-
creto legislativo n. 228/2001 (meglio conosciuto come Leg-
ge di Orientamento) consente agli imprenditori agricoli, sin-
goli o associati, purché iscritti nel Registro delle Imprese, in
deroga alla disciplina ordinaria del commercio, di porre in
vendita al dettaglio produzione propria e prodotti acquistati
presso terzi, purché quelli ottenuti direttamente siano preva-
lenti. La legge di orientamento pone un limite ai ricavi pro-
venienti dalla vendita diretta, il cui livello massimo è stato
tuttavia significativamente innalzato con la legge finanzia-
ria del 2007, che quadruplica il limite dell’ammontare dei ri-
cavi derivanti da tali prodotti. 

Relativamente alle specifiche modalità di vendita diretta,
ai sensi dell’art. 4 del Dlgs n. 228/2001 la vendita al detta-
glio dei prodotti agricoli può avvenire sia in sede stabile (su
aree pubbliche o su locali aperti al pubblico), che in forma
itinerante. Occorre osservare che l’art. 4 non prendeva in
esame l’ipotesi di una vendita diretta del produttore sul
campo (“a cielo aperto”). Questa omissione, che aveva crea-
to qualche confusione, è stata superata da una nuova formu-
lazione del comma 2 dell’art. 4, la quale riconosce la vendi-
ta esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda
agricola o di altre aree private.

Anche le esperienze dei mercati dei produttori messe in
atto sinora sono riconducibili al quadro normativo previsto
dall’art. 4 del Dlgs n. 228/2001. In tale quadro, i mercati dei
produttori si configurano come una gestione in forma col-
lettiva del momento individuale di vendita diretta, di per sé
non assoggettato (comma 7 dell’art. 4) alle disposizioni di
cui al Dlgs n. 114/1998 (Riforma della disciplina relativa al
settore del commercio).
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In realtà, in una situazione di persistente incertezza norma-
tiva per la mancanza di norme specifiche che definiscano più
nel dettaglio le modalità di esercizio di tale diritto alla vendi-
ta diretta, lo svolgimento dei mercati è ancora condizionato
alla capacità dei soggetti locali (produttori e loro associazio-
ni e amministratori comunali) di trovare per i mercati una
“collocazione” che consenta di aggirare le rigidità e le diffi-
coltà legate al loro inserimento tra le attività commerciali su
suolo pubblico (e quindi all’interno dei Piani per il commer-
cio predisposti dai comuni). I mercati dei produttori attual-
mente svolti figurano così non come attività commerciali ve-
re e proprie ma come “mostre-mercato”, aventi ad oggetto la
promozione diretta delle produzioni tradizionali locali e la lo-
ro vendita (di fatto degli eventi culturali), o come “progetti
sperimentali” (esempio ben noto è rappresentato da Il Merca-
tale di Montevarchi). È evidente come tale collocazione non
riconosca giusta dignità a queste iniziative e risolva in forma
non definitiva il problema dei rapporti con le altre attività
commerciali. Il percorso che al momento sembra apparire più
opportuno per dare giusto riconoscimento e supporto all’atti-
vità commerciale realizzata dai produttori attraverso i merca-
ti appare quello di procedere ad un approfondimento della co-
noscenza dei suoi caratteri e quindi di lavorare, attraverso il
coinvolgimento dei diversi soggetti interessati, alla messa a
punto di una sua regolamentazione in forma specifica rispet-
to alle altre attività commerciali. A tale riguardo, appare im-
portante tenere in considerazione gli elementi distintivi e le
specifiche esigenze di carattere organizzativo che tale attività
mostra nei singoli contesti territoriali, prevedendo una rego-
lamentazione di carattere generale che lasci spazio alla capa-
cità progettuale ed organizzativa locale per la definizione de-
gli elementi di dettaglio sul piano operativo.

È da segnalare come nella legge finanziaria 2007 (comma
1.065) sia esplicitata la volontà di promuovere lo sviluppo
dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta e, in
particolare, sia prevista l’emanazione di un decreto ministe-
riale rivolto a fissare standard per i mercati degli agricoltori
su suolo pubblico; in esso verranno stabiliti i requisiti
uniformi e gli standard per la realizzazione di detti mercati,
anche in riferimento alla partecipazione degli imprenditori
agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prez-
zi, nonché le condizioni per poter beneficiare degli inter-
venti previsti dalla legislazione in materia. Ciò sottolinea
l’importanza che la Regione Toscana legiferi in materia, te-
nendo conto della specificità dei caratteri che lo sviluppo
dei mercati e delle altre esperienze di filiera corta assumono
sul territorio regionale.

3.3.3 Le forme di vendita diretta in azienda
La vendita diretta al consumatore ha da tempo trovato am-

pia diffusione in Toscana, soprattutto nelle aree rurali colli-
nari e litoranee caratterizzate da un’elevata affluenza turisti-
ca, coinvolgendo un elevato numero di aziende produttrici di
prodotti di elevata qualità, in molti casi in sinergia con altre
attività aziendali (come l’attività agrituristica) e/o con altre
esperienze collettive di valorizzazione delle risorse locali
(come nel caso degli itinerari eno-gastronomici).

Le statistiche ufficiali mostrano una significativa crescita
negli ultimi anni della vendita diretta. Tale fenomeno è pe-
raltro probabilmente sottostimato, in quanto i dati sono pre-

cedenti all’attuazione della Legge di Orientamento (Dlgs n.
228/2001) che ha rappresentato un significativo incentivo
all’attivazione di tale forme di vendita.

In Toscana sono state censite 24.983 realtà attive nella
vendita diretta aziendale, rappresentanti il 52,3% del totale
delle aziende agricole che commercializzano i prodotti
aziendali; di queste 7.562 (15,8% del totale) vendono pro-
dotti delle coltivazioni, 2.643 (5,5% del totale) prodotti da
allevamenti, 11.111 (23,26% del totale) prodotti trasformati
in azienda e la restante marginale quota prodotti forestali
(Istat, Censimento Agricoltura 2000). 

Tali valori, pur riferendosi alla vendita diretta nelle sue
più diverse accezioni e senza la pretesa di fornire una stima
precisa, danno un’idea dell’importanza assunta dal fenome-
no (per quanto esso comprenda anche realtà molto margina-
li da un punto di vista economico). 

La larga diffusione del fenomeno assume in Toscana va-
rie forme, più o meno strutturate. È possibile delineare,
quindi, differenti configurazioni per la vendita diretta, in re-
lazione alla tipologia di azienda che svolge quest’attività, in
forma collaterale, prevalente od esclusiva, alle modalità con
cui essa viene svolta, alla tipologia dei prodotti e dei servi-
zi offerti. In tal senso si possono considerare: le aziende
agrituristiche, le aziende che effettuano la vendita diretta
“stagionale a cielo aperto”, le aziende che svolgono la ven-
dita diretta basata sulla prenotazione (box-scheme), le azien-
de dotate di punto vendita, tra cui quelle che rientrano nei
circuiti enogastronomici.

Le aziende agrituristiche hanno da tempo puntato sulla
forza propulsiva della vendita diretta; tra queste un sempre
maggiore numero di produttori biologici privilegia tale for-
ma di commercializzazione. Secondo i dati di BioBank
2007, in Toscana delle 207 aziende biologiche che effettua-
no vendita diretta (16,5% del totale in Italia) 166 sono agri-
turismi. Nelle aziende dove è presente anche l’attività agri-
turistica la vendita dei prodotti aziendali ai clienti, solita-
mente affezionati frequentatori, rappresenta un peso predo-
minante nella composizione del reddito, accanto al servizio
di alloggio e all’eventuale ristorazione.

Ci sono poi un numero molto elevato e difficilmente de-
finibile di aziende che effettuano la vendita diretta “stagio-
nale a cielo aperto” svolta con il “baracchino”, struttura ap-
parentemente temporanea posta generalmente nelle vicinan-
ze dell’azienda lungo le principali vie di scorrimento del
traffico stradale. Le aree toscane più largamente interessate
da questa pratica sono le zone costiere (costa livornese e
maremmana) e le zone collinari interne, mentre ne sono in-
teressate di meno le aree montane, principalmente a causa
dell’età elevata dei conduttori. 

Le forme di vendita basate sulla prenotazione (modello
dei box-scheme), di cui si rileva una progressiva diffusione
su tutto il territorio regionale, rappresentano invece le forme
di vendita diretta con più alto contenuto innovativo. Tali so-
luzioni presentano dal punto di vista dei produttori il van-
taggio di poter meglio gestire la stagionalità della produzio-
ne, come nel caso dell’ortofrutta, e di pianificare l’attività
produttiva, come nel caso della carne, dove esse appaiono
particolarmente frequenti.

Rispetto ai processi produttivi, si osserva come in quasi
tutte le esperienze ci sia stato un progressivo adattamento
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degli ordinamenti produttivi alle esigenze della clientela,
così come anche l’introduzione di processi/prodotti nuovi
e/o a più elevato contenuto di servizi (ad esempio il confe-
zionamento sottovuoto della carne con la presenza di indi-
cazioni per la preparazione; la fornitura di ricette per diver-
sificare le modalità di utilizzo degli ortaggi di stagione; la
trasformazione di alcuni prodotti, come pomodori, frutta,
carne, attraverso l’allestimento di piccoli laboratori). 

Come ben noto, le forme di vendita diretta in azienda ri-
sultano essere particolarmente diffuse e sviluppate in due
settori di eccellenza del panorama agro-alimentare toscano,
il vino e l’olio, le cui aziende rientrano spesso anche all’in-
terno dei relativi circuiti tematici, le strade del vino e del-
l’olio. In questi contesti, la vendita diretta in azienda costi-
tuisce un momento importante non solamente sul piano eco-
nomico ma anche per il rafforzamento del legame tra pro-
dotto e territorio.

Più in generale, la vendita diretta in azienda favorisce, so-
prattutto nel caso di consumo locale, un riavvicinamento tra
mondo della produzione e mondo del consumo. È il caso
delle sempre più numerose aziende che si sono dotate di un
punto vendita dove commercializzano talvolta l’intera pro-
duzione; tra queste molte aziende produttrici di carne (pro-
dotto per il quale è particolarmente sentita dai consumatori
l’esigenza di un approvvigionamento diretto), di formaggio,
di latte (questo ultimo attraverso forme innovative di distri-
buzione, come quelle rappresentate dagli erogatori automa-
tici, collocati in azienda o in postazioni “strategiche”).

Per quanto concerne, invece, la vendita diretta in punti
vendita gestiti in forma collettiva, si nota una loro scarsa
diffusione sul territorio regionale. Questa tipologia di ge-
stione collettiva include molteplici forme di collaborazione
tra produttori, da quelle più spontanee, informali e talvolta
sporadiche, fino ad arrivare a modalità maggiormente strut-
turate (gestione centralizzata o per conto terzi). 

Elementi di criticità - Dalle informazioni raccolte sulle at-
tività di vendita diretta gestite in forma sia individuale che
collettiva emergono alcuni elementi di criticità.

Nelle aree meno vicine ai centri urbani o meno interessa-
te da intensi flussi turistici la sola vendita diretta si configu-
ra generalmente come un’attività non sufficiente a garantire
un’adeguata remunerazione economica, ciò tenendo conto
anche della necessità di effettuare investimenti per poter
svolgere l’attività in modo adeguato, e dei conseguenti gros-
si sacrifici finanziari che si rendono necessari.

La vendita diretta si rivela inoltre non sempre facile da
gestire sul piano organizzativo. Essa è in grado di garantire
la sopravvivenza di una piccola realtà aziendale solamente
grazie alla presenza o acquisizione di nuove competenze,
che vanno ben oltre gli aspetti tecnici dell’attività produtti-
va, implicando un grosso sforzo di carattere organizzativo,
per la necessità di attivare e consolidare dense reti relazio-
nali con i consumatori, con gli altri produttori ed altri sog-
getti privati e pubblici presenti sul territorio. Ciò assume un
rilievo ancora maggiore nell’ambito delle forme collettive
di vendita diretta, in cui la capacità di gestire al meglio i va-
ri momenti della comunicazione costituisce un fattore fon-
damentale di successo sul mercato e nella realizzazione di
forme di integrazione sul territorio.

3.3.4 I mercati dei produttori
I mercati dei produttori sono mercati dove i produttori

agricoli svolgono la vendita diretta dei propri prodotti, a ca-
denza generalmente mensile. Questi mercati si sono diffusi
in Toscana negli ultimi anni e attualmente se ne contano cir-
ca una quindicina presenti in forma continuativa su spazi
pubblici appositamente concessi. Tra questi è possibile di-
stinguere tre tipologie con caratteristiche diverse: 

• i mercati contadini, che nella maggior parte dei casi so-
no nati in seno alle associazioni dei piccoli produttori
(come ASCI - Associazione per la Solidarietà con la
Campagna Italiana - e Foro Contadino) e/o alle organiz-
zazioni del biologico. Questi mercati sono: la Fierucola
di Firenze; la Fierucola delle Bigonce di Prato; la Zucca
Barucca di Pistoia; i mercati contadini di Pisa, Arezzo e
Fiesole (FI); i mercati biologici di Livorno e Cecina
(LI); il Pagliaio di Greve in Chianti (FI).

• i Mercatali, frutto di un progetto pilota promosso da un
partenariato tra soggetti pubblici e privati locali e che
vede anche la partecipazione della Regione, dell’Arsia,
di Slow Food. I progetti attualmente avviati sono il Mer-
catale di Montevarchi (AR), di Bibbiena (AR) e di San
Sepolcro (AR).

• i mercati promossi da amministrazioni pubbliche locali
(comunali e provinciali): il Mercato Biologico di Siena;
Colori e Sapori di Vicchio (FI); Primizie in Valdarno
(PI), mercato itinerante coinvolgente una volta al mese i
comuni di Santa Maria a Monte, Santa Croce, Monto-
poli e Castelfranco.

Ad essi si aggiunge un numero più elevato anche se diffi-
cilmente precisabile di altri mercati meno frequenti, talvol-
ta legati a particolari eventi locali o stagionali, o altre ini-
ziative, gestite da soggetti e organizzazioni diverse, mag-
giormente finalizzati a svolgere una funzione di comunica-
zione e ad accrescere la visibilità dei produttori locali. Tra
questi sono comprese iniziative di lunga tradizione, come la
già citata Fierucola del pane di Firenze (riavviata nel 1984)
e molte altre mostre-mercato tradizionali, nonché manife-
stazioni più recenti promosse dalle organizzazioni profes-
sionali degli agricoltori (in particolare Coldiretti e CIA).

Entrando nel merito della descrizione delle varie tipologie
di mercato, è opportuno richiamare le caratteristiche pecu-
liari dei diversi eventi.

Per quanto concerne i mercati contadini, questi vengono
promossi e realizzati con l’intento di promuovere e valoriz-
zare la piccola agricoltura, dando la possibilità ai piccoli
produttori di realizzare una commercializzazione diretta dei
propri prodotti, quantitativamente e qualitativamente non
valorizzabili nei circuiti convenzionali. 

Generalmente l’accesso al mercato è permesso esclusiva-
mente ai piccoli o piccolissimi produttori agricoli, a cui si
affiancano piccoli artigiani agro-alimentari e non. Gli agri-
coltori che partecipano a questi mercati portano avanti atti-
vità di dimensioni molto contenute, in relazione alla scala
produttiva nonché al tipo di organizzazione del lavoro (si
tratta di realtà a conduzione esclusivamente familiare, se
non addirittura individuale), adottano tecniche di produzio-
ne biologica-biodinamica ed effettuano esclusivamente la
vendita di prodotti propri. All’interno di questi mercati è in-
fatti ammessa la vendita di soli prodotti da agricoltura bio-
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logica e biodinamica, o tutt’al più da parte di aziende agri-
cole che si stanno convertendo a questo tipo di produzione.
Non sono inoltre generalmente ammessi trasformatori di
materie prime non proprie, né commercianti.

Il tipo di organizzazione che sta dietro a questi mercati e
la regolamentazione degli stessi sono legati alla condivisio-
ne degli obiettivi e dei principi che ha portato alla loro co-
stituzione, e ha quindi trovato espressione nella fissazione
di criteri e regole comuni per la loro gestione. In alcuni ca-
si questi sono rimasti a livello informale (Mercato contadi-
no di Pisa, Mercati biologici di Livorno e Cecina, dove le
decisioni vengono prese da comitati informali, costituiti dai
produttori stessi che partecipano al mercato), in altri sono
stati formalizzati in veri e propri regolamenti (la Fierucola
di Firenze, Il Pagliaio di Greve in Chianti, la Fierucola del-
le Bigonce di Prato, la Zucca Barucca di Pistoia). Sia la co-
stituzione che la conduzione di questi mercati fanno leva
sulla capacità di auto-organizzazione e di auto-gestione dei
produttori che vi partecipano.

Concepiti nella maggior parte dei casi non solamente co-
me momento di scambio commerciale ma anche come spa-
zio culturale, i mercati contadini vedono spesso, oltre alla
presenza delle associazioni dei piccoli produttori, anche la
presenza di altre associazioni (operanti nel sociale, nel com-
mercio equo-solidale, nella medicina naturale, associazioni
di consumatori come i GAS) o di movimenti/gruppi cittadi-
ni legati alla promozione di specifiche iniziative (dibattiti
pubblici, raccolta di firme per petizioni, manifestazioni, cor-
si di educazione/formazione, ecc.).

I Mercatali nascono invece come progetti pilota frutto di
una collaborazione tra soggetti pubblici e privati, con l’o-
biettivo prevalente di valorizzare le produzioni locali di
qualità per promuovere strategie di marketing territoriale e
di sostegno allo sviluppo rurale.

In questo caso l’accesso al mercato è basato esclusiva-
mente sull’appartenenza al contesto locale, infatti oltre a
singoli produttori che vendono direttamente le proprie pro-
duzioni, al mercato partecipano anche produttori in forma
associata, commercianti, trasformatori puri, ristoratori, arti-
giani agro-alimentari, enti pubblici e realtà di promozione
del territorio, Slow Food. La presenza di operatori del setto-
re non agricolo (macellai, fornai, piccolo commercio, ga-
stronomie) è comunque vincolata all’impegno di questi sog-
getti all’approvvigionamento di parte dei prodotti venduti
presso i produttori del mercato e alla vendita di prodotti lo-
cali anche all’interno dei propri punti vendita.

In questo contesto, i prodotti venduti nell’ambito del mer-
cato sono sia biologici/biodinamici che convenzionali, es-
sendo il criterio di ammissione al mercato centrato sull’ap-
partenenza al contesto locale e la comunicazione maggior-
mente rivolta ad esaltare l’importanza del rapporto diretto
tra produzione e consumo in tutti i suoi aspetti (freschezza
dei prodotti, conoscenza diretta, fiducia, convenienza eco-
nomica, comune appartenenza al territorio, ecc.), a prescin-
dere dalle tecniche di produzione.

Anche in questo caso è posta particolare attenzione allo
svolgimento di iniziative culturali nell’ambito del mercato.
Infatti, ogni edizione prevede attività di informazione e sen-
sibilizzazione, che ricevono la collaborazione di vari sog-

getti del territorio (organizzazioni di categoria, realtà asso-
ciative, ecc.).

La gestione dei Mercatali è affidata al “Comitato del
mercato”, promosso dall’Amministrazione Comunale. Si
tratta di un gruppo di lavoro informale che svolge attività
di rappresentanza degli espositori, di organizzazione di
iniziative collaterali, di verifica della qualità delle produ-
zioni esposte. 

I mercati promossi dalle amministrazioni locali sono
mercati che appunto vedono, in tempi recenti, il coinvolgi-
mento diretto da parte delle amministrazioni (per lo più co-
munali), con la finalità principale di promuovere le produ-
zioni locali per la valorizzazione del territorio. Alcuni sono
mercati biologici (mercato di Siena), mentre altri sono mer-
cati misti (Colori e Sapori di Vicchio e Primizie in Valdar-
no). Per questo motivo, mentre nel primo caso la partecipa-
zione dei produttori agricoli è vincolata all’adozione di tec-
niche di produzione biologica-biodinamica, negli altri due
casi l’accesso è legato all’appartenenza al contesto locale.
Nel caso del mercato itinerante del Valdarno, inoltre, sono
coinvolti non soltanto produttori agricoli in forma singola o
associata, ma anche artigiani agroalimentari, trasformatori,
commercianti, artigiani, associazioni. La selezione per l’ac-
cesso al mercato viene realizzata tramite domanda per ban-
do pubblico.

Elementi di criticità - L’analisi dei dati raccolti sui mer-
cati attualmente attivi mette in evidenza alcuni elementi di
criticità.

In primo luogo, i mercati dei produttori si svolgono tutt’o-
ra in una situazione di incertezza normativa per la mancan-
za di norme specifiche che definiscano più nel dettaglio le
modalità di esercizio del diritto alla vendita diretta ricono-
sciuto dalla Legge di Orientamento. I mercati dei produtto-
ri figurano, infatti, non come attività commerciali vere e
proprie ma come “mostre-mercato” o “eventi culturali”, o
come “progetti sperimentali” (i Mercatali). Lo svolgimento
di gran parte di questi mercati è di fatto ancora condiziona-
to alla capacità dei soggetti locali di individuare una “collo-
cazione” che consenta di aggirare le rigidità e le difficoltà
legate al loro inserimento tra le attività commerciali su suo-
lo pubblico (e quindi all’interno dei Piani per il commercio
predisposti dai comuni).

Anche la conformità alle norme igienico-sanitarie relati-
ve ai processi di produzione-trasformazione e alle fasi di
trasporto e vendita dei prodotti rappresenta un momento cri-
tico per l’organizzazione e la gestione dei mercati dei pro-
duttori, soprattutto considerando la complessità di alcune
normative in materia e la marginalità di molte esperienze
aziendali. Pur non rientrando nella regolamentazione del
commercio, la partecipazione degli agricoltori ai mercati è
infatti soggetta alla normativa in materia di sicurezza igie-
nico-sanitaria (così come modificata dal recente cosiddetto
“pacchetto igiene” introdotto con il Reg. CE n. 852/2004 e
il Reg. CE n. 853/2004), che prevede che tutti gli espositori
siano a norma nello svolgimento delle loro attività di pro-
duzione, manipolazione, trasporto e vendita dei prodotti,
sulla base di uno specifico piano di autocontrollo (HACCP,
ai sensi del Dlgs n. 155/1997). 
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Le modalità di certificazione delle tecniche produttive
adottate e di controllo della veridicità delle dichiarazioni rap-
presentano un altro aspetto importante. In generale, in molti
casi ai produttori viene richiesta un’autocertificazione per i
propri prodotti, qualunque sia la pratica di agricoltura adot-
tata, per garantire la trasparenza del processo produttivo ai
consumatori (i Mercatali). In molti mercati contadini vige,
invece, un controllo di tipo “sociale” che vede coinvolti tut-
ti i produttori, e che si basa sulla circolazione dell’informa-
zione e sull’effettuazione di visite presso i singoli produttori
(Il Pagliaio di Greve in Chianti, il Mercato contadino di Pi-
sa, la Fierucola di Firenze). Particolare rilievo assume la que-
stione del non utilizzo da parte di molti produttori della cer-
tificazione ufficiale per la pratica dell’agricoltura biologica e
biodinamica, a causa dei costi elevati che questa richiede e
talvolta anche per un esplicito rifiuto di sottoporsi ad un si-
stema di certificazione-controllo ritenuto inadeguato o addi-
rittura non necessario. La certificazione ufficiale per i pro-
dotti biologici e biodinamici di fatto non viene richiesta in
molti mercati, mentre costituisce una condizione per l’acces-
so al mercato se il soggetto promotore è l’Amministrazione
pubblica (Mercato biologico di Siena). Sulla questione della
certificazione/autocertificazione si è sviluppato tra i produt-
tori e le varie associazioni un intenso dibattito, nel tentativo
di individuare soluzioni più sostenibili e allo stesso tempo
soddisfacenti; appare interessante al riguardo l’ipotesi di
sperimentare/adottare forme di “certificazione partecipata”,
già in corso di sperimentazione da parte degli organismi di
certificazione del biologico in programmi attuati in altri Pae-
si, in aree ad economia meno sviluppata.

3.3.5 I Gruppi di Acquisto Solidale
Nell’ambito dei circuiti locali di produzione-consumo, i

Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) rappresentano le espe-
rienze che in questi anni si stanno diffondendo con la maggior
intensità e rapidità in diverse aree del territorio regionale. 

I primi GAS nascono in Toscana tra il 2000 e il 2001, ma
è soprattutto negli ultimi tre anni che se ne osserva una for-
te diffusione su tutto il territorio regionale. Attualmente,
quelli censiti dall’indagine a cui il presente capitolo fa rife-
rimento risultano più di una settantina; altre fonti ne ripor-
tano tuttavia quasi un centinaio. Tali valori, pur senza la pre-
tesa di fornire una stima precisa, vista la rapida crescita e la
natura informale che caratterizza questa realtà, danno un’i-
dea dell’importanza assunta dal fenomeno.

La maggiore diffusione interessa le province di Pisa e Fi-
renze, sia nelle zone urbane che nelle zone limitrofe. Si os-
serva, invece, una minore presenza nelle aree più rurali, co-
me nella provincia di Grosseto, in Lunigiana o nella Luc-
chesia, aree dove la componente della piccola agricoltura di
sussistenza è tuttora preponderante o comunque ancora mol-
to diffuso tra i consumatori un legame diretto con il mondo
della produzione.

I percorsi che portano alla nascita di un GAS sono estre-
mamente diversificati. I primi gruppi si sono formati su ini-
ziativa spontanea di singoli promotori, generalmente consu-
matori ma anche piccoli produttori, mossi da forti motiva-
zioni ideologiche. Tra i gruppi nati successivamente un for-
te stimolo è venuto, dal lato dei consumatori, dalla contem-
poranea esperienza di altre forme di impegno sociale/citta-

dinanza attiva (commercio equo e solidale, volontariato) o,
dal lato dei produttori, dalla partecipazione ad attività for-
mative (come nel caso dei circoli di studio promossi attra-
verso i finanziamenti del Fondo Sociale Europeo per le
azioni di formazione).

I GAS sono prevalentemente costituiti da famiglie (cop-
pie con o senza figli) o singoli di età compresa tra i 30 e i 50
anni. Fanno eccezione i GAS della provincia di Grosseto, a
cui aderiscono anche persone anziane, e della città di Pisa,
dove si osserva una preponderante presenza di studenti. In
merito alla consistenza del gruppo, se ne osserva un’elevata
variabilità: si passa da gruppi composti da 5-6 famiglie fino
a gruppi molto più grandi (ad esempio, il GAS di Pisa con-
ta oltre 270 iscritti alla mailing-list); in media, però il nu-
mero dei partecipanti si aggira intorno alle 20-25 unità (sin-
gle/famiglie). 

Il numero può peraltro variare nel tempo, a seguito di
cambiamenti che si susseguono prima del raggiungimento
di un certo grado di stabilità organizzativa. Nel corso degli
ultimi anni, infatti, il crescente interesse mostrato dai con-
sumatori nei confronti di tale iniziativa ha portato all’atten-
zione dei GAS il problema di come gestire la crescita, anche
semplicemente dal punto di vista della logistica degli ordini
e della distribuzione. Alcuni gruppi sono andati incontro ad
una naturale scissione in più gruppi; altri gruppi hanno scel-
to di non crescere, impegnandosi a sostenere la creazione di
nuovi GAS ed offrendo loro attività di tutoraggio nelle fasi
iniziali. Si osserva, dunque, una certa preferenza nel conte-
nere le dimensioni del gruppo, in quanto una dimensione ri-
stretta facilita il coinvolgimento dei partecipanti nei percor-
si di formazione e nei processi decisionali. 

Le forme organizzative - Per quanto concerne l’organizza-
zione dei GAS, questa è caratterizzata per la quasi totalità da
una conduzione assolutamente informale delle attività, com-
pletamente autonoma ed autogestita. I GAS infatti si confi-
gurano generalmente come organizzazioni prive di forma
giuridica e quindi l’acquisto dei prodotti rientra in un nor-
male rapporto di compravendita tra consumatori e produtto-
ri. Solamente in alcuni casi sporadici il GAS si orienta verso
forme di costituzione formale con lo scopo di costituire un
organo giuridicamente riconoscibile a livello istituzionale
per lo svolgimento delle proprie attività. In altri casi, i GAS
si appoggiano a strutture preesistenti, come associazioni e
cooperative che lavorano per lo più nell’ambito sociale o del
commercio equo e solidale, inserendosi in un contesto in cui,
anche se l’attività d’acquisto e consumo non risulta essere
l’aspetto principale, essa rappresenta comunque parte inte-
grante delle attività della realtà in cui è inserita. 

Le norme di funzionamento - Relativamente alle modalità
operative con cui viene gestito l’approvvigionamento, ogni
gruppo ha un’organizzazione peculiare, rispondente alle esi-
genze delle persone che ne fanno parte. 

In relazione al tipo di prodotto viene stabilita la cadenza
delle consegne. Generalmente per ogni produttore che rifor-
nisce il GAS viene fatto un ordine collettivo, di norma ge-
stito tramite posta elettronica. Il referente mette a disposi-
zione il listino dei prezzi del produttore, raccoglie gli ordini
da parte degli altri consumatori e spedisce la richiesta al
produttore. La quantità ed il prezzo di acquisto per la mag-
gior parte dei prodotti vengono prestabiliti con i produttori
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e la distribuzione avviene tramite buste o ceste (nel caso
della verdura), sacchi (nel caso della farina), sacchetti (nel
caso della pasta), dame/damigiane (nel caso di vino o olio). 

Talvolta, i produttori vengono prefinanziati, cioè i pro-
dotti vengono pagati con alcune settimane di anticipo, ma
nella maggior parte dei casi il pagamento viene effettuato al
momento della raccolta dell’ordine, o al momento della di-
stribuzione e, in ogni caso, il referente si incarica di pagare
il produttore con contanti o tramite bonifico bancario.

Le forme di distribuzione sono varie: generalmente ci so-
no uno o più punti di raccolta dove le aziende portano i pro-
pri prodotti e i consumatori si recano a ritirarli. La distribu-
zione è solitamente gestita dai consumatori stessi ed è colta
come momento di socialità, di scambio e di discussione tra
i partecipanti al GAS. In alcuni casi, quando sul territorio è
presente un mercato dei produttori (Mercato contadino di
Pisa, il Mercatale di Montevarchi) a cui partecipano anche
alcuni fornitori dei GAS, l’appuntamento mensile del mer-
cato diventa anche occasione per la consegna dei prodotti.

Le altre attività - Sono abbastanza frequenti, in quasi tut-
ti i GAS censiti, momenti di convivialità, sia tra i soli con-
sumatori che tra consumatori e produttori: sono general-
mente occasioni durante le quali vengono svolte attività col-
lettive che vanno da momenti culturali, al baratto, a mo-
menti di co-produzione. Si nota anche la volontà della mag-
gior parte dei GAS di creare una rete tra GAS a tutti i livel-
li: esiste già un sito internet che mette in comunicazione i
GAS a livello nazionale (www.retegas.org) e ci sono state
varie riunioni di GAS a livello regionale e provinciale.

Al di là delle specifiche forme di interazione-collabora-
zione attivate, emerge in generale nei GAS la valenza del-
l’iniziativa intrapresa in termini di costruzione/rafforzamen-
to delle reti sociali, con significati diversi in relazione ai di-
versi contesti: in ambito urbano tale processo introduce o
amplifica le opportunità di mettere in atto forme di parteci-
pazione attiva e di impegno civile-politico (dal consumo cri-
tico alla cittadinanza attiva); in ambito rurale, oltre a rap-
presentare una ancor più preziosa opportunità di animazio-
ne culturale e sociale, costituisce talvolta un importante
mezzo per ripristinare quella rete di relazioni di prossimità
progressivamente diluitasi o scomparsa nei processi di svi-
luppo socio-economico che hanno interessato le campagne.
L’adesione ai GAS delle aree più rurali di persone anziane è
emblematica in tal senso. 

Si registrano, inoltre, numerose esperienze di integrazione
con le altre realtà presenti sul territorio, sia perché molte per-
sone che fanno parte del GAS sono attive nel tessuto sociale
a livello locale, sia perché le varie iniziative attivate sono
spesso interconnesse tra di loro, condividendo principi mol-
to simili: si tratta principalmente di realtà operanti in ambito
sociale o del commercio equo e solidale, associazioni am-
bientaliste, così come in alcuni casi si riscontra una forte in-
terazione tra i GAS che operano nella stessa zona (come nel-
l’area fiorentina o nell’area pisana). Per quanto riguarda i
rapporti con le istituzioni locali, si nota una generale man-
canza di interesse da parte degli aderenti ai gruppi a relazio-
narsi con tali enti. Si tratta, infatti, di movimenti informali, in
cui l’autonomia e l’autogestione hanno costituito nel mo-
mento della formazione e continuano a rappresentare nel
processo di crescita degli elementi fondamentali.

Elementi di criticità - Configurandosi come organizzazio-
ni prive di forma giuridica, totalmente autonome e basate su
spirito volontaristico, in alcuni casi, soprattutto nei GAS più
grandi o in quelli dove gli aderenti sono dislocati in un ter-
ritorio molto ampio, come accade nei GAS delle aree più ru-
rali, si registra uno scarso livello di partecipazione attiva da
parte degli aderenti ai vari momenti collettivi (le assemblee
o le riunioni e la gestione degli ordini e della distribuzione).
Una certa debolezza sul piano del coinvolgimento attivo e
della condivisione delle responsabilità si presenta di fatto
come un problema abbastanza diffuso; la maggior parte dei
GAS lamentano infatti uno scarso coinvolgimento dei com-
ponenti nel gruppo, che tendono a trascurare la dimensione
sociale dell’esperienza.

3.3.6 Le azioni di supporto
Alla luce delle varie esperienze di vendita diretta attivate

dalle aziende agricole sul territorio regionale, ma anche del-
le criticità che si rilevano al riguardo, emerge l’importanza
di mettere in atto azioni di sostegno, in grado di promuove-
re ed agevolare tali iniziative.

Per quanto concerne i mercati dei produttori e le forme di
vendita diretta gestita in modo collettivo sono già in atto mi-
sure di sostegno finanziario da parte del Governo per l’atti-
vazione di nuove iniziative. Data l’importanza e la diffusio-
ne che negli ultimi anni le varie esperienze di filiera corta
hanno assunto sul territorio regionale, la Regione Toscana
ha infatti avviato un processo che si è concluso con la deli-
bera n. 335 del 14.5.2007, con la quale è stato approvato il
progetto regionale “filiera corta - rete regionale per la va-
lorizzazione dei prodotti agricoli toscani”. Il progetto pre-
vede, tra le varie azioni di valorizzazione dei prodotti agri-
coli e del territorio, l’attivazione entro l’anno 2007 di alme-
no due mercati dei produttori promossi da enti pubblici sul
modello dei “mercatali” già attivati in provincia di Arezzo e
la realizzazione di almeno due spacci locali in sede fissa, in-
tesi come punti di vendita diretta al chiuso gestiti in forma
associata da imprenditori agricoli.

Accanto a tali iniziative, si ritiene comunque indispensa-
bile la messa a punto e/o l’implementazione di un più am-
pio programma di misure a favore degli operatori della ven-
dita diretta, tenendo in considerazione i caratteri specifici
delle realtà aziendali interessate e delle iniziative attivate,
nonché prevedendo misure di carattere sia materiale che im-
materiale. Alcune azioni potrebbero essere implementate
nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale.

Uno degli aspetti di maggior criticità e ritenuto, dagli
stessi operatori coinvolti, fondamentale e prioritario ai fini
dello sviluppo delle esperienze di filiera corta è rappresen-
tato dalla possibilità delle aziende di effettuare gli adegua-
menti necessari per mettersi a norma in materia di sicurezza
alimentare ed igienico-sanitaria. Altrettanto importante è
poi la possibilità di dotarsi di strutture e infrastrutture ade-
guate (attraverso la messa a norma di quelle esistenti e/o la
realizzazione di nuovi locali/impianti/attrezzature) per lo
svolgimento di attività di trasformazione e per la stessa ven-
dita diretta, da condurre individualmente o in forma collet-
tiva. A tale scopo, è generalizzata la richiesta di un suppor-
to finanziario (in considerazione delle ridotte dimensioni
delle aziende interessate in relazione al tipo di investimenti
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che si rendono comunque necessari), ma è anche sollecitata
l’individuazione/la messa a punto di innovazioni tecnologi-
che adeguate, da utilizzare sia a livello individuale che col-
lettivo. Le misure specificamente previste per questo tipo di
esigenze dal PSR 2007-2013 (come le misure 121, 123 e
124) potrebbero essere finalizzate in tali direzioni.

Per il superamento dei problemi in materia igienico-sani-
taria appare comunque fondamentale anche la messa in atto,
a livello regionale, di un’azione politico-normativa e di ne-
goziazione che favorisca una semplificazione ed una appli-
cazione ragionevole delle norme europee e nazionali a li-
vello locale.

Di altrettanta importanza risulta la messa a punto (da parte
degli organi competenti, quali Regione Toscana, Arsia, Pro-
vince, ecc.) di azioni volte a creare momenti di formazione ed
educazione nonché di animazione locale rivolte agli operato-
ri agricoli, finalizzate a sviluppare competenze tecniche e abi-
lità relazionali ed organizzative; azioni possibilmente coadiu-
vate dalla promozione di formazione ad hoc per funzionari
pubblici, tecnici e animatori (misura 111 del PSR).

Tra le priorità è da tenere in considerazione anche la mes-
sa in atto di azioni di informazione e sensibilizzazione ri-
volte ai consumatori, per favorire lo sviluppo di un’adegua-
ta conoscenza attorno alle tematiche del cibo e della produ-
zione agricola (in questo caso sarebbe auspicabile ampliare
le azioni previste nella misura 133 del PSR, comprendendo
tra i beneficiari anche le associazioni dei consumatori).

In considerazione del carattere innovativo di queste espe-
rienze, che vedono l’interazione attorno alla produzione e al
consumo di cibo di attori diversi (produttori, consumatori,
istituzioni pubbliche, organizzazioni varie) e l’importanza
rivestita dalla presenza di adeguate capacità di coordina-
mento e di organizzazione per la gestione della molteplicità
di aspetti e di processi che intervengono nella loro attiva-
zione e gestione, si sottolinea l’opportunità di legare l’azio-
ne di sostegno alla presenza di un approccio strategico da
parte dei soggetti beneficiari. Questo può divenire a sua vol-
ta oggetto di intervento, attraverso azioni di formazione e
animazione rivolte a promuove lo sviluppo di capacità or-
ganizzative e progettuali. 

3.4. Il credito all’agricoltura
3.4.1. Il quadro di riferimento: il rapporto 

banca-impresa agricola e Basilea 2
L’andamento del credito in agricoltura mostra da diversi

anni un segno positivo, con una propensione all’investimento
che alcune volte è la risultante di un’assenza di opportunità di
impiego alternativo dei capitali (beni rifugio), altre è rivolta
alla valorizzazione del capitale produttivo. In quest’ultimo
caso un ruolo importante è da assegnare alle agevolazioni in-
trodotte dai piani di sviluppo rurale che hanno influenzato i
processi decisionali imprenditoriali, orientandoli anche in
funzione della convenienza ad accedere al credito bancario. 

Le opportunità esistenti hanno portato da un lato verso la
realizzazione di investimenti migliorativi, dall’altro hanno re-
so convenienti investimenti che, senza agevolazioni, non sa-
rebbero stati realizzati poiché non giustificati da una logica di
mercato. Alcune imprese agricole si sono trovate infatti a do-

ver sostenere nel tempo progetti di investimento deboli in ter-
mini di redditività. Questo accade quando a tali investimenti
si associano dei finanziamenti bancari gravosi rispetto alle ef-
fettive capacità di reddito dell’impresa (Lucarelli, 2006).

La valutazione del merito creditizio delle imprese agrico-
le da parte delle banche risulta non facile e costosa. Gli isti-
tuti di credito, ad oggi, hanno spesso difficoltà nel valutare
correttamente la capacità reddituale delle imprese agricole
per varie ragioni tra cui la mancanza di documenti contabi-
li, la frequente assenza di competenze specifiche legate alla
despecializzazione dell’attività bancaria, la tendenza delle
banche ad avere rapporti con il settore agricolo più orienta-
ti alla raccolta che non agli impieghi.

Un ostacolo alla normalizzazione dei rapporti tra mondo
bancario e imprese agricole è rappresentato dall’elevato co-
sto amministrativo che l’istituto finanziatore deve affronta-
re per acquisire delle informazioni necessarie a stimare il ri-
schio di credito di tali imprese. Spesso, dunque, non è tanto
il rischio della solvibilità degli operatori del settore agrico-
lo a disincentivare l’intervento degli istituti di credito, ben-
sì il costo associato alla sua valutazione.

L’asimmetria informativa a svantaggio delle banche può
comportare, quindi, esclusione o difficoltà d’accesso al credi-
to; si creano situazioni in cui imprese agricole redditizie se
considerate nel loro complesso di unità familiari/produttive,
non presentano i presupposti per una corretta valutazione del
profilo di redditività. Tuttavia la mera considerazione del pre-
sidio patrimoniale penalizza la valorizzazione di aziende po-
tenzialmente dinamiche perché non sufficientemente capita-
lizzate. Di fatto, in molti casi, l’accesso al credito è garantito
solo a fronte di robuste garanzie patrimoniali.

Con l’entrata in vigore di Basilea 2 e la conseguente atti-
vazione di procedure standardizzate per la valutazione del
merito di credito, l’attenzione posta sugli indicatori oggetti-
vi contabili si accentuerà determinando, per lo meno per
quanto riguarda la clientela retail di cui buona parte delle
imprese agricole fa parte, un peggioramento rispetto alla si-
tuazione appena esposta.

Le imprese agricole dovranno operare una crescente di-
versificazione delle scelte di finanziamento: alla crescente
selettività da parte delle aziende di credito dovrà corrispon-
dere un’analoga capacità da parte degli imprenditori agrico-
li nella scelta del partner bancario più idoneo. Partner che,
contrariamente a una consuetudine affermatasi nel tempo,
potrebbe cambiare di volta in volta in funzione della speci-
ficità delle operazioni.

Inoltre è prevedibile che le imprese dovranno farsi carico
di un più gravoso e articolato impegno informativo da met-
tere a disposizione degli istituti di credito. Appare quindi
quanto mai opportuna un’azione coordinata da parte delle
organizzazioni agricole affinché l’applicazione delle norme
di Basilea 2 avvenga tenendo conto delle specificità del set-
tore. In particolare sarà opportuno predisporre prodotti fi-
nanziari che consentano una flessibilità quantitativa e tem-
porale dei rimborsi e prodotti coerenti con l’ammortamento
tecnico degli investimenti, frequentemente di durata più
lunga rispetto ad altri settori. È importante, quindi, che le
banche introducano criteri valutativi che consentano di rap-
presentare adeguatamente le specifiche situazioni aziendali.
L’azienda agricola dovrà d’altra parte dotarsi degli strumen-
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ti che le consentiranno di rispondere al meglio alle nuove re-
gole del mercato del credito: elaborando maggiori informa-
zioni finanziarie e patrimoniali; predisponendo informazio-
ni di carattere previsionale e consuntivo (bilanci, business
plan, piani di sviluppo); fornendo tempestivamente le infor-
mazioni patrimoniali e finanziarie alla banca.

Sulla base di indagini precedentemente effettuate risulta
evidente come il grado di sviluppo della funzione finanzia-
ria in numerose imprese agricole sia embrionale; gli stessi
imprenditori non dispongono spesso di competenze per va-
lutare l’eventuale sub-ottimalità di trattamento, per forme
tecniche e tassi, che ricevono nei loro rapporti con le ban-
che; questo avviene nonostante i loro livelli di capitalizza-
zione siano spesso superiori a quelli di aziende facenti par-
te di altri settori produttivi ed i tassi di insolvenza effettivi
siano rassicuranti. Criticità emergono anche dal lato dell’of-
ferta, dove in assenza di competenze specifiche per la valu-
tazione del merito creditizio delle imprese agricole le ban-
che propongono soluzioni non sempre efficaci dal punto di
vista dello sviluppo aziendale.

Queste considerazioni portano a riflettere con attenzione
sul ruolo che il sistema regionale delle garanzie potrà svol-
gere anche nei confronti di tali aziende. I consorzi fidi po-
tranno infatti contribuire ad affrontare i problemi esposti in
almeno due modi: in primo luogo trasferendo alle imprese
associate il proprio rating; in secondo luogo, affiancando
professionalmente le imprese per meglio rispondere alla va-
rietà di vincoli introdotti con gli accordi di Basilea 2.

In considerazione dell’entrata in vigore di tali accordi, l’I-
smea ha fornito all’inizio del 2006 un importante contribu-
to per la definizione di un nuovo sistema di rating delle im-
prese elaborato in collaborazione con Moody’s KMV. Il si-
stema prevede tre modelli di rating indirizzati a tre tipologie
d’imprese: aziende di capitale, piccole e medie imprese sen-
za obbligo di bilancio ed imprese cooperative. Ciò deriva
dalla volontà di far emergere le particolarità del settore, al
fine di una corretta valutazione di merito. Strettamente con-
nessa a tale iniziativa potrebbe essere opportuno il tentativo
di attivare dei rating in pooling, ovvero dei rating comples-
sivi che dotino di una sola valutazione generale e valevole
per ogni singola azienda le imprese agricole di una precisa
zona produttiva.

3.4.2 Gli interventi in favore delle imprese agricole

La legge finanziaria 2007: interventi per l’agricoltura 
La legge finanziaria rappresenta a livello nazionale lo

strumento congiunturale principe per le politiche di inter-
vento in agricoltura. Sotto il profilo delle risorse la stessa ha
stanziato per il settore agro-alimentare 308 milioni di euro
aggiuntivi rispetto all’anno precedente per un totale di circa
1.000 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli assi principali di intervento (Mi-
paaf, 2006) si possono individuare i seguenti: 

• competitività delle imprese;
• aspetti fiscali e societari;
• integrazione nel mercato e crescita internazionale; 
• sviluppo delle filiere, dei settori agroalimentari e fore-

stali;
• filiere energetiche e no-food; 

• rilancio degli investimenti dell’innovazione e della ri-
cerca; 

• competitività del territorio e dello sviluppo sostenibile; 
• trasparenza al consumatore, semplificazione ed efficien-

za dell’amministrazione;
• lavoro, risanamento e aumento della credibilità del set-

tore. 
In sostanza gli interventi previsti nella legge finanziaria

2007 a favore del settore agroalimentare sono basati su mec-
canismi volti a fare emergere situazioni di non corretta appli-
cazione delle normative fiscali e a regolarizzare i comporta-
menti degli operatori economici. In particolare si tratta di in-
terventi per l’aggiornamento del catasto: recupero dei fabbri-
cati rurali e verifica dei requisiti di ruralità per le abitazioni,
nonché misure di semplificazione previdenziale e fiscale. 

Dal lato delle politiche per lo sviluppo, sono presenti stru-
menti volti alla promozione della forma societaria in agri-
coltura, allo sviluppo della vendita diretta, all’attivazione di
un fondo per l’imprenditoria giovanile allo sviluppo della
multifunzionalità agricola attraverso l’ampliamento delle
possibilità per le amministrazioni pubbliche di affidare ser-
vizi alle imprese agricole. L’agricoltura, inoltre, partecipa al-
la politica di riduzione del cuneo fiscale, dove la riduzione
Irap derivante dai nuovi calcoli per la base imponibile tiene
conto proprio della specificità del settore, parametrando il
beneficio anche nei confronti dei lavoratori a tempo parziale
di tipo verticale e di tipo misto (lavoratori agricoli “stabiliz-
zati”). Desta interesse anche la volontà di sviluppo del setto-
re nei mercati internazionali tramite un intervento specifico
di credito d’imposta per gli investimenti diretti alle imprese
che sviluppano marchi e produzioni italiane nei mercati este-
ri, con una premialità specifica per i consorzi di imprese e il
prodotto agricolo di origine italiana. Infine vi è un rifinan-
ziamento della legge n. 499/1999 “Razionalizzazione degli
interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustria-
le e forestale” che permette al settore di disporre dello stru-
mento autonomo di sostegno dello sviluppo. Strumento che
permetterà, in coerenza agli obiettivi del DPEF, anche di so-
stenere tanto la concentrazione e le fusioni tra imprese, quan-
to lo sviluppo di strumenti di controllo e indirizzo quali il ca-
tasto vitivinicolo e ortofrutticolo.

In sintesi si potrebbero leggere gli assi di intervento come
linee di indirizzo per l’agro-alimentare della nuova legisla-
tura (Giacomini, 2007) e sembra che essi si integrino bene
rispetto sia al Piano Strategico Nazionale che al delineato
piano di sviluppo rurale della Regione Toscana. 

Gli strumenti di mitigazione del rischio: 
garanzie, confidi e nuovi strumenti

Da diversi anni, al fine di incrementare le opportunità di
accesso al credito delle imprese agricole, il legislatore si è
attivato con strumenti di mitigazione del rischio.

Per quanto riguarda l’erogazione di garanzie, ad oggi, l’u-
nico soggetto riconosciuto dalla legge come competente in
materia di fondi di garanzia pubblici è l’Ismea (Istituto Servi-
zi Mercato Agricolo e alimentare). Precedentemente il princi-
pale strumento di intervento pubblico era rappresentato dal
Fondo Interbancario di Garanzia (FIG), ad oggi accorpato
nell’Ismea. Nel 2003 il legislatore ne ha rilanciato l’operati-
vità prevedendo tra le attività possibili: il rilascio di fideius-
sioni; garanzie a fronte di operazioni di locazione finanziaria
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e di partecipazione al capitale delle imprese agricole; contro-
garanzie a favore dei Confidi operanti nel settore agricolo e
agli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB.

Attualmente il FIG risulta composto da un fondo di ga-
ranzia primaria e un fondo di garanzia sussidiaria. Il primo
deriva dalla citata incorporazione della Sezione Speciale del
FIG in Ismea, con il Dlgs n. 102 del 2004. Con tale provve-
dimento il Mipaf ha voluto allargare il quadro dell’offerta di
garanzia anche ai prestiti partecipativi e alla partecipazione
di capitale, ricapitalizzare lo strumento mediante apporto di
risorse fresche. Il fondo di garanzia sussidiaria invece è vol-
to alla facilitazione dell’accesso al credito agrario da parte
delle imprese agricole, mediante garanzie sussidiarie di tipo
mutualistico di cui possono fruire tutti i finanziamenti ex ar-
ticolo 43 del TUB.

Da sottolineare è anche il ruolo del nuovo fondo di inve-
stimento nel capitale di rischio proposto da Ismea. Benefi-
ciari sono gli imprenditori agricoli e altri fondi privati di in-
vestimento che operano nel capitale di rischio delle imprese
agricole. Il supporto si concretizza attraverso operazioni di-
rette o indirette nel capitale delle imprese agricole e agroa-
limentari. Le operazioni dirette presuppongono l’assunzione
di partecipazioni minoritarie, alle quali si possono associare
i prestiti partecipativi. 

Le operazioni finanziarie di natura diretta includono due
sottoprogrammi:

• fase di avviamento (start up), per il finanziamento degli
investimenti iniziali delle imprese, con ammontare mas-
simo compreso tra 600.000 e 300.000 euro;

• fase di sviluppo (early stage), per il finanziamento di
imprese che necessitano di capitale per il loro sviluppo,
con ammontare massimo tra 1 M euro e 0,5 M euro.

Le assunzioni di partecipazioni prevedono una sottoscri-
zione minoritaria di capitale sociale, con una durata del-
l’aiuto stabilita in funzione delle esigenze dell’impresa; la
modalità di uscita dal capitale avviene tramite vendita di
azioni a terzi, a fornitori di servizi, ai soci e alla stessa im-
presa. I prestiti partecipativi hanno durata di 7 anni, di cui 2
di preammortamento, e prevedono una unica soluzione per
l’erogazione, con rimborsi, invece, a tranche semestrali.

Le operazioni indirette verso altri fondi operano invece
tramite l’acquisizione di quote di partecipazione minoritarie
di Fondi di capitale di rischio che investono nelle imprese
agricole e agroalimentari. In tali operazioni il Fondo parte-
cipa come socio a tutti gli effetti; tuttavia, il Fondo può ri-
nunciare alla parte di utile, da distribuire - a vantaggio degli
altri investitori - a talune condizioni.

Anche Sviluppo Italia S.p.A. in concertazione con il Mi-
paf partecipa alla gamma di agevolazioni per le imprese
agricole, gestendo le agevolazioni della legge n. 266/1997
per il finanziamento dei progetti di sviluppo nel settore del-
l’agroindustria. Gli incentivi puntano a migliorare le attività
di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agri-
coli, zootecnici e silvicoli. Con questo obiettivo Ismea e
Sviluppo Italia hanno recentemente costituito la società ISA
S.p.A., Istituto Sviluppo Agroalimentare, attualmente in fa-
se di start-up. Fino ad oggi sono stati finanziati 35 progetti
imprenditoriali. L’investimento complessivo è stato di 550
milioni di euro e ha creato più di 3.400 posti di lavoro. Le
agevolazioni di Sviluppo Italia prevedono due forme:

• Partecipazioni temporanee di minoranza nel capitale
delle imprese. La durata massima è 5 anni, elevabile fino a

15 nel caso in cui produttori agricoli detengano almeno il
10% del capitale sociale.

• Finanziamenti agevolati. I finanziamenti sono agevolati
sia nelle condizioni di rientro (fino a 5 anni di pre-ammor-
tamento e fino a 10 anni di ammortamento con rate seme-
strali posticipate), sia nel tasso (15% del tasso di riferimen-
to per le operazioni di credito all’industria per il pre-am-
mortamento e 60% dello stesso tasso per l’ammortamento). 

Per quanto riguarda i Confidi operanti in agricoltura, dal
2001 la legge ha esteso ai settori agricolo, agroalimentare e
della pesca l’applicazione della garanzia diretta e della co-
garanzia prestate dal Fondo di garanzia a favore delle PMI
costituito presso il Mediocredito centrale. Tale normativa
integra la disciplina in base alla quale è applicabile ai Con-
sorzi Fidi operanti in agricoltura la controgaranzia prestata
dal suddetto Fondo.

Le uniche particolarità evidenziate dai Confidi agricoli ri-
guardano la loro base associativa, che deve essere almeno per
il 50% composta da imprenditori agricoli, e la quota associa-
tiva, che deve essere versata nella Sezione Speciale del FIG.

Per quanto concerne le garanzie dirette, queste sono ri-
volte a finanziamenti a medio-lungo termine destinati a:
opere di miglioramento fondiario, costruzione, acquisizione
e miglioramento di immobili, acquisto nuove macchine e at-
trezzature, interventi per ricerca, sperimentazione, innova-
zione tecnologica e valorizzazione commerciale dei prodot-
ti, ristrutturazione del debito. Le garanzie dirette garantisco-
no i finanziamenti nella misura massima del 70% dell’im-
porto erogato, elevata all’80% per i giovani agricoltori. I be-
neficiari delle garanzie dirette possono essere micro e pic-
cole imprese fino a max 1 milione di euro, medie imprese fi-
no a max 2 milioni di euro (Scaramuzzi, 2005) 

In Toscana i Confidi agricoli non sono mai riusciti ad ave-
re dimensioni ottimali; ciò preclude una serie di vantaggi alle
imprese legate a questo soggetto: oltre alla prestazioni di ga-
ranzie, mitigatrici del rischio aziendale (se conformi a Basi-
lea II), il Confidi può trasferire il proprio rating alle imprese
associate nel caso in cui sia iscritto all’ex art. 107 del TUB.

3.4.3. I finanziamenti bancari all’agricoltura
Gli impieghi destinati alla branca dell’agricoltura, selvi-

coltura e pesca hanno mostrato negli ultimi anni, a livello
nazionale, una crescita costante con variazioni maggior-
mente marcate nel Nord Ovest e al Centro Italia. Le due ma-
croaree hanno segnato tra 1998 e 2006 incrementi intorno al
90%, percentuale più alta della crescita a livello nazionale. 

I risultati evidenziano anche per il 2006 una chiara pola-
rizzazione del flusso degli impieghi tra Centro Nord e Sud
del paese: il Centro e il Nord incidono per il 77% sul totale
degli impieghi. Questo è il risultato di una crescita presso-
ché doppia delle risorse impiegate nel Nord del paese ri-
spetto a quanto si registra nel Sud modificando una situa-
zione che all’inizio del periodo considerato appariva sostan-
zialmente equilibrata. 

Si noti inoltre la progressiva diminuzione dell’incidenza
delle agevolazioni di credito sul totale degli impieghi che è
passata nel periodo dal 30 al 4%.

I finanziamenti all’agricoltura, foreste e pesca in Toscana
hanno avuto un andamento coerente con quello nazionale e
regionale. Le consistenze degli impieghi verso l’agricoltura
hanno raggiunto nel marzo 2006 quasi 3.700 milioni di eu-
ro con un incremento rispetto all’anno precedente del 9,5%.
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Si nota inoltre come vi sia stata una significativa ristruttura-
zione qualitativa del credito per durata temporale, con una
perdita di significatività della tradizionale forma del credito
a breve termine a favore del credito a medio-lungo termine,
determinando una maggiore coerenza tra fonti e impieghi
delle imprese prenditrici.

Il positivo andamento degli impieghi in agricoltura è da
imputarsi all’influsso di un insieme di fattori legati alla con-
giuntura economica, ovvero il favorevole andamento dei
tassi d’interesse, la difficoltà di molte aziende agricole ad
autofinanziarsi per la scarsa redditività dell’attività e non ul-
timo il flusso di capitali verso l’agricoltura per l’acquisto di
immobili rurali quali beni rifugio, considerata la rischiosità
di molti impieghi alternativi.

Relativamente al credito agevolato si conferma un trend

fortemente decrescente che ha investito in modo particolare
il credito a breve termine, a causa del divieto imposto, a par-
tire dal 1998, dall’Unione Europea nell’ambito della nor-
mativi sugli aiuti di Stato, di effettuare finanziamenti a con-
dizioni di favore per breve durata temporale in quanto di-
storsivi della concorrenza.

In Toscana si verifica una generalizzata diminuzione del
credito agevolato erogato, nella quasi totalità dei casi, per fi-
nanziamenti a medio lungo termine. Ad esclusione delle
province di Pisa e di Siena il ricorso alle agevolazioni per i
finanziamenti a breve termine risulta nulla; nel medio lungo
periodo Siena, Grosseto e Firenze risultano essere le zone
che maggiormente hanno usufruito di agevolazioni nel 2005
e nel 2006. Nei dati di Banca d’Italia non figurano i contri-
buti in conto capitale che fino al 2005, anno della svolta nor-
mativa in materia di agevolazioni, rappresentavano la mag-
gioranza delle agevolazioni. 
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Evoluzione dei finanziamenti 
all’agricoltura silvicoltura e pesca 
per durata dal 1998 al 2006 

Consistenze, milioni di euro

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia
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Finanziamenti agevolati all’agricoltura,
selvicoltura e pesca

2005-2006. Valori in milioni di euro 

Anno Breve Medio-lungo 
2005 2006 2005 2006

AR 0,005 8,33 7,568
FI 10,227 6,84
GR 16,006 12,513
LI 2,918 2,073
LU 2,96 2,282
MS 0,682 0,431
PI 0,202 4,293 2,843
PT 3,299 2,725
PO 0,187 0,121
SI 0,576 15,724 11,301
Toscana 0,576 0,207 64,621 48,692
Italia 134,092 135,995 1.167,75 945,398

Fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia

Impieghi all’agricoltura, selvicoltura e pesca in Italia

1998-2006. Valori in milioni di euro 

Anno Nord Ovest Nord Est Centro Meridione Isole Totale Agevol. Agev./imp
1998 4.471 6.131 3.891 3.320 2.166 19.979 6.005 30,1
1999 4.883 6.861 4.142 3.387 2.323 21.596 4.703 21,8
2000 5.230 7.659 4.342 3.538 2.289 23.059 4.110 17,8
2001 5.474 7.523 4.620 3.549 2.325 23.491 3.413 14,5
2002 5.886 7.924 5.160 3.725 2.295 24.990 2.603 10,4
2003 6.624 8.664 5.883 4.042 2.516 27.715 1.888 6,8
2004 7.185 9.128 6.461 4.419 2.746 29.943 1.498 5,0
2005 7.667 9.777 6.980 4.474 2.932 31.831 1.302 4,1
2006 8.473 10.306 7.456 4.827 3.086 34.148
Var. % 06/98 89,5 68,1 91,6 45,4 42,5 70,9
Var. % 06/05 10,5 5,4 6,8 7,9 5,3 7,3

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia
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Le rilevazioni pubblicate dalla Banca d’Italia permettono
di osservare il fenomeno del credito agrario così come rile-
vato dalle operazioni effettuate ai sensi dell’art. 43 del Testo
Unico Bancario solo per l’aggregato italiano, ciò comunque
rappresenta una buona proxy dell’andamento che esso può
aver avuto a livello regionale. 

Tra il 2000 ed il 2006 l’ammontare credito agrario a me-
dio lungo termine si è mantenuto al di sopra di quello a bre-
ve ed ha mostrato un deciso aumento a partire dal 2004. La
parte a scadenza più prossima ha mantenuto un trend so-
stanzialmente neutro, mentre rilevante è l’incremento della
componente a medio lungo termine che proprio nel suddet-
to periodo è passata da 9 miliardi circa ad oltre 11 miliardi,
per poi raggiungere nel 2006 circa 13 miliardi di euro con
una variazione positiva del 40,4%.

È interessante segnalare la continua e sostenuta dinamica
di crescita del credito fondiario in agricoltura che tra il 2000
e il 2006 è passato da oltre 118 miliardi agli oltre 311 mi-
liardi, con una variazione del +162%; questo andamento

sembra supportare almeno parzialmente la tesi che vede nel-
l’acquisto crescente di immobili più che in investimenti pro-
duttivi la principale motivazione dell’incremento del credito.

Guardando ai finanziamenti a medio lungo termine in To-
scana, viene confermata anche per il 2006 come destinazione
primaria quella verso i fabbricati non residenziali rurali che
con 967 milioni crescono di un ulteriore 11,9% rispetto all’an-
no precedente. Significative le variazioni nelle province di Li-
vorno, Pistoia e Grosseto, ferma restando la prevalenza in ter-
mini assoluti di Siena verso questo tipo di impiego; l’unico se-
gno negativo (-15%) si riscontra nella provincia di Prato. La
variazione positiva mostrata nei finanziamenti in fabbricati ru-
rali non si verifica per quanto riguarda i macchinari e le at-
trezzature: tutte le province mostrano una contrazione, ecce-
zion fatta per Grosseto (+22%) e Massa Carrara (+16,2%).
Globalmente risulta una diminuzione a livello regionale del
2%, in controtendenza con il risultato nazionale. Infine i fi-
nanziamenti per altri immobili mostrano alte variazioni positi-
ve in tutte le province che si riflettono in una variazione del
13,3% a livello regionale, più alta di quella nazionale.

Si conferma dunque il crescente ricorso a finanziamenti
di lunga durata a carattere immobiliare sia produttivo che
insediativo.
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Italia. Andamento del credito agrario
per durata dell’operazione 

2000-2006. Valori in milioni di euro

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia
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Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia
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2006. Valori in milioni di euro. Consistenze

Fabbr. non resid. rurali Macchinari e attr. Altri immobili
Agevolato tot. Var. 06/05 Agevolato tot. Var. 06/05 Agevolato tot. Var. 06/05

AR 1,5 53,3 11,8% 3,7 34,1 -2,2% 1,2 41,0 16,7%
FI 2,1 179,0 9,3% 4,4 58,2 -13,9% 1,8 114,6 20,1%
GR 3,9 129,4 38,6% 2,5 53,0 22,1% 2,2 63,1 14,5%
LI 1,2 67,8 32,6% 0,6 19,2 0,5% 0,6 27,6 16,9%
LU 1,8 30,1 10,3% 0,2 7,9 8,1% 0,3 13,7 -0,2%
MS 0,4 54,3 5,4% 0,1 3,4 16,2% 0,1 3,9 33,3%
PI 1,1 64,2 13,4% 0,7 19,5 -5,9% 1,5 49,0 13,5%
PT 0,6 23,5 40,3% 0,4 9,5 -5,2% 0,3 39,4 38,5%
PO 0,0 92,8 -15,0% 0,1 6,5 -13,5% 0,0 8,4 2,9%
SI 2,6 272,2 10,5% 2,9 82,4 -4,6% 2,2 130,0 2,1%
Toscana 15,2 966,6 11,9% 15,6 293,7 -2,1% 10,2 490,6 13,3%
Italia 297,5 7.490,9 28,8% 881,8 4.876,8 5,4% 344,7 2.703,4 7,1%

Fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia
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3.4.4 Le sofferenze
La branca dell’agricoltura, selvicoltura e pesca è da sempre

un settore connotato da un livello di sofferenze maggiore ri-
spetto alla media degli altri settori produttivi. Tale fenomeno
trova spiegazione nelle caratteristiche dell’impresa agricola
che a causa della variabilità della propria produttività, nella
maggior parte dei casi connessa a fattori esterni all’azienda,
ne fa un soggetto ad alta rischiosità per i prestatori. 

I dati a livello nazionale forniscono risultati positivi per il
2006: il rapporto tra sofferenze ed impieghi diminuisce si-
gnificativamente (6%) anche se resta di 1,6 punti percen-
tuali al di sopra della media delle branche produttive. Si no-
ta, quindi, una crescente solvibilità delle imprese agricole,
testimoniata anche dalla riduzione dell’incidenza del nume-
ro di affidati sul totale. Quanto detto risulta ancor più inco-
raggiante se si considera che le sofferenze si riferiscono al-
le consistenze annuali e quindi scontano operazioni riferite
a finanziamenti in sofferenza anche lontani nel tempo 

I dati disponibili per lo stesso settore in Toscana permetto-

no di rapportare le sofferenze con i prestiti nello stesso perio-
do preso in analisi. I risultati mostrano una situazione di vir-
tuosità dove l’agricoltura registra un rapporto sofferenze/pre-
stiti più basso della media delle branche nell’ordine
dell’1,4%. Questo risultato si realizza grazie a una progressi-
va riduzione delle sofferenze, la quale, visto l’aumento dei
prestiti, non è dovuta ad una minore erogazione di risorse da
parte degli intermediari finanziari; questo dato risulta in netta
controtendenza con quanto mediamente registrato nel paese.

Al fine di completare il quadro della rischiosità del setto-
re, si propone l’andamento del tasso di decadimento, inteso
come il rapporto tra il flusso annuale delle nuove sofferen-
ze rettificate e l’ammontare degli impieghi “vivi” all’inizio
del periodo. Confrontando l’andamento del tasso nel settore
dell’agricoltura, selvicoltura e pesca con quello del resto
delle branche produttive del Centro Italia, si nota per il 2006
una progressiva riduzione della volatilità e una progressiva
convergenza, con valori che si allineano alla media del tota-
le dei settori.

Prestiti, sofferenze e rapporto sofferenze/prestiti in Toscana settore agricoltura,
selvicoltura e pesca

2000-30.9.2006. Valori in milioni di euro e percentuali

Anno Agricoltura Tot. branche Diff.
prestiti soff. soff./prestiti prestiti soff. soff./prestiti

2000 1.929 107 5,5 35.423 2.002 5,7 -0,2
2001 2.150 93 4,3 37.712 1.492 4 0,3
2002 2.498 102 4,1 40.399 1.558 3,9 0,2
2003 2.833 108 3,8 42.676 1.814 4,3 -0,4
2004 3.184 113 3,5 45.602 2.013 4,4 -0,9
2005 3.519 100 2,8 48.016 2.054 4,3 -1,4

Per sofferenze rettificate si intende esposizione complessiva per cassa di un affidato verso il sistema finanziario, quando questi viene segnalato alla 
Centrale dei rischi:
a) in sofferenza dall’unico intermediario che ha erogato il credito;
b) in sofferenza da un intermediario e tra gli sconfinamenti dall’unico altro intermediario esposto;
c) in sofferenza da un intermediario e l’importo della sofferenza è almeno il 70 per cento dell’esposizione complessiva verso il sistema finanziario o vi 
siano sconfinamenti pari o superiori al 10 per cento;
d) in sofferenza da almeno due intermediari per importi pari o superiori al 10 per cento del credito utilizzato complessivo per cassa.

Fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia

Tasso di decadimento in italia settore agricoltura, selvicoltura e pesca famiglie
produttrici e società non finanziarie

Marzo 2000-dicembre 2006

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia
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Scorporando per classi di fido il tasso di decadimento del-
l’agricoltura, selvicoltura e pesca per il Centro Italia e per il
totale della nazione emergono degli andamenti fluttuanti per
ognuna delle tre classi di fido considerate. Tuttavia, global-
mente, il valore dell’indicatore tende a diminuire in entram-
be le ripartizioni geografiche sebbene in modo non lineare.

Il tasso di decadimento dell’agricoltura per il 2006 risul-
ta in media nel Centro buono per i piccoli affidamenti, bas-
so per i grandi, mentre la classe intermedia risulta la più ri-
schiosa; il tasso a livello italiano mostra il valore più basso
per la classe di affidamento più piccola, mentre la classe di
fido più grande evidenzia il tasso più alto.

L’analisi della concentrazione dei rischi del settore agricol-
tura, selvicoltura e pesca in Italia mostra come il primo 10%
degli affidati, ovvero gli affidati maggiori, detengano il
59,1% delle sofferenze, mentre il restante 90% rappresentan-
te i piccoli affidati incida per il 40,9% delle sofferenze totali.

3.4.5 I tassi di interesse e il multiaffidamento
Per quanto riguarda i tassi di interesse, il 2006 ha visto da

parte della BCE per ben 7 volte una correzione al rialzo dei
tassi di interesse dal dicembre 2005 a dicembre 2006, pas-

sando dal 2,75% al 3,75%. Ovviamente ciò ha influito sul-
l’andamento dei tassi nazionali e della branca produttiva og-
getto di analisi. Nonostante la buona performance rilevata
dalle sofferenze con la diminuzione della rischiosità del set-
tore agricoltura, selvicoltura e pesca, i tassi praticati alle
aziende del settore sono aumentati mediamente tra 2005 e
2006 di oltre un punto percentuale, risultato dovuto maggior-
mente all’incremento dei tassi per la componente a breve ter-
mine che di quella a medio-lungo termine che ha segnato un
aumento minimo. Nel confronto con le altre branche, però, il
divario a livello complessivo è rimasto pressoché inalterato
nel periodo preso in analisi: i tassi di crescita del settore e la
media del totale sono risultati pressoché identici.

I tassi di riferimento del credito agrario forniti dall’ABI
hanno infine mostrato un’aumento tra 2005 e 2006 di pari
entità (+20% circa) sia per il credito d’esercizio che per
quello di miglioramento.

Prendendo in analisi i comportamenti dei prenditori agri-
coli italiani nei confronti dei propri prestatori si desume che
l’impresa agricola tende ad intrattenere principalmente rap-

Tasso di decadimento del settore agricoltura, selvicoltura e pesca per classi 
di fido in Italia

2000-2006 

ITALIA CENTRALE ITALIA
Anno < 125.000 da 125.000 a ≥ 500.000 Totale euro < 125.000 da 125.000 a ≥ 500.000 Totale euro

euro < 500.000 euro euro euro < 500.000 euro euro
2000 0,766 0,319 0,943 0,761 0,442 0,424 0,934 0,74
2001 0,357 0,782 0,747 0,72 0,309 0,534 0,649 0,583
2002 0,487 0,558 1,003 0,847 0,366 0,601 0,799 0,703
2003 0,414 0,532 0,318 0,376 0,357 0,481 0,315 0,362
2004 0,425 0,424 0,217 0,279 0,452 0,437 0,316 0,358
2005 0,418 0,365 0,693 0,602 0,405 0,479 0,371 0,401
2006 0,362 0,509 0,254 0,317 0,385 0,457 0,505 0,484

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia

Concentrazione dei rischi in settore
agricoltura, selvicoltura e pesca per
classi di fido in Italia

2000-2006. Valori percentuali

Anno Primo 0,5% 1% 5% 10% 90% 
(minori aff.)

2000 19,5 25,9 47,4 59,1 40,9
2001 18,9 25,3 46,8 58,9 41,2
2002 19,0 25,4 46,9 59,0 41,0
2003 18,7 25,2 46,9 59,1 40,9
2004 18,6 25,1 46,9 59,1 40,9
2005 17,4 23,9 46,3 58,8 41,2
2006 17,4 23,9 46,5 59,1 40,9

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia

Tassi di riferimento del credito agrario
in Italia

Giugno 2002 - Dicembre 2006. Valori percentuali compren-
sivi di commissione

Anno Credito esercizio Credito miglioramento
giu-02 5,90% 6,15%
dic-02 5,10% 5,35%
giu-03 4,65% 4,90%
dic-03 4,80% 5,05%
giu-04 4,60% 4,85%
dic-04 4,55% 4,80%
giu-05 4,25% 4,50%
dic-05 4,15% 4,40%
giu-06 4,95% 5,20%
dic-06 5,00% 5,25%

Fonte: Associazione Bancaria Italiana
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porti con un solo istituto di credito e ciò risulta particolar-
mente vero per gli affidati fino a 500.000 euro. Per importi
superiori, l’impresa tende a multiaffidarsi, aumentando note-
volmente il numero di banche coinvolte, specialmente per
valori al di sopra dei 2,5 milioni. Tuttavia, le percentuali di
credito erogato dalla banca principale risultano alte per ogni
classe di finanziamento tranne che per i finanziamenti oltre i
25 milioni. Il confronto con le altre branche produttive con-
ferma quanto detto: fino a 25 milioni di importo le imprese

agricole percepiscono un alto ammontare di finanziamento
dalla banca principale, con un multiaffidamento bancario più
basso delle altre banche; nell’ultima classe di fido questa ten-
denza si inverte con una percentuale di affidamento derivan-
te dalla prima banca relativamente più basso ed un maggio-
re multiaffidamento. Complessivamente, l’impresa agricola
risulta percepire un quantitativo maggiore di debito derivan-
te dalla prima banca rispetto agli altri settori, mostrando an-
che un multiaffidamento medio leggermente più basso.

Tassi di interesse in Italia del settore agricoltura, selvicoltura e pesca per durata
originaria del tasso

2000-2006. Valori percentuali

Fino a 5 anni Oltre i 5 anni Qualsiasi durata
Anno Agricoltura Tot. branche Agricoltura Tot. branche Agricoltura Tot. branche
31.3.2004 3,87% 3,80% 5,53% 4,91% 4,00% 3,88%
30.6.2004 3,79% 3,70% 5,68% 4,67% 3,92% 3,78%
30.9.2004 3,83% 3,74% 5,56% 4,41% 3,94% 3,79%
31.12.2004 3,88% 3,74% 5,65% 4,83% 3,98% 3,82%
31.3.2005 3,95% 3,75% 5,69% 4,80% 4,05% 3,82%
30.6.2005 3,78% 3,72% 5,45% 4,86% 3,87% 3,80%
30.9.2005 3,70% 3,65% 5,35% 4,70% 3,79% 3,72%
31.12.2005 3,79% 3,70% 5,28% 4,57% 3,87% 3,75%
31.3.2006 4,03% 3,94% 5,25% 4,67% 4,10% 3,98%
30.6.2006 4,25% 4,17% 5,24% 4,72% 4,30% 4,21%
30.9.2006 4,52% 4,42% 5,21% 4,76% 4,56% 4,44%
31.12.2006 4,87% 4,76% 5,36% 4,86% 4,89% 4,77%

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia

Quota di fido accordato dalla prima banca e numero medio di banche per affidato
in Italia settore agricoltura, selvicoltura e pesca e totale delle branche produttive
per classi di fido

2006. Valori in migliaia scala destra. Valori percentuali scala sinistra

Fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia
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3.4.6 L’intervento di Regione Toscana e FidiToscana
S.p.A. in agricoltura

In Toscana la Regione ormai dal 1999 ha predisposto in
accordo con le maggiori banche operanti sul territorio un
Protocollo d’Intesa volto a favorire l’accesso al credito da
parte delle PMI toscane. L’ultima versione del documento
valevole per il periodo 2006-2010 prevede, tra i vari stru-
menti messi a disposizione, il fondo speciale unico rischi
per la prestazione di garanzie e cogaranzie che operererà
tramite FidiToscana S.p.A. e Artigiancredito Toscano
S.c.a.r.l. Tale fondo di tipo rotativo con un plafond di 1.750
milioni di euro, si rivolge prevalentemente alle PMI che in-
contrano maggiori difficoltà nell’accesso al credito come ad
esempio le imprese giovanili, femminili, imprese in fase di
start-up, imprese volte al rilancio o all’internazionalizzazio-
ne ma anche alle imprese del settore agricoltura e pesca. In
quest’ultimo caso si prevede una garanzia fino al 60% del
finanziamento, il quale non può superare i 500.000 euro e
avere una durata non inferiore ai 60 mesi. Vi è inoltre l’ob-
bligo di portare a compimento l’investimento nell’arco tem-
porale dei 2 anni. La garanzia ha costo di mercato e darà la
possibilità alle imprese di poter accedere al credito con
spread di tasso compresi tra lo 0,60% e l’1,55% senza l’ob-
bligo di presentare ulteriori garanzie reali, bancarie o assi-
curative.

Grazie al monitoraggio continuo che l’Irpet svolge sul
Protocollo è possibile quantificare l’entità e l’efficacia di
questo strumento e, in generale, dell’attività di FidiToscana
S.p.A. verso il settore agricolo per gli anni 2005 e 2006,
quando il fondo era tripartito a seconda che l’intervento
coinvolgesse l’ambito dell’internazionalizzazione, del rilan-
cio d’impresa e dello sviluppo rurale.

Quest’ultimo fondo, malgrado il suo ritardo nel produrre
effetti (è stato attivato solo nel 2005), ha registrato un con-
sistente numero di domande soprattutto nel corso del 2006,
anno che da solo conta 282 delibere, la quasi totalità per fi-
nanziamenti a medio termine, mentre l’ammontare di fi-
nanziamento medio supera i 100.000 euro per richiesta. Lo
sfruttamento del fondo è risultato soddisfacente, denotando

un buon interesse da parte delle aziende anche a causa del
momento non facile attraversato dal settore.

Tra gli altri strumenti operanti all’interno del Protocollo
che riguardano da vicino le imprese agricole si ricorda, inol-
tre, il fondo per lo smobilizzo dei crediti verso la PA e la
consulenza finanziaria alle imprese offerta da FidiToscana
S.p.A. Proprio quest’ultimo mezzo potrebbe essere calibra-
to anche sulle imprese agricole al fine di predisporre tutta
quella serie di documenti contabili e non (ad esempio il bu-
siness plan) che risulteranno sempre più necessari nell’ac-
cesso al credito bancario. Infine un ulteriore strumento pre-
disposto dalla Regione Toscana in collaborazione con Fidi-
Toscana S.p.A. risulta essere il microcredito. Le imprese po-
tranno, previa istruttoria, beneficiare senza necessità di ga-
ranzie o costi di istruttoria o interessi passivi di un quantita-
tivo di risorse massimo di 15.000 euro. 

3.4.7. Un’analisi sul debito delle società operanti 
in agricoltura in Toscana

L’analisi campionaria che qui si propone nasce dalla
scarsità di dati finanziari sulle imprese del settore primario
in Toscana. Lo studio si basa sui bilanci per l’esercizio
2005 di 710 aziende facenti parte del database Aida. Tale
archivio considera le società, le società cooperative, le fon-
dazioni ed i consorzi, tralasciando le imprese individuali.

Operatività FidiToscana S.p.A. in agricoltura

31.12.2005. Valori assoluti in euro. Valori percentuali. Consistenze

Operatività Operazioni finanziate  Fondo Fondo Fondo Fondo Inter- Fondo Fondo Totale
al 31.12.2005 con il patrimonio Misura 1.5 Misura 1 Rilancio naziona- Azione 1.6 Sviluppo 

di FidiToscana Ob. 5b Pesca d'Impresa lizzazione Gulliver Rurale
N. complessivo operazioni accolte 3.305 640 24 8 4 3 97 4.081
Importo complessivo finanziamenti accolti 348.657.325 82.455.421 2.669.049 1.359.366 1.015.000 548.632 8.625.300 445.330.093
Importo complessivo garantito 174.328.663 40.403.156 434.500 418.283 370.000 274.316 4.110.893 216.228.918
di cui:
N. contenziosi 67 10 77
Importo originario operazioni in contenzioso 6.581.817 812.492 7.394.309
Importi effettivi in contenzioso da inizio attività 5.920.861 755.049 6.675.910
Tasso di insolvenza 1,89% 0,99% 1,66%
Perdite storiche al netto di recuperi 450.936 16.543 467.479 
Tasso di perdita 0,26% 0,04% 0,22%

Fonte: FidiToscana S.p.A.

FidiToscana S.p.A. - Operatività 
del Fondo di Sviluppo Rurale

NUmero operazioni e valori in euro al 31.12.2006 

Operatività al 31.12.2006 Fondo Sviluppo Rurale
N. complessivo operazioni accolte 282
Importo complessivo finanziamenti accolti 29.039.828 
Importo complessivo garantito 14.251.975 

Fonte: FidiToscana S.p.A.
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Delle citate 710 imprese, 487 sono società a scopo di lucro,
mentre le restanti 223 includono cooperative, consorzi, e
fondazioni. Come è possibile notare dalle tabelle in calce,
le imprese analizzate rappresentano in termini di valore ag-
giunto oltre il 33% del valore aggiunto totale del settore
primario toscano, con una maggiore presenza delle società
di persone e di capitali (26,6%) rispetto ai soggetti mutua-
listici (6,7%), denotando una buona rappresentatività stati-
stica.

Gli indici proposti hanno come oggetto l’approssimazio-
ne del peso e del costo del credito e la bontà della gestione
finanziaria dell’impresa e sono, nel dettaglio: il rapporto tra
indebitamento e capitale, l’indice di indebitamento a breve
e a lungo termine e il leverage. I risultati mostrano una si-
tuazione non negativa, con un indebitamento medio pari al
60% del capitale dell’impresa e di durata maggiormente
volta al breve termine che non al medio-lungo. Il leverage
mostra valori leggermente al di sopra del 2%, livello che in-
dica un grado di indebitamento accettabile. Scorporando le
aziende in base alla loro natura giuridica non si assiste a par-
ticolari scostamenti dai valori complessivi: le aziende mu-
tualistiche mostrano un peso del debito sul capitale legger-
mente più alto di quelle lucrative ed una maggiore esposi-
zione nel breve; tuttavia il loro livello di leverage si dimo-
stra più basso.

Al fine di stimare un costo medio nell’accesso al credito
bancario si è proceduto a selezionare un sottocampione di
187 aziende, di cui 127 con fini di lucro e 60 mutualistiche,
le quali rappresentavano le imprese del campione che aves-
sero contratto un debito bancario nell’esercizio in esame.
Anche in questo caso, sebbene il numero di aziende fosse
estremamente inferiore al campione, la rappresentatività in
termini di valore aggiunto è stata buona, evidenziando un
25% circa sul totale del valore aggiunto del settore primario
toscano e oltre l’82% del campione.

In primo luogo si nota che l’indebitamento bancario rap-
presenta oltre il 50% del fatturato, arrivando per le mutuali-
stiche a sfiorare l’80%. Dal lato del costo, approssimato rap-
portando gli oneri finanziari ai debiti verso le banche, si os-
servano dei tassi di interesse medi del 7,05%, mentre le im-
prese a fini di lucro sembrano ottenere una migliore qualità
di credito mostrando un 4,87%, perfettamente in linea con i
tassi rilevati da Banca d’Italia per il settore agricoltura, sel-
vicoltura e pesca a livello nazionale; leggermente più alto il

costo sostenuto dalle aziende mutualistiche analizzate, pari
al 5,59%. Deve essere notato come gli oneri finanziari, an-
che se in minima parte, possono riguardare anche oneri ex-
tra-bancari; ciò comporta una leggera sottostima dell’effet-
tivo costo.

3.4.8 Alcune considerazioni finali
L’accordo di Basilea alimenterà un lungo e approfondito

dibattito, centrato in modo particolare sul timore che il nuo-
vo metodo di valutazione dei fabbisogni patrimoniali in re-
lazione ai rischi possa comportare una sorta di “selezione
naturale” del credito, della quale le prime vittime saranno,
oltre le PMI, proprio le imprese agricole.

È una preoccupazione che autorevoli istituzioni, sulla ba-
se di rilevazioni puntuali e statistiche mirano a scongiurare;
mentre altri, indotti dall’esperienza e da comportamenti via
via osservati nel tempo, esprimono il timore che, con l’in-
troduzione dei rating, l’accesso al credito per le aziende mi-
nori possa peggiorare. Sembra dunque che si profili un con-
testo di maggiori difficoltà per quelle aziende che presenta-
no elementi di criticità e che si pongono al di sotto di una
certa soglia dimensionale.

La verifica empirica ha mostrato un progressivo miglio-
ramento del credito in agricoltura in Italia ed in Toscana fa-
vorito da un’accresciuta virtuosità delle imprese agricole dal
punto di vista finanziario: l’incremento dei prestiti al setto-
re in Toscana si è accompagnato ad una progressiva ridu-
zione delle sofferenze portando il rapporto sofferenze/pre-
stiti a livelli di buona solvibilità e sicuramente non tali da
far intravedere difficoltà nell’accesso al credito. In aumento
i tassi di interesse, mossi da un generalizzato e ripetuto au-
mento dei tassi a livello europeo.

La destinazione degli investimenti continua a indirizzarsi
verso gli immobili rurali, che detengono la quota preponde-
rante degli investimenti e maturano ulteriori incrementi
(+11,4%). 

Elemento positivo è senz’altro rappresentato dalle possi-
bilità che la Regione Toscana offre alle imprese per un mi-
gliore accesso al credito dal punto di vista sia qualitativo
che quantitativo: il Protocollo di Intesa Regione-Banche
rappresenta un buon supporto alle imprese del settore in un
momento nel quale le imprese si trovano a transitare verso
un sistema dove minore sarà l’impatto delle politiche di so-
stegno.

Indici di indebitamento di un campione
di società operanti in agricoltura 

Valori percentuali 

Numerosità Debt/Equity Indice Indice  Leverage Inc % 
campione ind. ind. tot. val. 

a breve a lungo agg. tosc.
710 aziende 60% 60% 40% 2,66% 33,31%
di cui 487 soc. 59% 58% 42% 2,74% 26,62%
223 coop, fond 
e cons. 77% 74% 26% 2,14% 6,69%

Fonte: elaborazioni su banca dati Aida

Indici di indebitamento bancario 
di un sottocampione di società 
operanti in agricoltura 

Valori percentuali 

Numerosità Debiti  Costo  Inc. tot. 
campione v/banche del prestito val. agg. 

su fatturato bancario tosc.
187 aziende 60,19% 7,05% 24,85%
di cui 127 soc. 77,69% 4,87% 20,88%
60 coop, fond. e cons. 79,35% 5,59% 3,97%

Fonte: elaborazioni su banca dati Aida
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In conclusione, l’eventuale difficoltà di relazione tra
banche e mondo agricolo potrà derivare solo in parte dal ri-
schio che caratterizza il settore ma, più probabilmente, dal-
la difficoltà di alcune tipologie di banche senza specifiche
competenze di apprezzare questo rischio. Valutare il mon-
do agricolo può essere complesso sia per i profili stretta-
mente tecnici sia per la caratteristica commistione gestio-
nale e di interessi tra famiglia e azienda di produzione. Ta-
le commistione si evidenzia soprattutto nelle realtà di di-
mensioni più piccole e si accompagna all’assenza di obbli-
ghi normativi per la tenuta della contabilità e per la reda-
zione del bilancio. Ciò a sua volta richiede competenze
specifiche. Alcuni studi (Ismea, 2004) confermano che le
banche che hanno sviluppato modalità di approccio adatte
e specifiche per il settore non lo ritengono particolarmente
rischioso e, anzi, intravedono potenzialità di espansione

verso di esso. È indispensabile pertanto rivalorizzare le
professionalità tecniche e bancarie annacquate o perdute in
seguito alla despecializzazione voluta dal Testo Unico Ban-
cario. Nessun accordo e nessuna norma potrà eliminare al-
cuni fatti, che persisteranno a prescindere dall’evoluzione
dell’agricoltura, come quelli concernenti la specificità dei
cicli produttivi agricoli che esigono competenze specifiche
sia nella valutazione dei fabbisogni finanziari delle aziende
del settore, sia nella valutazione del relativo merito crediti-
zio, sia infine nella valutazione e nella gestione delle ga-
ranzie collaterali. Solo con personale attento a tali peculia-
rità operante presso banche lungimiranti il problema potrà
essere risolto, peraltro senza alcun costo per nessuno e spe-
cialmente senza costi aggiuntivi né per lo Stato, né per le
Regioni, né per le Banche, né, almeno così si spera, per gli
agricoltori.
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4.1 La spesa pubblica
in agricoltura

L’analisi del sostegno pubblico al settore mostra come
una quota consistente degli aiuti e benefici non transita di-
rettamente dal bilancio regionale, sia perché agiscono nel
territorio politiche di natura agevolativa, sia perché, a se-
guito del lento ma continuo processo di decentramento
amministrativo, cresce il ruolo dell’Organismo pagatore
regionale nella gestione dei fondi pubblici.

La stima del consolidato e l’esame degli aiuti erogati da
Artea consentono di delineare il quadro complessivo del-
l’intervento pubblico, arricchito dall’analisi Rica del peso
che assumono i trasferimenti sui risultati economici conse-
guiti dalle diverse tipologie di aziende agricole toscane. In
questo contesto assume, inoltre, rilevanza, da un lato, la
definizione dei soggetti e dei requisiti di natura oggettiva
che gli operatori agricoli devono possedere per accedere ai
finanziamenti pubblici - di cui alla recente proposta di leg-
ge regionale in materia di imprenditore e imprenditrice
agricolo-professionale - e, dall’altro, le azioni volte alla
semplificazione amministrativa.

4.1.1 Il consolidato della spesa pubblica e la spesa
agricola nel bilancio regionale

Nel 2005 la stima del sostegno che riceve il settore agri-
colo in Italia ammonta ad oltre 15 miliardi di euro, di cui
il 76,3% provenienti dalle politiche di settore e il restante
23,7% dall’insieme delle agevolazioni. Se rapportato con i
risultati produttivi, si può osservare il peso che assume
l’intervento pubblico nel complesso: sul valore della pro-
duzione agricola a prezzi di base i trasferimenti e le age-
volazioni incidono mediamente per il 32,9%, mentre rag-
giungono una quota di oltre il 55,6% sul valore aggiunto.

Tra gli interventi realizzati dalle diverse politiche pre-

valgono nettamente quelli destinati a sostenere il settore

mediante la stabilizzazione dei redditi, piuttosto che le

azioni mirate ad accrescere la produttività e la competiti-

vità del sistema agricolo. Una quota consistente del so-

stegno è orientata, infatti, ad avere effetti a breve perio-

do. Hanno tali finalità gli aiuti diretti alla produzione pro-

venienti da Agea, Opr e Saisa (Servizio Autonomo Inter-

venti nel Settore Agricolo), gli aiuti alla gestione di fon-

te Ministeriale e regionale, l’agevolazione carburanti, le

diverse tipologie di sostegno non mirato, tra le quali so-

prattutto le agevolazioni previdenziali e contributive, per

un totale complessivo di 11,1 miliardi di euro, con il

74,4% del sostegno di cui beneficia il settore.

Agli interventi con finalità strutturale di medio e lungo

periodo, tra i quali assumono rilievo soprattutto gli aiuti

agli investimenti aziendali e alle infrastrutture, viene desti-

nata la restante quota del 25,6%. Con riferimento, invece,

a quanto realizzato con le risorse gestite nell’ambito dei bi-

lanci regionali, è possibile evidenziare la netta prevalenza

degli interventi di tipo strutturale rispetto a quelli di sup-

porto immediato, dato che nell’azione regionale non rica-

dono né le agevolazioni né gli aiuti diretti alla produzione.

A livello di singola regione - con dati aggiornati al 2004

- si possono individuare sensibili differenziazioni in rela-

zione alla struttura produttiva delle diverse aree del paese.

In Toscana, il sostegno viene stimato in 832 milioni di eu-

ro, con una incidenza del 5,5% sul totale nazionale rileva-

to per lo stesso anno. I principali soggetti attuatori delle

politiche che ricadono sul territorio sono rappresentati

dall’Opr (55%), dalla Regione 14,2% e dal Mipaf (10%).

In Toscana, i trasferimenti di politica agraria costituisco-

no il 76% del sostegno e le agevolazioni il 24%.

Nei bilanci della Regione Toscana le spese a favore

del settore primario sono collocate prevalentemente nel-

l’ambito della strategia economica, all’interno delle po-

litiche per l’innovazione imprenditoriale e per lo svilup-

po compatibile del territorio rurale, anche se alcuni ca-

pitoli sono inclusi in altri settori di intervento, tra cui so-

prattutto quello relativo alla strategia ambientale.

Nel 2005 sono stati riservati a favore del settore pri-

mario 175,9 milioni di euro di competenza, per un tota-

le complessivo di stanziamenti definitivi di cassa pari a

226,2 milioni di euro, considerando i residui passivi di

50,3 milioni di euro accertati all’inizio dell’esercizio. I

pagamenti totali riconducibili al settore primario, di

152,7 milioni di euro, sono stati effettuati per il 76,4%

in conto competenza e il 23,6% in conto residui.

4. Le politiche agricole e di sviluppo rurale
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In relazione all’attuazione dell’insieme delle strategie
adottate dalla Regione Toscana, nel 2005, al settore prima-
rio viene destinata una quota del 2% circa sia degli stanzia-
menti di competenza che dei pagamenti totali. Se si consi-
derano esclusivamente i capitoli di spesa a favore del setto-
re primario inseriti nell’ambito della strategia economica, si
può osservare come gli stanziamenti e i pagamenti totali,
con valori di 164,4 e 141,9 milioni di euro, raggiungano un
peso pari rispettivamente al 22,7% e 27,3% del totale della
strategia. Si ricorda che la parte più rilevante del bilancio re-
gionale viene destinata alla strategia sociale, comprensiva
del costo sostenuto per le strutture e l’organizzazione del si-
stema sanitario, che assorbe nel complesso il 67,0% degli
stanziamenti e il 77,4% dei pagamenti.

Una quota consistente della spesa erogata nel corso del-
l’anno a favore del settore primario, pari al 94,3%, è costi-
tuita da trasferimenti. In particolare, la natura dei pagamen-
ti totali, costituiti per il 68,0% da trasferimenti a favore di
soggetti pubblici e per il 26,3% da trasferimenti a favore di

privati (imprese, cooperative, consorzi), con una quota resi-
dua del 5,7% riferita ad altre categorie di spesa, tra le quali
soprattutto l’acquisto di beni e servizi, mette in rilievo il
ruolo dei diversi enti nella gestione delle risorse di cui si av-
vantaggia il settore primario. Le Aziende regionalizzate e le
Comunità montane sono i principali beneficiari, con circa la
metà (47,1%) del totale dei pagamenti regionali; seguono le
Province con il 14,5%.

L’analisi finanziaria consente di valutare l’efficienza del-
la macchina amministrativa in termini di velocità di spesa,
misurata dal rapporto tra la spesa intenzionale a sostegno
dei diversi indirizzi di politica agraria e la spesa reale, rap-
presentata dalla quota effettivamente trasferita ai beneficia-
ri. Anche per il 2005 il rapporto tra stanziamenti e paga-
menti di competenza nel settore primario si conferma in To-
scana tra i più elevati, con un valore del 66,3%, al di sopra
di quello medio del biennio 2003-04 pari al 57% e dell’in-
dice calcolato per la strategia economica complessiva regio-
nale, che presenta un valore del 51,7%.

Con riferimento all’origine dei mezzi finanziari, risulta
ancora consistente il contributo statale che, a vario titolo,
interessa il settore, finalizzato prevalentemente al cofinan-
ziamento di programmi interregionali, ai contributi per
prestiti di soccorso, al risarcimento danni, ai fondi per ca-
lamità naturali e al finanziamento di programmi agricoli
regionali.

Accanto agli interventi attuati con risorse nazionali, sono
previsti a livello regionale, mediante leggi di intervento set-
toriali, appositi stanziamenti che agiscono a sostegno del
settore. Si ricordano, ad esempio, il Piano zootecnico regio-
nale, i contributi per l’agricoltura biologica, la Blue Tongue,
il miglioramento genetico delle razze di interesse zootecni-
co, i servizi di sviluppo agricolo, le misure per favorire l’ac-
cesso dei giovani alle attività agricole, di servizio per l’agri-
coltura e di supporto al territorio rurale, la valorizzazione
dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di

Consolidamento del sostegno al settore agricolo in Toscana

2001-2004. Valori assoluti in milioni di euro e percentuali

2001 2002 2003 2004 Media 2001-04
mln €€ % mln €€ % mln €€ % mln €€ % mln €€ %

Agea/Orp 364 46,1 364 47,2 407 48,4 420 50,5 389 48,1
Mipaf 72 9,1 69 8,9 84 10,0 83 10,0 77 9,5
Ministero Attività produttive 0 0,0 9 1,2 18 2,1 12 1,4 10 1,2
Fondo per la meccanizzazione 2 0,3 3 0,4 0 0,0 0 0,0 1 0,2
Regione 159 20,2 143 18,5 111 13,2 118 14,2 133 16,4
Totale trasferimenti 597 75,7 588 76,2 620 73,7 633 76,1 610 75,4
Credito di imposta 0 0,0 0 0,0 16 1,9 13 1,6 7 0,9
Iva 6 0,8 7 0,9 10 1,2 7 0,8 8 0,9
Agevolazioni carburanti 57 7,2 39 5,1 48 5,7 43 5,2 47 5,8
Agevolazioni su Irpef 26 3,3 36 4,7 29 3,4 42 5,0 33 4,1
Agevolazioni su Ici 7 0,9 7 0,9 7 0,8 5 0,6 7 0,8
Agevolazioni Irap 7 0,9 11 1,4 11 1,3 23 2,8 13 1,6
Agevolazioni previdenziali 
e contributive 88 11,2 84 10,9 100 11,9 66 7,9 85 10,5
Totale agevolazioni 192 24,3 184 23,8 221 26,3 199 23,9 199 24,6
Totale complessivo 789 100,0 772 100,0 841 100,0 832 100,0 809 100,0

Fonte: elaborazioni Inea

La spesa pubblica in agricoltura 
nel bilancio regionale

2005. Valori assoluti in migliaia di euro e valori percentuali

Stanziamenti Pagamenti
di competenza totali

Totale strategie 9.097.870 7.358.410 
- di cui settore primario 170.170 147.330
Settore primario/Totale strategie 1,9% 2,0% 
Strategia economica 724.660 520.060 
- di cui settore primario 164.380 141.900 
Settore primario/Strategia economica 22,7% 27,3% 

Fonte: elaborazioni Inea su rendiconti regionali
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produzione integrata. La proliferazione di queste leggi di in-
tervento settoriali e la mancanza di un quadro unitario di ri-
ferimento, specialmente sotto il profilo finanziario, hanno
fatto emergere la necessità - rilevata anche in altre regioni -
di predisporre un atto di programmazione che regolamen-
tasse la spesa del settore e che riunisse sotto un unico stru-
mento tutta la materia agricola.

A tal fine, la legge regionale del 24 gennaio 2006, n. 1 di-
sciplina gli interventi regionali in materia di agricoltura e di
sviluppo rurale e prevede la redazione di un Piano Agricolo

Regionale (PAR), nel quale siano definite le politiche eco-
nomiche agricole e di sviluppo rurale indicate nel Program-
ma regionale di sviluppo (PRS) e nel documento di pro-
grammazione economico-finanziaria regionale (DPEF). Il
PAR rappresenta, dunque, uno strumento di programmazio-
ne unitario delle risorse finanziarie regionali per il settore
agricolo. In quest’ottica, dal primo trimestre del 2007 è in
corso una ricognizione di dettaglio su tutta la normativa e le
fonti di risorse finanziarie che potrebbero confluire nel Pia-
no Regionale del settore.

La spesa pubblica in agricoltura per strategia

2005. Valori assoluti in migliaia di euro e valori percentuali

N. Capitoli Stanziamenti Impegni Pagamenti Pagamenti Residui
di competenza totali totali % passivi

01 - Strategia istituzionale 5 170 80 50 0,0 150 
02 - Strategia sociale 6 2.080 2.000 2.510 1,6 950 
04 - Strategia ambientale 8 3.540 3.420 2.870 1,9 2.020 
05 - Strategia economica 414 164.380 118.320 141.900 92,9 47.170 
06 - Totale strategie 433 170.170 123.820 147.330 96,4 50.290
07 - Amministrazione regionale 5 5.720 5.420 5.430 3,6 10 
Totale 438 175.890 129.240 152.760 100,0 50.300 

Fonte: elaborazioni Inea su rendiconti regionali

La spesa pubblica in agricoltura per funzione obiettivo 

2005. Valori assoluti in migliaia di euro e valori percentuali

Stanziamenti Impegni Pagamenti Pagamenti Residui
di competenza totali totali % passivi

Attività internazionale Cooperazione internazionale - - - - 150 
Organizzazione Attività di informazione, ricerca, 

monitoraggio e valutazione 170 80 60 0,0 - 
Sviluppo dei servizi Servizi di prevenzione 2.080 2.000 2.160 1,4 600 

Servizi ospedalieri - - 350 0,2 350 
Risorse naturali ambientali Energia 740 630 520 0,3 160 

Parchi, aree protette, riserve 
naturali e tutela biodiversità - - 100 0,1 100 

Tutela ambiente Difesa del suolo 2.800 2.790 2.250 1,5 1.760 
Politiche intersettoriali Interventi intersettoriali finalizzati
di sviluppo dell’economia allo sviluppo economico 2.740 2.390 2.960 1,9 1.230 

Interventi per lo sviluppo del 
sistema economico e produttivo 360 350 340 0,2 - 
Sviluppo locale 4.550 4.550 9.620 6,3 6.880 

Innovazione imprenditoriale Attività forestali difesa e tutela dei boschi 34.800 32.900 35.900 23,5 4.790
e sviluppo compatibile Sviluppo rurale, aiuti al reddito, 

agli investimenti 106.130 63.780 78.810 51,6 29.540 
Politiche agroalimentari per i 
prodotti dell'agricoltura sostenibile 80 80 - - 20 

Tutela fauna e sviluppo itticoltura Interventi per la caccia e la tutela 
della fauna selvatica 8.790 8.790 9.760 6,4 3.140 
Interventi per la pesca, la tutela 
ittico faunistica e l'itticoltura 6.930 5.480 4.490 2,9 1.560 

Amministrazione regionale Funzionamento della struttura regionale - - 10 0,0 10 
Gestione corrente 5.420 5.420 5.420 3,5 - 
Oneri non ripartibili 300 - - - - 

Totale 175.890 129.240 152.760 100,0 50.300 

Fonte: elaborazioni Inea su rendiconti regionali
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4.1.2 Le risorse erogate da Artea
Gli Organismi pagatori regionali sono istituiti per svolge-

re le funzioni previste dalla procedura di liquidazione dei
conti della sezione Garanzia del Feoga e dal finanziamento
della politica agricola comune. Il decreto legislativo n.
165/1999, che sopprime l’Azienda di Stato per gli interven-
ti nel mercato agricolo (Aima) ed istituisce l’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (Agea), recepisce nell’ordinamen-
to italiano le disposizioni comunitarie, consentendo alle Re-
gioni di dotarsi di appositi servizi e organismi. L’organismo
deve svolgere sostanzialmente tre funzioni separate - auto-
rizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti -,
affidate ad unità amministrative distinte, e deve disporre di
servizi gerarchicamente indipendenti per il controllo interno
e il servizio tecnico.

La Toscana, con la legge regionale n. 60/1999, attribuisce
all’Artea le competenze relative all’erogazione di aiuti, con-
tributi e premi previsti da disposizioni comunitarie, nazio-
nali e regionali. Oltre a svolgere la funzione di Organismo
pagatore per le misure di sviluppo rurale e i diversi settori di
intervento comprese le nuove linee di aiuto definite con la
riforma della PAC, l’Artea gestisce altre fonti finanziarie
per conto della pubblica amministrazione toscana (interven-
ti relativi, ad esempio, alla Blue Tongue, all’agricoltura bio-
logica, al piano zootecnico regionale, ai servizi di sviluppo
agricolo e rurale) ed effettua pagamenti riguardanti l’Inizia-
tiva Leader e lo Strumento finanziario di orientamento del-
la pesca (Sfop).

Il processo di decentramento amministrativo, con l’isti-
tuzione di Organismi pagatori e il passaggio di funzioni da
Agea agli enti regionali, ha l’obiettivo di concorrere al rag-
giungimento della semplificazione e della maggior effi-
cienza nei rapporti tra utenti agricoli e pubblica ammini-
strazione, grazie all’autonomia nella gestione degli aiuti
comunitari che consente una sempre maggiore rapidità nel-
l’erogazione degli stessi. In Toscana, assumono particolare
rilievo la scelta iniziale di adottare pacchetti applicativi in
rete, la centralità dell’anagrafe delle aziende agricole nel si-
stema informativo e la creazione ex novo di un modello di

domanda concepito come una struttura indifferenziata e un
documento gerarchico compilato da una base dati che con-
sente di applicare il sistema alle diverse esigenze e ai cam-
biamenti nelle modalità di intervento delle politiche realiz-
zate nel territorio.

Per favorire l’efficace attuazione della politica agricola
comunitaria, attraverso la razionalizzazione e la semplifica-
zione dei procedimenti nel settore agricolo, Artea ha costi-
tuito un proprio Sistema informativo - in parte rivisto con
l’introduzione della Domanda Unica Aziendale - di gestio-
ne delle attività di erogazione di premi, aiuti e contributi al-
le aziende agricole, organizzato intorno ad un database cen-
tralizzato e predisposto per operare on-line sulla infrastrut-
tura internet e sulla intranet aziendale. La base dati contiene
le informazioni anagrafiche delle aziende, i dati strutturali
delle unità produttive, i dati gestionali relativi alle domande
di aiuto e contributo ed al sistema dei pagamenti e si com-
pone dei seguenti macro-ambienti: anagrafe delle aziende,
anagrafe delle unità produttive, anagrafe delle particelle e
relative coltivazioni con applicazione GIS, anagrafe dei re-
gistri di stalla con relativi capi bestiame, anagrafe delle do-
mande di aiuto e fascicolo aziendale.

Sono 84.238 le aziende attive censite nell’anagrafe Artea
per le quali sono stati trattati, dal 2002 a oggi, 594.859 pro-
cedimenti, di cui 392.265 transazioni finanziarie a fronte di
187.569 istanze di finanziamento positive ed un importo ero-
gato per oltre un miliardo di euro. Se nel primo anno di ope-
ratività, il totale delle risorse erogate dall’Agenzia in relazio-
ne allo sviluppo rurale e ad altri interventi regionali ammon-
tava a 41,7 milioni di euro con 8.935 domande, nel 2006 le
somme erogate ammontano a oltre 352 milioni di euro per
complessive 90.339 richieste istruite. A livello territoriale le
risorse erogate nel periodo 2002-2006 risultano concentrate
soprattutto nelle province di Grosseto e Siena, con 245 e 229
milioni di euro e una incidenza rispettivamente del 23,8% e
22,3% sul totale; seguono Firenze, Arezzo e Pisa con oltre
100 milioni di euro ciascuna e una incidenza complessiva del
38,4%, mentre nelle altre cinque province ricadono 159 mi-
lioni di euro, corrispondenti al 15,5% delle risorse erogate.

Trasferimenti spesa pubblica in agricoltura

2005. Valori assoluti in migliaia di euro e valori percentuali

N. Capitoli Stanziamenti Impegni Pagamenti Pagamenti Residui
di competenza totali totali% passivi

Stato ed altri enti del settore statale 8 2.180 2.090 2.120 1,4 110 
Comuni 7 1.050 440 520 0,3 140 
Province 43 25.180 17.790 22.140 14,5 9.990 
Consorzi di enti locali e Comunità montane 40 32.160 30.730 36.980 24,2 9.940 
Aziende regionalizzate 107 34.630 29.680 34.940 22,9 8.790 
Asl 2 1.090 1.090 670 0,4 10 
Altri enti locali 10 17.120 6.360 6.540 4,3 960
Totale trasferimenti soggetti pubblici 217 113.410 88.180 103.900 68,0 29.950 
Trasferimenti ad altri settori (imprese, consorzi, cooperative) 133 52.340 33.250 40.230 26,3 17.190 
Totale trasferimenti 350 165.740 121.430 144.130 94,3 47.150 
Totale spesa pubblica 438 175.890 129240 152.760 100,0 50.300

Fonte: elaborazioni Inea su rendiconti regionali
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Risorse erogate da Artea per settore e anno

2002-2006. Valori assoluti in milioni di euro e valori percentuali

2002 2003 2004 2005 2006 2002-2006
Naz. Feoga Naz. Feoga Naz. Feoga Naz. Feoga Naz. Feoga Naz. Feoga Totale %

Piano Sviluppo rurale 20,4 18,6 58,8 44,8 68,1 50,6 63,6 47,9 99,8 66,4 310,7 228,3 539,0 50,9
OCM Seminativi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,7 0,0 123,1 0,0 1,1 0,0 250,9 250,9 23,7
OCM Carni bovine 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 10,6 0,1 0,6 1,1 11,2 12,3 1,2
OCM Carni ovicaprine 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 0,0 0,1 0,0 9,9 9,9 0,9
OCM Latte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 2,0 0,0 3,1 3,1 0,3
OCM Olio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,4 0,0 19,4 19,4 1,8
OCM Vitivinicolo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 0,0 10,6 0,0 10,6 0,0 30,5 30,5 2,9
Altre OCM 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 2,1 0,2 1,9 0,3 2,0 0,5 6,4 6,9 0,7
Domanda Unica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 131,7 0,0 131,7 131,7 12,4
Leader Plus 0,6 0,0 5,00 0,0 4,4 0,0 6,5 0,0 6,2 0,0 22,7 0,0 22,7 2,1
PZR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 3,1 0,0 3,5 0,0 3,5 0,3
Altri interventi 2,1 0,0 4,90 0,0 4,8 0,0 8,3 0,0 8,7 0,0 28,8 0,0 28,8 2,7
Totale 23,1 18,6 68,7 45,2 77,3 188,7 80,0 205,0 118,2 233,9 367,3 691,4 1.058,7 100,0

Fonte: Artea

Risorse erogate da Artea per anno e tipologia

2002-2006. Valori assoluti in milioni di euro

Fonte: Artea
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4.1.3 Il sostegno pubblico e i risultati economici
aziendali

Mediante le elaborazioni sul campione della Rete di
Informazione Contabile Agricola - Rica - è possibile mette-
re in relazione il sostegno pubblico e i risultati economici
conseguiti dalle aziende agricole toscane. In queste elabora-
zioni si fa riferimento ai trasferimenti di varia origine ero-
gati al settore, mentre non sono considerate le agevolazioni
fiscali e contributive che pure costituiscono una componen-
te addizionale a beneficio dei produttori.

Con un importo medio per azienda di 21.000 euro, gli aiu-
ti al settore contribuiscono per il 7,4% alla formazione del
valore della produzione e per il 26,4% concorrono alla com-
posizione della redditività netta aziendale, alla remunera-
zione cioè dell’imprenditore per i fattori produttivi apporta-
ti. Le aziende in esame beneficiano in misura prevalente di
contributi provenienti dall’attuazione delle politiche comu-
nitarie, costituite soprattutto dagli aiuti diretti al reddito pre-
visti dal primo pilastro della PAC, con una componente si-
gnificativa costituita dall’introduzione del Premio Unico
Aziendale (PUA), che ammonta in media a 12.300 euro per
azienda.

L’articolazione territoriale consente di rilevare come nel-
le province di Livorno, Grosseto, Pisa ed Arezzo il sostegno
assuma un peso ancora più significativo sulla PLV, mentre
in altre - come ad esempio Lucca, Pistoia e Massa Carrara -
risulti trascurabile. In base agli indirizzi produttivi praticati,
le aziende che mostrano una maggior dipendenza dei risul-
tati economici dal sostegno sono non solo quelle specializ-
zate a seminativi, ma anche quelle con un maggior livello di
diversificazione produttiva, ad orientamento misto con col-
tivazioni e allevamenti. Del tutto marginale risulta, invece,

l’incidenza di premi e contributi per le aziende specializza-
te ad indirizzo arboreo, granivoro e ortofloricolo. 

Da rilevare come una parte consistente del sostegno, co-
stituita dal Premio Unico Aziendale, e che risulta svinco-
lata dall’attività produttiva assume una rilevanza significa-
tiva, contribuendo per una quota del 4,3% al valore della
produzione, con punte particolarmente elevate sia per le
aziende localizzate nelle province di Pisa (9,9%), Grosse-
to (9,4%) e Livorno (8,8%), che in quelle ad indirizzo ce-
realicolo (17,3%) e misto con coltivazioni e allevamenti
(13,9%).

L’analisi in base alla aggregazione territoriale di tipolo-
gie di sistemi rurali mostra che il sostegno al settore assu-
me un maggior peso in termini relativi nelle zone margina-
li, dove costituisce circa 1/5 del valore della produzione e
la metà circa del reddito netto aziendale, nonostante queste
aree siano in grado di intercettare una quota molto modesta
di contributi e premi, con una media di 11.400 euro, che ri-
sulta ben al di sotto di quanto rilevato nel campione. Im-
porti significativi si rilevano, invece, non solo nelle aree
agricolo-rurali, ma anche in quelle a vocazione turistica e
residenziale.

Se, nell’ambito del campione Rica, si considera solamen-
te il sotto-gruppo di 568 aziende che beneficia delle diverse
tipologie di aiuti, si può evidenziare come, a fronte di un im-
porto medio di 28.860 euro, la dipendenza dal sostegno pub-
blico raggiunga in queste unità una quota del 10% sulla PLV
e del 40% sul Reddito netto. L’elevato livello di concentra-
zione degli aiuti viene confermato dalle elaborazioni effet-
tuate: quasi la metà del sostegno complessivamente erogato
ricade nel 9% delle aziende, con un importo medio di
159.400 euro e una dipendenza della capacità produttiva
aziendale dal sostegno pubblico che raggiunge il 25%.

Incidenza di premi e contributi per provincia 

2005. Valori medi aziendali

M. Carrara Lucca Pistoia Firenze Livorno Pisa Arezzo Siena Grosseto Prato Totale
Osservazioni n. 14 47 74 125 29 66 85 163 171 5 779 
SAU ha 16,95 7,36 15,24 66,00 50,47 92,97 61,74 117,04 49,27 54,94 64,94 
UBA n. 9,11 1,52 20,87 15,52 6,76 213,44 120,91 19,95 26,64 - 46,28 
ULT n. 1,99 2,69 5,50 4,89 2,65 2,34 3,20 5,72 2,00 2,58 3,80 
- di cui ULF % 81,6 66,2 36,3 28,5 54,3 64,7 51,5 25,7 71,3 43,3 40,5 
PLV euro 46.240 179.930 418.530 328.820 118.960 239.490 184.960 515.300 109.330 550.530 284.460 
Reddito netto euro 18.440 58.590 184.210 57.190 20.980 117.630 46.810 115.600 30.690 381.080 79.770 
Aiuti totali euro 1.170 2.130 5.700 15.780 22.850 36.020 25.940 34.500 17.090 17.960 21.040 
Aiuti PUA euro 620 1.430 4.590 7.310 10.420 23.640 11.990 22.350 10.280 420 12.340 
Aiuti/PLV % 2,5 1,2 1,4 4,8 19,2 15,0 14,0 6,7 15,6 3,3 7,4 
PUA/PLV % 1,3 0,8 1,1 2,2 8,8 9,9 6,5 4,3 9,4 0,1 4,3 

Fonte: elaborazioni su dati Rica
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Incidenza di premi e contributi per indirizzo produttivo

2005. Valori medi aziendali

Incidenza di premi e contributi per tipologie di sistemi rurali

2005. Valori medi aziendali
Agricolo Turistico Rurali Rurali Presenza Non agricoli Totale

rurali rurali residenziali marginali agricola
Osservazioni n. 117 128 133 96 133 172 779 
PLV euro 504.670 283.760 344.590 63.090 269.140 224.110 284.460 
Reddito netto euro 116.780 82.120 81.090 24.240 97.470 69.120 79.770 
Aiuti totali euro 29.880 25.060 24.780 11.430 17.360 17.360 21.040 
Aiuti/PLV % 5,9 8,8 7,2 18,1 6,5 7,7 7,4 
Aiuti/RN % 25,6 30,5 30,6 47,1 17,8 25,1 26,4 

Fonte: elaborazioni su dati Rica

Incidenza di premi e contributi per classi di SAU 

2005. Valori medi aziendali

Meno di 5 ha Da 5 a 10 ha Da 10 a 20 ha Da 20 a 50 ha Oltre 50 ha Totale
Osservazioni n. 133 109 121 183 233 779 
PLV euro 115.430 98.660 143.090 128.340 663.910 284.460 
Reddito netto euro 49.180 33.130 53.440 41.280 162.940 79.770 
Aiuti totali euro 240 1.720 3.900 10.650 59.020 21.040 
Aiuti/PLV % 0,2 1,7 2,7 8,3 8,9 7,4 
Aiuti/RN % 0,5 5,2 7,3 25,8 36,2 26,4 

Fonte: elaborazioni su dati Rica

Incidenza di premi e contributi per classi di UDE

2005. Valori medi aziendali

3 - da 4 a 8 UDE 4 - da 8 a 16 UDE 5 - da 16 a 40 UDE 6 - da 40 a 100 UDE 7 - oltre 100 UDE Totale
Osservazioni n. 109 106 189 157 218 779 
PLV euro 18.550 29.680 69.750 174.480 806.670 284.460 
Reddito netto euro 5.140 9.550 24.940 74.370 202.650 79.770 
Aiuti totali euro 1.210 3.430 7.840 19.350 52.190 21.040 
Aiuti/PLV % 6,5 11,6 11,2 11,1 6,5 7,4 
Aiuti/RN % 23,5 35,9 31,4 26,0 25,8 26,4 

Fonte: elaborazioni su dati Rica

Seminativi Ortofloricoltura Arboreo Erbicolo Granivoro Erbaceo- Allevamento Misto Totale
arboreo misto coltivazioni-

(policoltura) allevamenti
Osservazioni n. 173 60 264 71 14 100 32 65 779 
SAU ha 113,85 5,47 42,39 61,02 22,99 81,34 39,59 81,75 64,94 
UBA n. 2,95 0,13 0,90 81,73 1.453,33 10,68 120,58 64,95 46,28 
ULT n. 2,32 3,57 5,86 2,27 2,09 4,09 1,99 2,14 3,80 
- di cui ULF % 59,9 61,6 23,4 84,1 82,3 35,9 86,9 74,8 40,5 
PLV euro 163.920 214.970 486.000 181.850 418.720 222.610 79.040 130.390 284.460 
Reddito netto euro 51.670 64.610 127.810 83.330 116.090 36.380 29.200 53.330 79.770 
Aiuti totali euro 43.840 1.220 8.460 29.290 6.040 19.940 12.100 30.090 21.040 
Aiuti PUA euro 28.340 500 2.840 14.620 4.360 14.170 7.550 18.070 12.340 
Aiuti/PLV % 26,7 0,6 1,7 16,1 1,4 9,0 15,3 23,1 7,4 
PUA/PLV % 17,3 0,2 0,6 8,0 1,0 6,4 9,6 13,9 4,3 

Fonte: elaborazioni su dati Rica
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4.1.4 La figura dell’imprenditore e dell’imprenditrice
agricolo professionale e la Dichiarazione Unica
Aziendale

La recente proposta di legge regionale, presentata nel
marzo 2007, pone norme in materia di imprenditore e im-
prenditrice agricolo-professionale, individuale e societario,
di competitività ed integrità aziendale e di semplificazione
amministrativa, introducendo non solo disposizioni attuati-
ve ed integrative della disciplina statale ma anche aspetti in-
novativi, riconducibili alla propria autonomia normativa. La
proposta deriva, in parte, dalla necessità di modificare l’at-
tuale disciplina regionale prevista dalla Lr n. 6/1994, che
istituisce gli Albi provinciali degli Imprenditori agricolo-
professionali, a seguito della nuova legislazione statale in
materia, che ha introdotto con il Dlgs n. 99/2004 la figura
dell’Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e ha defini-
to le società agricole, le società cioè che hanno per oggetto
sociale esclusivo l’esercizio dell’agricoltura. Il possesso di
tale qualifica assume particolare rilievo in questo contesto,
in quanto ad essa è vincolata l’attribuzione delle agevola-
zioni fiscali e previdenziali.

In base alla normativa nazionale e alla proposta regiona-
le è imprenditore agricolo-professionale il soggetto che pre-
senta congiuntamente i seguenti requisiti:

- possiede conoscenze e competenze professionali ade-
guate;

- dedica alle attività agricole, direttamente o in qualità di
socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di la-
voro complessivo;

- ricava dalle attività medesime almeno il 50% del pro-
prio reddito globale di lavoro.

Le percentuali sono ridotte del 25% nel caso in cui il sog-
getto operi nelle zone svantaggiate definite ai sensi della
normativa comunitaria.

La proposta pone particolare attenzione, inoltre, sulla fi-
gura dell’imprenditrice agricola, indicando deroghe partico-
lari per l’ottenimento e il mantenimento della qualifica di im-
prenditore agricolo in caso di maternità o di cura familiare.

La legge rinvia ad un regolamento regionale la definizio-
ne dei criteri, le condizioni e le modalità per ottenere la qua-
lifica di imprenditore agricolo (capacità professionale, tem-
po di lavoro, reddito da lavoro).

Ai fini della definizione e dell’orientamento delle politi-
che regionali di intervento, anche in attuazione delle politi-
che comunitarie, in materia di agricoltura, foreste e svilup-
po rurale, viene introdotto dal legislatore regionale l’istituto
della redditività dell’azienda agricola, requisito oggettivo da
affiancare alla qualifica dell’imprenditore agricolo, che as-
sume particolare rilievo sia per il Programma di sviluppo ru-
rale che per il Piano agricolo regionale.

Sotto il profilo dell’integrità aziendale, la norma regiona-
le dà attuazione al disposto in materia di compendio unico,
cioè l’estensione di terreno necessaria al raggiungimento del
livello minimo di redditività, determinato dai piani regiona-
li di sviluppo rurale per l’erogazione del sostegno agli inve-
stimenti e che sostituisce la minima unità colturale.

Ai fini della semplificazione amministrativa, viene for-
malizzata nel testo normativo l’istituzione della Dichiara-

zione Unica Aziendale (DUA) - già operativa nel corso del-
l’esercizio 2007 - mediante la quale è possibile:

- unificare i termini ed i formati di richiesta per i procedi-
menti direttamente e indirettamente collegati al profilo e
alle unità tecnico-economiche aziendali;

- semplificare la presentazione della documentazione ne-
cessaria;

- riportare sul fascicolo aziendale elettronico tutte le veri-
fiche amministrative, escluse quelle riferite ad elementi
progettuali, e il maggior numero possibile di controlli e
di validazioni.

Nel corso del 2007 è stata avviata l’unificazione dei pro-
cedimenti di competenza Artea nell’ambito della Dichiara-
zione Unica Aziendale, i cui contenuti essenziali sono costi-
tuiti dai dati anagrafici dell’azienda e delle Unità tecnico-
economiche (UTE) ad essa collegate, i dati relativi ai fattori
produttivi, il profilo giuridico e tecnico dell’azienda e delle
UTE, il piano di coltivazione e la dichiarazione di adesione
agli aiuti, contributi e agevolazioni pubbliche.

La DUA consiste in una comunicazione annuale da parte
del titolare dell’azienda agricola del proprio profilo azien-
dale e delle intenzioni di aderire al sistema globale delle
agevolazioni o autorizzazioni pubbliche nel settore agro-fo-
restale. Con la Dichiarazione si comunicano o si aggiorna-
no i dati ancora mancanti in anagrafe e le informazioni pre-
liminari ai procedimenti di interesse dell’azienda, attraver-
so: il proprio piano colturale, in forma sintetica o, solo nel
caso in cui il dichiarante intenda richiedere aiuti e premi per
i quali sia necessario, in forma analitica; le proprie intenzio-
ni di accedere ad aiuti per investimenti o ad aiuti e premi co-
munitari e regionali.

In questa prima fase, attraverso la Domanda Unica pos-
sono essere richiesti tre tipi di aiuti: aiuti comunitari PAC,
misure relative al Piano di sviluppo rurale 2007-2013 e age-
volazioni sui carburanti.

Mediante la DUA, inoltre, Artea intende rendere possibi-
le per i produttori l’accessibilità diretta al proprio fascicolo
elettronico, snellendo il rapporto con la Pubblica ammini-
strazione, che attualmente vede troppi passaggi sia nel mo-
mento della formulazione delle istanze sia nella delicata fa-
se dei controlli e degli esiti di ammissibilità.

4.2 Il Piano di sviluppo rurale
2000-2006

Un aspetto molto interessate richiesto nelle analisi di va-
lutazione ex ante è la “Lezione della precedente Program-
mazione”. Alla fine dei sette anni di operatività del Piano è
utile chiedersi: cosa ha insegnato la precedente esperienza,
quali sono stati gli errori e cosa si può replicare per il futu-
ro. Per far questo è importante partire dalla classica analisi
finanziaria, che metta a confronto la situazione della Tosca-
na con quella delle altre regioni, per poi analizzare le carat-
teristiche dei beneficiari.

Nell’ultima annualità sono stati erogati 164,96 milioni di
euro, che portano il totale della spesa pubblica, dal 2000 al



9° Rapporto sull’Economia e Politiche Rurali in Toscana

145

2006, a 779 milioni di euro, il 7% in più di quanto era stato
programmato. Questo primo dato dimostra una buona capa-
cità di spesa, in linea con la media delle altre regioni (9,5%).
Inoltre, non deve essere trascurato come tali risorse abbiano
attivato una spesa privata di oltre 1.005 milioni di euro. 

Durante la programmazione 2000-2006 si è assistito alla
costituzione dell’Organismo pagatore regionale (Artea), che
è subentrato nel 2002 ad Agea. I contributi complessivamen-
te erogati da Agea sono stai pari a 243,4 milioni di euro,
mentre quelli di Artea sono stati pari a 536,3 milioni di euro. 

Nei sette anni della passata programmazione si è avuta
un’elevata concentrazione delle risorse durante il primo an-
no, a causa del trascinamento degli oneri (circa 80 milioni)
derivanti da impegni assunti nel periodo 1994-1999, che si
è ridotta nel 2001, per poi raggiungere il minimo nel 2002
(60,14 milioni di euro). Dal 2003 al 2005 la spesa è risulta-
ta sostanzialmente in linea con quanto programmato per il
periodo (circa 115 milioni).

Infine nel 2006, grazie alla costituzione di un unico piano
finanziario nazionale che ha rimodulato le risorse destinate
alle varie regioni, per garantire il pieno utilizzo delle quote
assegnate all’Italia, la Toscana ha erogato risorse per oltre
164 milioni. 

Secondo l’analisi condotta dal Mipaf sulla quota Feoga
(Mipaf Agea, 2006), la spesa della Regione Toscana si è
discostata dalla media nazionale (Regioni Obiettivo 1
escluse) soprattutto sulle misure agroambientali (46%,
contro il 39% della media nazionale), ma anche sulla di-
versificazione delle attività agricole (5,9% rispetto al valo-
re medio del 2,5%) e sui servizi alla popolazione rurale
(2,8% contro lo 0,9%).

Gran parte degli impegni non liquidati entro il 15 ottobre
del 2006 vengono caricati sull’esercizio 2007, grazie a
quanto approvato dalla Conferenza Stato Regioni del 16 di-
cembre 2004. 

L’eredità finanziaria che il PSR 2000-2006 lascia alla
nuova programmazione è un debito di oltre 126 milioni di
euro, composto dai trascinamenti degli impegni pluriennali
(99,62 milioni di euro) e dalle domande che non sono state
ancora pagate (26,61 milioni di euro). 

Tra le domande non ancora pagate la maggiore incidenza
di risorse si concentra nelle misure Agroambientali (33%),
in quelle inerenti l’Imboschimento di superfici agricole
(20%) e nelle misure a Investimento (21%).

Per quanto riguarda i trascinamenti non si sono ancora
esauriti gli impegni assunti con i Regolamenti 2078/92
(Agroambiente) e 2080/92 (Misure forestali), per i quali du-
rante la prossima programmazione dovranno ancora essere
erogati rispettivamente 12,2 e 17,6 milioni di euro. Ancora
più consistenti sono le risorse impegnate nelle misure
agroambientali (55 milioni di euro) destinate, in particolare
al sostegno all’agricoltura biologica e integrata, alle quali si
aggiungono, solo per citare i principali, i 7,2 milioni per
l’Imboschimento e i 4,6 per il Prepensionamento. 

La distribuzione della spesa per Assi prioritari e per mi-
sura, ha visto negli anni una progressiva contrazione delle
risorse dell’Asse 2 “Sostegno al Miglioramento dell’Am-
biente Rurale” a favore sia dell’Asse 1 “Sostegno al sistema
produttivo agricolo e agroindustriale” che dell’Asse 3 “So-
stegno allo sviluppo integrato del territorio rurale”. L’au-
mento nel primo Asse è stato causato dalla misura 1 ineren-
te gli “Investimenti aziendali” (73,3 milioni di euro nel
2006) e in misura minore dagli interventi per la “Trasfor-
mazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” (3,5
milioni di euro nel 2006), mentre le altre misure si sono ri-
dotte nel corso degli anni.

La contrazione dell’Asse 2 deriva dal progressivo esau-
rirsi dei trascinamenti dei Reg. nn. 2078/92 e 2080/92 e da
una contrazione delle risorse destinate alla Misura 6
(Agroambiente) passata da 39,3 milioni del 2005 a 36,7 mi-
lioni del 2006.

Una crescita notevole dei pagamenti si registra anche per
l’Asse 3, grazie al sostanziale aumento della Misura 9.5 sul-
la Diversificazione aziendale (19,84 milioni di euro nel
2006) e della Misura 9.8 inerente il Turismo e l’Artigianato
(3,7 milioni di euro nel 2006). Rilevante e qualificante è sta-
ta anche la spesa su altre misure a prevalente utilità pubbli-
ca, come i “Servizi essenziali per l’economia e la popola-
zione delle zone rurali” (5,8 milioni di euro nel 2006) e lo
“Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture” (4,3 milioni
di euro nel 2006).

Complessivamente, durante l’intera programmazione
l’incidenza delle misure dell’Asse 1 è stata pari al 31%, sul-
l’Asse 2 si sono invece concentrate il 55% delle risorse,
mentre il 13,3% è stato destinato all’Asse 3.

Nel 2006 si conferma la progressiva riduzione della quo-

Dinamica della spesa pubblica

2002-2006. Valori assoluti in milioni

Fonte: Regione Toscana
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ta di spesa a premio in favore di quella per investimenti che
risulta, nell’anno, pari al 76%. Questa tendenza ha permes-
so di ridimensionare, anche se solo parzialmente, l’inciden-
za complessiva delle misure a premio che durante l’intera
programmazione hanno raggiunto il 54% delle risorse ero-
gate. Ciò deriva dalla programmazione effettuata durante le
prime annualità (2000 e 2001), quando le risorse indirizzate
a quelle misure hanno raggiunto il 79,2% e il 66,8% del to-
tale rispettivamente.

Altre informazioni sulle quali è opportuno soffermarsi de-
rivano dagli archivi di Artea e permettono di dare alcune in-
dicazioni sui soggetti che sono interessati dall’applicazione
del PSR (Artea, 2006). L’analisi si soffermerà sulle caratte-
ristiche dei beneficiari, pur avendo presente come gli effetti
del PSR travalichino i soggetti direttamente interessati dal-
l’erogazione del contributo.

Dal 2002 al 2006 i beneficiari delle misure del PSR sono
stati 8.933, circa il 18% delle aziende agricole e forestali at-
tive iscritte nei registri delle Camere di Commercio, con un
contributo medio per beneficiario di 51.300 euro. L’inciden-
za consistente delle aziende coinvolte evidenzia come i con-
tributi del PSR abbiano una visibilità elevata, garantita dal-
l’azione degli organismi di categoria e dall’attività svolta
dalle Province e dalle Comunità montane. Le aziende e gli
Enti coinvolti non sembrano però sfruttare al meglio le po-
tenzialità del Piano. Sono, infatti, solamente il 26% i benefi-
ciari che hanno ricevuto contributi per più di una misura, riu-
scendo ad avere un contributo medio di 98.300 euro, decisa-
mente superiore a quello avuto dal restante 73,3%, che ha
aderito ad una sola misura e percepito in media 34.200 euro.

Il binomio di misure che ha attratto il maggiore interesse
(70% di chi ha aderito a più misure) ha riguardato la Misu-
ra 1 “Investimenti aziendali” e la Misura 6 “Agroambiente”.
Quest’ultima si è peraltro mostrata molto malleabile con le
aziende che hanno aderito alla Misura 9.5, inerente gli agri-
turismi (22% di chi ha aderito a più misure).

Passando alle varie ragioni sociali dei beneficiari, si evi-
denzia una sostanziale omogeneità con la struttura presente
nelle aziende agricole regionali. La stragrande maggioranza
(80%) è costituita da imprese individuali (contributo medio di
37.100 euro), seguite dalle società di persone e di capitali
16% (contributo medio di 319.800 euro), Aziende o Enti pub-
blici 1,4%, (contributo medio 132.800 euro) e infine dalle So-
cietà cooperative 0,9% (contributo medio di 193.400 euro).

La distribuzione congiunta tra il tipo di intervento e la
forma giuridica evidenzia come oltre la metà dei contributi
per le misure forestali (8.1 e 8.2) venga percepita da benefi-
ciari di tipo pubblico. Questo è strettamente connesso con
l’immenso patrimonio forestale di proprietà regionale e con
le attività di interesse pubblico (salvaguardia fitopatie, dis-
sesto idrogeologico, ecc.) svolte principalmente dalle Co-
munità montane.

Le società di persone e capitali incidono, invece, per il
19% dei beneficiari per la Misura 1 e per il 15% per la Mi-
sura 9. Infine, le ditte individuali hanno incidenze superiori

all’80% nelle Misure 6 Agroambiente, 9.5 Diversificazione
e 1 Investimento.

In generale si assiste ad una distribuzione modale dei be-
neficiari con una concentrazione nelle classi di spesa inter-
media, mentre la distribuzione delle risorse risulta concen-
trata nelle classi di importo maggiore. In generale il 72% dei
beneficiari ha percepito contributi inferiori a 50 mila euro
corrispondenti al 21% dei contributi totali, e la restante par-
te si è concentrata nel 28% dei beneficiari. Nel dettaglio la
classe centrale (20 e 50 mila euro) è stata la più numerosa in
termine di beneficiari, (22%) e ha percepito il 14% delle ri-
sorse. Viceversa la concentrazione maggiore di risorse
(23%) si è avuta nella classe 200 e 500 mila euro, dove so-
no raggruppati solo il 4% dei beneficiari.

La distribuzione territoriale è coerente con la concentra-
zione delle aziende nelle varie realtà provinciali (Arezzo,
Firenze, Grosseto, Siena) dove è maggiore la presenza di
aziende agricole.

Nelle tabelle successive viene dato risalto all’andamento
della spesa pubblica per le singole misure nelle varie an-
nualità. 

I dati di sintesi del PSR 2000-2006

Incidenza N. beneficiari su N. aziende agricole 18%
Spesa Pubblica 2000-2006 (Milioni) 779
Domande pregresse (Milioni) 26,6
Trascinamenti impegni Pluriennali (Milioni) 99,6
N. beneficiari (2002-2006) 8.933
N. domande (2002-2006) 46.775

Fonte: elaborazioni su Rendiconti Regione Toscana

La ripartizione dei contributi e dei 
beneficiari per classi di importo

Valori percentuali

Fonte: elaborazione su dati Artea 2006
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Ripartizione spesa pubblica per Assi

2000-2006. Valori assoluti in milioni di euro e valori percentuali

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Totale %
Asse 1 40,5 22,5 9,3 32,9 33,9 27,6 77,13 243,95 31,3
Asse 2 79,2 66,8 46,4 63,1 63,0 58,5 51,96 430,75 55,3
Asse 3 0,0 1,6 4,8 15,2 21,7 24,7 35,85 103,34 13,2
Altro 0,4 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,06 1,46 0,2
Totale 120,1 91,4 60,7 113,1 118,8 111,0 164.96 779,50 100,0

Fonte: Regione Toscana

Ripartizione della spesa per misura

2000-2006. Valori assoluti in milioni di euro

Misure 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Totale
Misura 1 - A: Investimenti nelle aziende agricole - 4,3 4,8 22,6 27,9 24,1 73,4 157,1
Misura 2 - B: Installazione giovani agricoltori 39,9 17,8 -0,1 4,1 0,2 - 0,0 61,9
Misura 3 - C: Formazione - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Misura 4 - D: Prepensionamento - 0,2 0,1 0,3 0,6 0,6 0,1 1,9
Misura 6 - F: Misure agroambientali - 1,8 1,1 23,9 35,0 39,4 36,7 138,0
Misura 7 - G: Trasformazione e commercializzazione dei prodotti - - 4,5 5,5 5,1 2,8 3,5 21,5
Misura 8.1 - H: Imboschimento dei terreni agricoli - - - 0,7 1,6 2,2 1,2 5,8
Misura 8.2 - I: Altre misure forestali - 0,7 0,6 6,6 16,1 10,9 11,9 46,8
Misura 9.3 - M: Commercializzazione dei prodotti di qualità - 0,3 - 0,5 0,3 0,5 0,5 1,9
Misura 9.4 - N: Servizi essenziali per l’economia e le popolazioni rurali - - 1,3 1,0 3,4 2,9 5,8 14,4
Misura 9.5 - P: Diversificazione delle attività del settore agricolo - 1,3 2,5 10,6 12,1 14,6 19,8 61,1
Misura 9.6 - Q: Gestione delle risorse idriche - - - - 0,1 0,5 1,6 2,1
Misura 9.7 - R: Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali - - - 0,7 2,5 4,3 4,3 11,9
Misura 9.8 - S: Turismo e artigianato - - 0,5 2,3 3,3 1,9 3,8 11,9
Misura 9.10 - U: Ricostituzione del potenziale - 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 0,0
Regolamento 2078/92 - Misure agroambientali 64,4 47,9 32,7 26,0 6,4 1,7 1,3 180,4
Regolamento 2079/92 - Prepensionamento 0,5 0,2 0,0 0,4 0,1 0,1 0,1 1,5
Regolamento 2080/92 – Imboschimento 14,8 16,5 12,0 7,5 3,9 4,4 0,8 59,8
Altre azioni (valutazione) 0,4 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 1,5
Totale 120,1 91,4 60,1 113,1 118,8 111,0 165,0 779,5

Fonte: Regione Toscana

Ripartizione della spesa tra misure a premio/investimento

2000-2006. Valori assoluti in milioni di euro e valori percentuali

2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % Totale %
Mis. a Premio/Indennità 112,76 94 72,90 80 37,14 62 62,99 54 48,13 41 46,12 42 40,20 24 420,24 54
Mis. di Investimento 7,36 6 18,33 20 22,92 38 50,00 46 70,51 59 64,72 58 124,70 76 358,54 46
Altro/recuperi 0,00 0 0,16 0 0,07 0 0,10 0 0,17 0 0,18 0 0,06 0 0,72 0
Totale 120,12 100 91,38 100 60,13 100 113,07 100 118,81 100 111,02 100 164,9 100 779,49 100

Fonte: Regione Toscana
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Per concludere, una nota su una delle principali caratteri-
stiche del PSR regionale, la Programmazione decentrata ef-
fettuata dalle Province e dalle Comunità montane.

Nel PSR 2000-2006 la Regione Toscana ha affidato agli
Enti delegati (Province e Comunità montane) la possibilità di
stilare Piani Locali di Sviluppo Rurale. Il risultato comune a
tutte le realtà è stato un’offerta di sostegno maggiormente
adeguata alle specifiche realtà territoriali, alle caratteristiche
dei diversi comparti produttivi e alle effettive esigenze dei
potenziali beneficiari degli interventi. Da più parti però è ve-
nuta una richiesta di rafforzamento delle capacità di pro-
grammazione e progettazione a livello locale finalizzata, in
particolare, all’integrazione funzionale delle diverse linee di
intervento e dei diversi livelli e ambiti di programmazione,
quali ad esempio i piani finanziati con i fondi FESR.

Il rilievo effettivamente assunto dalla programmazione
locale risulta, comunque, contenuto considerando che i Pia-
ni Locali potevano intervenire solo sulla dotazione finanzia-
ria di alcune misure e, nell’ambito di queste, in relazione al-
la specificazione delle priorità, mentre, d’altro lato, le risor-
se effettivamente disponibili risultavano limitate e vincolate
a rigidi meccanismi di spesa.

Le opportunità offerte sono state colte da tutti gli Enti,
sebbene sia da essi auspicata una maggior autonomia nella
definizione delle priorità e nella gestione finanziaria. Quan-
to detto appare realizzabile però per gli Enti che riusciranno
a dimostrare di avere acquisito le competenze necessarie per
poter aumentare gli impatti dell’erogazione dei contributi e
non in maniera indistinta tra tutti gli Enti delegati.

La programmazione decentrata deve, infatti, mirare a
massimizzare gli impatti sui beneficiari riducendo le distor-
sioni nell’erogazione dei contributi e non replicando in pic-
cola scala le attività svolte a livello centrale; quest’ultimo
approccio determinerebbe infatti una duplicazione dei costi
amministrativi.

4.3 La nuova programmazione per
lo sviluppo rurale 2007-2013

4.3.1 Il programma di sviluppo rurale a confronto con il
Primo Pilastro

Nella sua lunga storia la Politica Agricola Comunitaria è
stata caratterizzata da un continuo processo di adattamento e
cambiamento che non può ancora ritenersi concluso. Le spin-
te derivanti dagli accordi in sede internazionale del WTO (Or-
ganizzazione per il Commercio Mondiale) porteranno ad una
ulteriore liberalizzazione dei mercati che sicuramente interes-
serà anche il settore agricolo e alimentare. In base ad una re-
cente indagine (Eurobarometer, 2007), l’opinione dei cittadi-
ni europei nei confronti della PAC si è profondamente e posi-
tivamente modificata grazie ai cambiamenti introdotti a parti-
re dal 1999 con il Reg. n. 1257, e più recentemente con i Reg.
nn. 1782/2003 e 1783/2003. Sembra essersi, quindi, del tutto
allontanata la richiesta di una completa dismissione dei fondi
comunitari nei confronti dell’agricoltura mentre permane, e al
contempo si rafforza, la necessità di destinare maggiori risor-
se dal 1° Pilastro della PAC (Sostegno alle produzioni agri-
cole) al 2° Pilastro (Sviluppo Rurale).

Con il 2007 si è aperto il nuovo periodo di programma-

zione 2007-2013. Attualmente tutte le Regioni italiane sono
ancora impegnate nell’ultimazione della stesura dei Pro-
grammi Regionali di Sviluppo Rurale, ma lo stato di avan-
zamento dei Piani è ormai prossimo alla conclusione. Dopo
l’assegnazione dei fondi FEASR a livello regionale, si sono
del tutto dissipati i timori legati alle presunte contrazioni
delle risorse derivanti dall’allargamento dell’UE.

La proposta di Bilancio Comunitario per il 2008 vede as-
segnato allo sviluppo rurale il 10,7% delle risorse, pari ad
un ammontare di 13.820 milioni di euro. Al 1° Pilastro del-
la Politica Agraria Comunitaria è destinato ancora il 32,9%
delle risorse comunitarie, ma con una contrazione rispetto
agli anni precedenti, che proseguirà anche nel futuro grazie
al meccanismo della modulazione, introdotto in maniera
vincolante con il Reg. n. 1782/2003, che porterà risorse dal
1° al 2° Pilastro della PAC.

Alla Toscana sono stati destinati dal fondo europeo FEA-
SR ben 369 milioni in sette anni, cifra di poco inferiore a
quella destinata ad altre grandi Regioni (Lombardia, Pie-
monte) e ovviamente molto distante dalle cifre destinate al-
le regioni rientranti nelle Aree di Convergenza. Effettuando
un confronto delle sole assegnazioni di fonte comunitaria, il
1° Pilastro risulta avere una consistenza decisamente supe-
riore rispetto alle risorse destinate allo Sviluppo Rurale.
Questo dato determina però una sottovalutazione della por-
tata economica dello Sviluppo Rurale. Allo scopo di realiz-
zare un confronto più efficace e vicino alla realtà tra i due
pilastri della PAC occorre anche considerare altre compo-
nenti: la spesa pubblica nazionale e regionale, i trascina-
menti della precedente programmazione e i cofinanziamen-
ti dei privati. Così facendo emerge che le risorse del 2° Pi-
lastro raggiungeranno circa i 1.500 milioni di euro in 7 anni
superando gli oltre 1.100 milioni del 1° Pilastro.

Considerata questa mole di risorse, la partecipazione di-
retta delle imprese nelle iniziative di investimento e l’atten-
zione dedicata all’articolazione delle misure, si può ipotiz-
zare che l’impatto del PSR sull’economia regionale nel suo

1° e 2° pilastro della PAC in Toscana

Valori assoluti in milioni di euro

Fonte: Regione Toscana e Artea
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complesso sarà di maggiore entità rispetto a quello ricondu-
cibile al 1° Pilastro. 

4.3.2 La coerenza nazionale e comunitaria
Una sostanziale novità prevista dal Reg. n. 1698/2005 è la

definizione di un Piano Strategico Nazionale (PSN) e di un
documento inerente gli Orientamenti Strategici Comunitari
rispetto ai quali i Programmi Regionali devono garantire
coerenza. Quella italiana è, infatti, una situazione non co-
mune a tutti gli Stati europei, molti dei quali hanno preferi-
to effettuare solamente una programmazione a livello na-
zionale. Il PSN è stato formulato allo scopo di coordinare e
dare delle linee di indirizzo agli interventi finalizzati allo
Sviluppo Rurale.

Nonostante il rallentamento generato dalla necessità di ren-
dere coerenti i piani regionali con quello nazionale (il PSN è
uscito a dicembre 2006), il nuovo approccio dovrebbe miglio-
rare l’efficienza della spesa pubblica europea indirizzando le
politiche regionali sugli obiettivi prioritari. Nel momento in cui
vengono definite delle priorità a livello comunitario, come me-
diante la Decisione del Consiglio n. 144 del 20 febbraio 2006
contenente gli Orientamenti Strategici Comunitari previsti dal
Reg. n. 1698/2005, esse dovrebbero infatti indirizzare forte-
mente le modalità di impiego delle risorse, pur lasciando spa-
zio ai necessari adattamenti degli interventi ai bisogni specifi-
ci dei singoli territori. Si tratta di garantire una visione strate-
gica globale nella fase di programmazione locale.

All’interno della Valutazione ex ante del PSR, prevista
dal Reg. n. 1698/2005, si richiede che in uno specifico ca-
pitolo venga evidenziato “Il valore aggiunto del coinvolgi-
mento comunitario nella programmazione locale”. Sarebbe,
quindi, opportuno superare la diffusa percezione dell’inter-
vento comunitario (ma anche quello nazionale) come un
ostacolo alla libertà di azione di ogni singolo ente.

La necessità di integrazione verticale strategica risulta
fondamentale soprattutto nelle tematiche ambientali dove le
modalità di intervento su alcuni problemi, che possono non
sembrare rilevanti a livello locale, possono avere forti riper-
cussioni a livello globale (si pensi ai cambiamenti climatici).

Al momento risulta però problematico capire quale do-
vrebbe essere il giusto limite tra le indicazioni comunitarie,
nazionali ma anche regionali e le reali possibilità di inter-
vento dell’ente che si troverà a gestire le risorse finanziare e
a dialogare con i beneficiari.

Ad ogni modo il contributo comunitario non è solo rap-
presentato da priorità che devono essere seguite, ma da un
continuo stimolo nella ricerca chiara dei bisogni che sono

presenti a livello locale e che devono essere soddisfatti con
l’erogazione dei contributi.

In questi giorni l’Unione Europea sta esaminando il PSR
toscano ed emergono delle osservazioni utili al migliora-
mento del Piano.

Tra le altre cose viene richiesta un’analisi maggiormente
dettagliata per capire i reali bisogni del territorio, per arri-
vare all’istituzione di un forte legame fra i bisogni di inter-
vento rilevati e le previsioni del Piano. Il Regolamento pre-
vede, infatti, che venga formalizzata nei dettagli la Logica
di intervento che partendo dai Bisogni locali individuati nel-
l’analisi SWOT produca delle misure (linee di finanziamen-
to) capaci di generare impatti economici, sociali ed ambien-
tali su tutto il territorio regionale.

La Logica di intervento non risulta quindi solo una mera
indicazione formale della struttura che deve avere il Piano
ma contribuisce ad andare oltre quella che deve essere la
semplice indicazione degli output di spesa finanziaria deri-
vanti dal Piano.

Con la nuova programmazione dovremo cominciare ad
interrogarci non solamente di quanti milioni di euro sono
stati spesi per singola misura, ma anche i risultati che quel-
le risorse hanno generato (ad esempio numero di persone
che hanno portato a termine un corso di formazione) e degli
impatti (ad esempio aumento del valore aggiunto generato
dalla nuova professionalità acquisita).

4.3.3 L’articolazione delle risorse
Come previsto dal Reg. n. 1698/2005, il PSR 2007-2013

della Regione Toscana è strutturato in quattro Assi specifici
di finanziamento. Rispetto alla precedente programmazione
ne è stato infatti inserito un quarto, trasversale a tutti gli al-
tri, nel quale confluisce l’iniziativa comunitaria Leader. La
ripartizione delle risorse comprensive dei cofinanziamenti
privati e dei trascinamenti assegna a tale Asse il 7,8% delle
risorse disponibili (circa 103 milioni di euro).

Negli altri tre Assi, già presenti nella programmazione
precedente ricadono: 647 milioni nell’Asse 1 Miglioramen-
to della competitività del settore agricolo e forestale, 353
milioni nell’Asse 2 Miglioramento dell’ambiente. All’Asse
3 Qualità della vita nelle zone rurali, andrà il 16,5% delle
risorse complessive (220 milioni).

Vengono, quindi, rispettati, anche in riferimento al costo
totale, i vincoli stabiliti dal regolamento FEASR che preve-
dono per gli Assi 1 e 3 un’assegnazione di almeno il 10%
delle risorse, per l’Asse 2 del 25% e per l’Asse Leader al-
meno del 5%.

Ripartizione delle risorse per Asse nel PSR 2007-2013 Toscana

Valori assoluti in euro e valori percentuali

Spesa pubblica - di cui FEASR - di cui spese Spesa privata Costo totale Incidenza 
trascinamento Costo totale %

Asse 1 323.058.750 142.145.849 11.731.605 324.466.696 647.525.446 48,6
Asse 2 335.645.455 147.648.001 112.425.432 17.332.179 352.977.634 26,5
Asse 3 88.106.818 38.767.000 2.084.843 132.160.227 220.267.045 16,5
Asse 4 83.911.478 36.921.050 0 19.988.914 103.900.392 7,8
Assistenza Tecnica 8.391.136 3.692.100 0 0 8.391.136 0,6
Totale 839.113.637 369.210.000 126.241.880 493.948.017 1.333.061.654 100,0

Note: Nel totale non si considera l’importo inerente l’assistenza tecnica pari a 8,3 milioni di euro
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4.3.4 Gli Obiettivi Specifici
Il PSR 2007-2013 si pone 15 Obiettivi Specifici, di se-

guito elencati:
1. Consolidare e sviluppare le aziende sul territorio e sui

mercati mediante la promozione e diffusione dell’inno-
vazione e l’aumento della competitività 

2. Rafforzare le filiere produttive agricole e forestali 
3. Consolidare e sviluppare la qualità della produzione

agricola e forestale 
4. Favorire l’occupazione e il ricambio generazionale nel

settore agricolo e forestale 
5. Conservare la biodiversità e tutelare le specie selvati-

che e di quelle coltivate o allevate 
6. Promuovere il risparmio idrico 
7. Ridurre l’inquinamento dei corpi idrici
8. Promuovere il risparmio energetico e le energie rinno-

vabili 
9. Mitigare i cambiamenti climatici
10. Conservare e migliorare il paesaggio
11. Ridurre l’erosione del suolo
12. Rafforzare il sostegno alle popolazioni rurali
13. Mantenere e creare nuove opportunità occupazionali

e di reddito in aree rurali 
14. Rafforzare la capacità progettuale e gestionale locale
15. Valorizzare delle risorse endogene dei territori.
Gli Obiettivi Specifici vengono perseguiti con un peso

differenziato dalle singole misure (linee di finanziamento),
anche in maniera trasversale rispetto agli Assi di riferimen-
to. Solo a titolo di esempio si consideri il caso dell’O.S. 8
inerente la Promozione del Risparmio Energetico e delle
Energie Rinnovabili. In questo caso le misure che concorro-
no a questo obiettivo sono quelle inerenti: formazione (111),

consulenza (114), ammodernamento (121), forestazione
(221, 223) e diversificazione aziendale (311).

Un aspetto da segnalare è che le misure di formazione e
consulenza, ma anche quella di ammodernamento, concor-
rono al raggiungimento di una buona parte degli obiettivi
specifici sopra elencati.

Quanto detto è importante per vari motivi; in primo luo-
go perché si crea una forte interrelazione tra le misure del-
l’Asse 2 sull’ambiente, la necessità di una formazione inno-
vativa degli imprenditori e l’ammodernamento delle azien-
de. Non vi è, quindi, l’idea della semplice conservazione
dell’esistente garantita dai premi regionali. Inoltre, aver
creato forti legami tra obiettivi e misure, evidenzia la vo-
lontà programmatoria di non vedere gli obiettivi come una
mera enunciazione di intenti ma di renderli attivi per poter
monitorare il loro raggiungimento.

Gli Obiettivi Specifici possono essere visti come il filo
conduttore che lega le singole misure allo scopo di garanti-
re la coerenza interna al Piano e la realizzazione dei risul-
tati.

4.3.5 Gli impatti del Piano
Il Programma di Sviluppo Rurale della Toscana è costrui-

to per massimizzare gli impatti potenziali sui seguenti sette
temi:

- Crescita economica;
- Produttività del lavoro;
- Inversione della flessione nella biodiversità; 
- Conservazione delle zone agricole e silvicole ad eleva-

ta valenza naturale; 
- Miglioramento della qualità delle acque; 
- Incremento della produzione di energia rinnovabile; 

Impatti del Valore aggiunto

Variazioni percentuali

Fonte: Irpet
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- Creazione di opportunità di impiego (specificato in età
e genere).

Da questa semplice elencazione emerge subito come il
Piano di Sviluppo Rurale dovrebbe generare impatti positi-
vi sia sulla componente economica della regione sia su quel-
la ambientale. 

Anche se alcuni degli stimoli che pone l’Unione Europea
non sono facilmente realizzabili (ad esempio, attribuire alle
singole misure la previsione di impatto generato sopra ri-
chiamate), è opportuno che le regioni si avvalgano del con-
tributo di Istituti di ricerca in grado di rispondere alle esi-
genze Comunitarie. Va in questa direzione il contributo del-
l’Irpet effettuato nella valutazione ex-ante nella quantifica-
zione degli impatti economici.

In base al modello REMI (Regional Economic Models),
già utilizzato dall’Unione Europea per la stima degli effetti
economici degli investimenti a livello regionale (Commis-
sione Europea 2002), è stato infatti possibile stimare l’im-
patto di alcune misure del PSR (Prepensionamento, Insedia-
mento giovani agricoltori, Investimenti aziendali, Ammo-
dernamento e Diversificazione) sulla crescita economica.

I risultati emersi sono molto interessanti sia in termini di
intensità - in quanto il PSR favorirà l’aumento del valore ag-
giunto agricolo dell’1,8% alla fine del programma - sia so-
prattutto in termini di durata, poiché gli effetti del Piano per-
dureranno oltre il 2020.

Inoltre si stima che l’impatto economico non verrà pro-
dotto solo nel settore primario ma, anche, principalmente
nell’industria alimentare, grazie a misure appositamente de-
dicate, nelle costruzioni e nel turismo, per gli effetti indiret-
ti derivanti dagli investimenti aziendali.

L’esperienza maturata nell’analisi degli impatti economi-
ci evidenzia come, per poter rispondere in materia scientifi-
ca alle richieste comunitarie, sono necessarie molte infor-
mazioni di dettaglio inerenti le singole misure, che possono
essere fornite solamente da un attento monitoraggio. La sti-
ma degli impatti economici non sarebbe stata possibile sen-
za il contributo dei referenti Regionali e dell’Organismo Pa-
gatore Regionale (Artea). Permangono, invece, difficoltà
per la quantificazione degli impatti ambientali per i quali si
auspica una maggiore collaborazione con le agenzie regio-
nali che hanno una comprovata esperienza su questi temi.

4.4 Le politiche a rilevanza 
ambientale

4.4.1 La condizionalità
La condizionalità, entrata in vigore a partire dal 1° gen-

naio 2005, è stata introdotta con l’approvazione nel 2003 del
Regolamento (CE) n. 1782/03. Essa impone agli imprendi-
tori agricoli che intendono beneficiare dei finanziamenti UE
il rispetto di obblighi, suddivisi in due categorie: Criteri di
Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agrono-
miche ed Ambientali (BCAA). Gli atti e le norme sono de-
finiti nel decreto del Ministero delle Politiche agricole e fo-
restali del 13 dicembre 2004, in attuazione dell’articolo 5
del decreto 5 agosto 2004, recante disposizioni per l’attua-
zione della riforma della PAC e integrato dal decreto del 15
marzo 2005. Il decreto ministeriale 15 dicembre 2005 sosti-

tuisce ed integra i precedenti riportando i criteri e le norme
relativi a CGO e BCAA.

Il PSR della Regione Toscana deve «confermare che i cri-
teri di condizionalità che incidono sull’attuazione di più mi-
sure di sviluppo rurale sono identici a quelli del Regola-
mento (CE) n. 1782/03», ovvero quelli indicati agli allegati
III e IV del medesimo, conformemente al punto n. 5.2 del-
l’Allegato II del Reg. (CE) n. 1974/2006.

Le misure del PSR Toscana riguardano l’Asse 2 e preci-
samente: (211) indennità a favore degli agricoltori delle zo-
ne montane; (212) indennità a favore degli agricoltori del-
le zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle
zone montane; (213) indennità Natura 2000 e indennità
connesse alla direttiva n. 2000/60/CE; (214) pagamenti
agroambientali; (215) pagamenti per il benessere degli ani-
mali; (221) imboschimento di terreni agricoli; (224) inden-
nità Natura 2000 per aree forestali; (225) pagamenti sil-
voambientali. L’Asse 2 del PSR Toscana comprende misu-
re mirate alla protezione e al rafforzamento delle risorse na-
turali, alla preservazione dell’attività agricola e dei sistemi
forestali ad elevata valenza naturale e a basso impatto am-
bientale, nonché del paesaggio delle zone rurali. Esso mira,
quindi, a conseguire risultati che integrino e rafforzino gli
standard minimi individuati dalla “condizionalità”: conser-
vazione e valorizzazione degli habitat semi-naturali dove è
praticata l’agricoltura estensiva (prati permanenti e pasco-
li) e di particolari habitat ed elementi strutturali come sie-
pi, filari, stagni e fasce inerbite e boscate importanti per la
biodiversità; lo sviluppo di corridoi ecologici e potenzia-
mento di nodi di rete ecologica, attraverso la diffusione di
elementi di naturalità (filari, siepi e piccole formazioni fo-
restali), di manufatti (c.d. “investimenti non produttivi) co-
me fossi, muretti a secco; il ripristino di habitat naturali e
l’attivazione di pratiche agricole che favoriscano la connet-
tività tra gli habitat naturali e seminaturali (zone e siti di
Natura 2000, parchi e riserve nazionali, e regionali, zone
umide, ecc.).

I beneficiari delle misure sopraelencate sono tenuti, quin-
di, al rispetto degli atti e delle norme di cui agli articoli 4 e
5 e degli Allegati III e IV del Reg. (CE) n. 1782/2003. In
particolare, i requisiti relativi all’osservanza della condizio-
nalità cui si fa riferimento corrispondono a quelli previsti
dal Reg. CE n. 1782/2003, secondo le modalità applicative
stabilite a livello nazionale, dal decreto ministeriale n.
12541 del 21 dicembre 2006 e a livello regionale dalla deli-
bera di Giunta Regionale n. 135 del 26 febbraio 2007. Le
modalità di recepimento regionale sono definite attraverso
due specifici allegati del provvedimento, il primo riguar-
dante i CGO e il secondo relativo alle BCAA. I due allega-
ti riportano la normativa nazionale e indicano i criteri, le
norme, le deroghe, il campo di applicazione di ogni singolo
Atto e Norma di condizionalità nella Regione Toscana. 

Il PSR Toscana, in aggiunta ai criteri di condizionalità re-
lativamente ai pagamenti agroambientali e conformemente
al punto n. 5.3.2.1, dell’Allegato II del Reg. (CE) n.
1974/2006, descrive i requisiti minimi relativi all’uso di fer-
tilizzanti; all’uso di prodotti fitosanitari; e i requisiti obbli-
gatori supplementari. Inoltre, esso individua misure atte al-
la consulenza in relazione alla condizionalità per le produ-
zioni animali e vegetali.
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4.4.2 La Direttiva Nitrati
La Direttiva n. 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicem-

bre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquina-
mento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole in-
dividua nei nitrati di origine agricola la causa principale
dell’inquinamento delle acque da fonti diffuse e per questo
riconosce l’importanza di approntare opportuni provvedi-
menti riguardanti l’uso in agricoltura dei composti azotati.
La Direttiva prevede la definizione di aree vulnerabili che,
per le loro caratteristiche chimico-fisiche ed ambientali so-
no particolarmente sensibili, e la stesura di programmi di
azione, in conformità con il Codice di Buona Pratica Agri-
cola per contenere l’inquinamento da nitrati. Essa è stata
recepita in Italia con il Dlgs n. 152/1999 a sua volta sosti-
tuito dal Dlgs n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”
entrato in vigore il 29 aprile del 2006, il quale disciplina al-
l’art. 92, Capo I “Aree richiedenti specifiche misure di pre-
venzione dell’inquinamento e risanamento”, Titolo III “Tu-
tela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi”, le zone vul-
nerabili da nitrati di origine agricola, mantenendo, sostan-
zialmente, le linee e i contenuti del previgente decreto legi-
slativo.

La Regione Toscana emana il Dpgr 13 luglio 2006, n.
32/R “Regolamento recante definizione del programma d’a-
zione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all’articolo
92, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale) in attuazione della direttiva
del Consiglio 91/976/CEE del 12 dicembre 1991”, al fine di
definire il programma d’azione obbligatorio per la tutela e il
risanamento delle acque causato dai nitrati di origine agri-
cola, ai sensi dell’articolo 92 del decreto legislativo n.
152/2006 che attribuisce alle Regioni la competenza di in-
dividuare le zone vulnerabili e ad adottare programmi di
azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque
dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola e
che prevede all’allegato 7/A - IV le indicazioni e le misure
per i programmi di azione. Nel Regolamento si fa riferi-
mento anche alle norme contenute nel Titolo V (Utilizzazio-
ne agronomica in zone vulnerabili da nitrati) del decreto mi-
nisteriale Mipaf del 7 aprile 2006 “Criteri e norme tecniche
generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agro-
nomica degli effluenti di allevamento, di cui all’art. 38 del
152/99”.

Il Regolamento n. 32/2006 è entrato in vigore a decorre-
re dal 1° marzo 2007 nelle aree vulnerabili individuate dal-
la Regione.

4.4.3 La coesistenza tra colture GM e altre produzioni
agricole

La rilevanza ambientale dell’introduzione degli Organi-
smi Geneticamente Modificati (OGM) sta assumendo nel
quadro europeo un ruolo molto significativo, in particolare
il “principio di coesistenza”, che rappresenta l’elemento di
concomitanza tra i diversi tipi di agricoltura: convenziona-
le, biologica e facente uso di OGM.

L’introduzione delle colture GM potrebbe avere forti ri-
percussioni ambientali legate alla possibilità di impatto su-
gli ecosistemi e agroecosistemi, in relazione al rischio di in-
quinamento genetico e di interazione con le catene trofiche.
I potenziali effetti connessi a questi aspetti potrebbero de-

terminare l’incremento della resistenza ad erbicidi, insettici-
di ed antibiotici, la riduzione della biodiversità, l’inquina-
mento dei prodotti derivanti da agricoltura biologica e con-
venzionale.

La coltivazione di OGM, a scopo sperimentale e com-
merciale è regolamentata dalla normativa relativa al rilascio
deliberato nell’ambiente di OGM (Dlgs n. 224/2003 attuati-
vo della Direttiva n. 2001/18/CE) e, per quanto riguarda il
commercio di alimenti e mangimi geneticamente modifica-
ti, dai Regolamenti nn. 2002/178/CE, 2003/1829/CE e
2003/1830/CE e da vari decreti attuativi. 

Al fine di aiutare gli Stati membri ad elaborare le strate-
gie nazionali sulla coesistenza, la Commissione Europea ha
adottato la Raccomandazione n. 2003/556/CE, in cui sono
elencati i principi generali da prendere in considerazione.

Lo Stato italiano ha fatto proprie le disposizioni contenu-
te nella citata Raccomandazione a fine 2004 con l’approva-
zione del Dl 22 novembre 2004, n. 279, coordinato con la
legge di conversione 28 gennaio 2005, n. 5, recante “Dispo-
sizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di
agricoltura transgenica, convenzionale e biologica” definen-
do il quadro normativo minimo per la coesistenza tra le col-
ture transgeniche, escluse quelle per fini di ricerca e speri-
mentazione. Tale legge ha introdotto nella disciplina nazio-
nale il principio della coesistenza tramite la separazione del-
le filiere e quello della libertà di scelta del consumatore nel-
la decisione del tipo di prodotto da usare: biologico, con-
venzionale o OGM. Per l’attuazione pratica della coesisten-
za, la legge rimandava a delle norme quadro nazionali da
emanarsi successivamente con decreto ministeriale d’intesa
con le Regioni e le Province autonome. Alle stesse Regioni
e Province autonome è demandato il compito di redigere dei
Piani di coesistenza in coerenza con le norme quadro; que-
sto in accordo con la Raccomandazione che afferma i prin-
cipi di sussidiarietà, di differenziazione ed adeguatezza, che
consentono di adattare le misure di coesistenza alle specifi-
che esigenze locali. Infatti, le differenti condizioni orografi-
che, strutturali e territoriali che caratterizzano le regioni ita-
liane possono giustificare l’adozione di strategie anche mol-
to diverse tra loro. La legge ha poi introdotto norme relati-
ve alla responsabilità in caso di danno, alle sanzioni e al mo-
nitoraggio, valutazione e informazione sul sistema di coesi-
stenza adottato.

Il 17 marzo 2006, a seguito di un ricorso da parte della
Regione Marche sulla legge n. 5/2005, la Corte costituzio-
nale si è pronunciata con la sentenza n. 116 con cui ha san-
cito che la disciplina della coesistenza tra differenti tipi di
agricoltura (convenzionale, biologica e quella che si avvale
di OGM) è competenza esclusiva delle Regioni e Province
autonome. La stessa sentenza ha però considerato legittimi i
primi 2 articoli della legge n. 5/2005, lasciando inalterata la
necessità di dare attuazione al principio di coesistenza al fi-
ne di non compromettere la biodiversità dell’ambiente natu-
rale e di garantire la libertà di iniziativa economica, il dirit-
to di scelta dei consumatori e la qualità e la tipicità della
produzione agro-alimentare nazionale.

L’art. 22 della direttiva n. 2001/18/CE stabilisce che gli
Stati membri non possono vietare, limitare o impedire l’im-
missione in commercio di OGM, come tali o contenuti in
prodotti, conformi ai requisiti fissati a livello comunitario,
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pur mantenendo comunque una clausola di salvaguardia
(art. 23) che permette ad uno Stato membro di limitarne
temporaneamente, o anche vietarne, l’uso o la vendita sul
proprio territorio, qualora, sulla base di nuove informazioni,
ci fossero dei fondati motivi di rischio per la salute umana o
l’ambiente. L’articolo 26-bis della direttiva n. 2001/18/CE
sull’emissione deliberata nell’ambiente di OGM, precisa
però che gli Stati membri, possono adottare tutte le misure
opportune per evitare la presenza involontaria di OGM in
altri prodotti.

Allo stato attuale, la Direzione Generale Agricoltura
della Commissione Europea ha rilasciato alcuni rapporti
nei quali viene evidenziato l’avanzamento nel processo di
definizione di norme per la coesistenza nei vari Stati
membri. 

In Italia, saranno definite entro il mese di giugno 2007 le
“Linee guida per la definizione delle normative regionali
per la coesistenza tra colture convenzionali, biologiche e ge-
neticamente modificate” per mano della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome; successivamente, se-
guirà una fase di concertazione nella quale esse verranno
sottoposte all’attenzione della Commissione Europea e del-
lo Stato Italiano. Le Linee Guida hanno lo scopo di fornire
indirizzi comuni alle Regioni e Province autonome per la
predisposizione di norme atte a disciplinare la coesistenza
tra agricoltura convenzionale, biologica e quella che si av-
vale di OGM, allo scopo di mantenere distinte e rintraccia-
bili le filiere produttive GM ed evitare ogni forma di com-
mistione, in accordo a quanto previsto dalle norme comuni-
tarie e nazionali vigenti. Gli indirizzi contenuti non si con-
figurano come vincolanti per le singole amministrazioni, ma
rappresentano un accordo, espressione di una volontà co-
mune di lavorare su base omogenea.

Si è recentemente concluso anche l’iter di approvazione
delle Linee Guida nazionali sulla sperimentazione da parte
della Commissione nazionale competente in materia che sa-
ranno a breve pubblicate mediante decreto ministeriale.

La rete delle “Regioni OGM-free”, ovvero “Rete delle
Regioni ed Autorità Locali d’Europa sulla coesistenza tra gli
OGM e le colture convenzionali e biologiche”, ad oggi con-
ta quarantadue Amministrazioni (Austria: Burgenland,
Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Nie-
derösterreich, Vorarlberg, Wien; Croatia: Sisak-Moslavina;
France: Aquitaine, Bourgogne, Bretagne, Centre, Haute
Normandie, Ile-de-France, Limousin, Midi-Pyrénées, Poi-
tou-Charentes, Nord Pas de Calais, Basse Normandie, Pays
de la Loire, Franche-Comté, Rhônes-Alpes; Greece: Drama-
Kavala-Xanthi, ENAE (Union of Prefecture Authorities of
Greece); Italy: Abruzzo, Provincia autonoma di
Bolzano/Sudtirol, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Mar-
che, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria; Spain:
Euskadi, Principado de Asturias, Menorca; UK: Highlands
& Islands, Wales). Si è recentemente conclusa a Torino la 5a

Conferenza della Rete, a conclusione della quale è scaturita
una dichiarazione congiunta di intenti tra la commissione
internazionale per il futuro dell’alimentazione e dell’agri-
coltura e la Rete delle regioni e delle autorità locali d’Euro-
pa OGM free, relativa agli sviluppi futuri delle sementi e
della coltivazione di OGM.

4.5 Gli interventi a favore 
del settore zootecnico

Per i programmi realizzati a favore del settore zootecnico
viene esaminato lo stato di attuazione e vengono illustrate le
prospettive per il futuro delle diverse politiche regionali nel-
l’ambito di alcuni principali strumenti di intervento, ricon-
ducibili al Piano zootecnico regionale, alle misure di inte-
resse zootecnico nella programmazione PSR, alle emergen-
ze sanitarie, al miglioramento genetico, al sistema pesca-ac-
quacoltura e al settore apistico. 

4.5.1 Il Piano Zootecnico Regionale (PZR)
Il Piano Zootecnico Regionale, previsto dalla legge re-

gionale n. 40/2003 e approvato con Deliberazione di Consi-
glio Regionale n. 44/2004, rappresenta lo strumento più im-
portante e innovativo per la zootecnia toscana, con uno stan-
ziamento di oltre 30 milioni di euro per gli anni 2004-2008
a favore del comparto, attraverso una serie di misure speci-
fiche, di cui di seguito si analizzano le due principali.

La prima misura prevede contributi per investimenti ma-
teriali e immateriali nelle aziende di ovicaprini e di bovini
da carne. La misura non si discosta molto dalla misura 1 del
precedente Piano di Sviluppo Rurale, ma è stata realizzata in
modo da rispondere meglio alle necessità degli allevatori.
L’erogazione dei contributi viene subordinata alla presenta-
zione di progetti organici che comprendano l’introduzione
di sistemi di tracciabilità dei prodotti, la stipula di appositi
contratti di filiera, l’adozione di marchi di qualità (di pro-
cesso e di prodotto). Una priorità più elevata è accordata ai
progetti che prevedono maggiori investimenti nelle attrez-
zature e nell’innovazione tecnologica rispetto agli investi-
menti per le strutture e, al fine di promuovere processi di
cooperazione orizzontale tra allevatori, sono state previste
anche agevolazioni per la presentazione di progetti intera-
ziendali. 

L’altra misura, definita “agroambientale”, è a sua volta
suddivisa in due azioni. La prima si prefigge il migliora-
mento ed il mantenimento dei pascoli secondo un piano
agronomico degli interventi, attraverso l’erogazione di pre-
mi annuali rapportati ad ettaro, mentre la seconda prevede
interventi a favore dell’avvicendamento colturale nell’am-
bito dell’agricoltura integrata, con l’obbligo di introdurre
colture miglioratrici in rotazione (leguminose da granella,
foraggere, girasole) nel piano colturale dei seminativi nelle
aziende aderenti, le quali dovranno applicare i disciplinari
dell’agricoltura integrata su tutta l’azienda. 

Nel corso del 2006 sono stati attivati, nell’ambito del Pia-
no Zootecnico Regionale, i seguenti tre bandi:

- Misura 1: Investimenti materiali e immateriali in azien-
da;

- Misura 4.a: Premi per l’avvicendamento con colture mi-
glioratrici e con tecniche dell’agricoltura integrata a be-
neficio della zootecnia integrata;

- Misura 4.b: Premi per l’adozione di sistemi pascolivi
estensivi.

Per la misura 1 sono state presentate le domande relative
alla seconda annualità e sono state effettuate le relative
istruttorie da parte degli enti locali competenti. La misura
prevede contributi in conto capitale per investimenti in do-
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tazioni e strutture nelle aziende zootecniche. Le risorse a di-
sposizione ammontavano a 2.100.000 euro per i progetti
singoli e 200.000 euro per i progetti interaziendali. Su que-
sta ultima tipologia non sono state presentate purtroppo do-
mande, mentre la tipologia dei progetti singoli ha continua-
to a mostrare di avere ancora un buon tiraggio sul territorio,
soprattutto nelle zone maggiormente vocate per l’attività
zootecnica. Le risorse complessivamente impegnate dagli
enti ammontano a circa 2,4 milioni di euro, cifra superiore
allo stanziato in quanto molti enti - secondo la normativa -
hanno potuto impegnare risorse che si sono liberate a segui-
to di rinunce tardive o economie accertate a collaudo. Le do-
mande finanziate sono state circa 190, per un contributo me-
dio regionale di 12.000 euro. È stato soddisfatto circa il 31%
sia in termini di domande presentate che in termini di con-
tributi assegnati rispetto alle domande ammissibili.

Per quanto riguarda la misura 4.a, alla fine del 2005 so-
no state presentate le domande di adesione e nei mesi a ca-
vallo del 2006 e 2007 sono state presentate le domande di
rinnovo. La misura prevede un premio ad ettaro per le col-
ture miglioratrici in avvicendamento. Viene erogato un pre-
mio che va dai 180 ai 250 euro ad ettaro a seconda che l’im-
pegno comprenda o meno la parte commerciale. In base ai
dati disponibili relativi alle domande della prima annualità,
si rileva che sono state soddisfatte tutte le domande per le
quali è stato presentato il completamento (circa 480), per
un totale di premi erogati pari a circa 2,6 milioni di
euro/anno. Gli ettari di miglioratrici interessati sono 14.100
su un totale di seminativi in rotazione di 21.400 ettari (cir-
ca il 66%). La media di ettari a premio per azienda è di po-
co meno di 30. 

Non ha avuto una ricaduta territoriale altrettanto positiva
la misura 4.b, che prevede l’erogazione di un premio di 100
euro per ettaro di pascolo mantenuto e migliorato secondo
alcuni criteri di gestione razionale, primo fra tutti il carico
animale. Per motivi diversi, alcuni dei quali imputabili alla
apparente difficoltà degli impegni descritti, le domande pre-
sentate sono state circa 40. 

La misura 1 del PZR è stata attivata per la terza annualità
all’inizio del 2007. Benché l’ultimo anno di attivazione pre-
visto sia il 2008, l’intenzione è quella di far confluire la mi-
sura nel Piano Agricolo Regionale (PAR), in modo da man-
tenere l’effetto positivo innescato in questi anni. Le misure
4.a e 4.b sono state inserite nel PSR 2007-2013, ma vengo-
no accettati solo i rinnovi annuali senza riapertura delle do-
mande per nuove adesioni. 

4.5.2 Le misure di interesse zootecnico nel Piano 
di Sviluppo Rurale 2007-2013 

Le misure di maggiore interesse per le aziende zootecni-
che nel nuovo PSR possono essere individuate nelle se-
guenti: 

- ammodernamento delle aziende agricole;
- accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e

forestali;
- cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi

e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello
forestale;

- indennità a favore di agricoltori delle zone montane;
- indennità a favore di agricoltori delle zone svantaggiate

caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone
montane;

- pagamenti agro-ambientali, azione di conservazione di
risorse genetiche animali per la salvaguardia della bio-
diversità;

- pagamenti per il benessere degli animali.
Le misure di ammodernamento e di accrescimento del va-

lore aggiunto dei prodotti presentano sezioni specifiche de-
dicate ad investimenti o spese in ambito zootecnico. La mi-
sura sull’ammodernamento delle aziende rappresenterà pro-
babilmente una della parti principali del nuovo PSR, sia co-
me risorse dedicate che come importanza per l’innesco di
meccanismi economici vitali all’interno del mondo produt-
tivo primario. La misura relativa all’accrescimento del va-
lore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali riguarda prin-
cipalmente l’aspetto della trasformazione dei prodotti pri-
mari dell’azienda e rappresenta anch’essa un aiuto rilevante
per un settore di primo piano all’interno dello sviluppo ru-
rale. 

In entrambe le misure è prevista un’attenzione particola-
re per gli investimenti dedicati al miglioramento delle con-
dizioni di sicurezza sul lavoro, al miglioramento dell’am-
biente e del benessere animali anche attraverso tassi di con-
tribuzione maggiorati. 

Per quanto riguarda la misura sulla cooperazione verrà in-
centivata la collaborazione tra produttori primari del settore
zootecnico e del settore forestale con l’industria (meccani-
ca, di trasformazione, ecc.), le aziende commerciali, la di-
stribuzione, le imprese di servizio e gli Enti di ricerca, al fi-
ne di creare rapporti di cooperazione per lo sviluppo di ini-
ziative volte all’incremento del valore delle produzioni, ad
aumentare la redditività dei prodotti e dei lavori, a favorire
la creazione di nuovi sbocchi di mercato, a sperimentare o
verificare nuovi processi o tecnologie, a migliorare le con-
dizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro, a stimolare l’utiliz-
zazione delle biomasse per scopi energetici. In questi setto-
ri sono, infatti, frequenti le situazioni in cui la mancanza di
un fattore starter (in genere dovuta al costo elevato connes-
so all’avvio di nuove attività/servizi) impedisce l’avvio di
attività o azioni con elevato valore aggiunto (sia economico
che ambientale); inoltre, nel settore zootecnico, la promo-
zione di specifici accordi di cooperazione fra gli attori della
filiera può creare le condizioni per ammodernare il compar-
to e proiettarlo verso le sfide future del mercato.

La Regione Toscana ha ritenuto opportuno limitare alle
sole aziende zootecniche con SAU aziendale investita a se-
minativi e/o pascoli necessari all’alimentazione animale le
misure che prevedono il pagamento di un’indennità com-
pensativa alle aziende poste in zone montane e altre zone
svantaggiate. Previa approvazione della Commissione, l’in-
dennità massima dovrebbe attestarsi sui 100 euro/ha di se-
minativo e/o pascolo posto in zona svantaggiata. 

All’interno della misura che assegna pagamenti a fronte
di impegni agroambientali, molte sono le azioni interessan-
ti per l’azienda zootecnica (ad esempio il mantenimento del-
l’agricoltura biologica o integrata), ma l’azione più specifi-
ca riguarda la conservazione di risorse genetiche animali per
la salvaguardia della biodiversità. La forma di aiuto attivata
consiste in pagamenti forfetari per Unità di Bestiame Adul-
to (UBA) erogati annualmente, per compensare i costi ag-
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giuntivi e/o i minori ricavi derivanti dall’allevamento in pu-
rezza di capi appartenenti a una o più razze iscritte al reper-
torio regionale di risorse genetiche a rischio di estinzione. 

La misura sul benessere animale intende promuovere l’a-
desione a comportamenti o protocolli specifici in grado di
aumentare il benessere psicofisico degli animali, con parti-
colare riferimento agli ovi-caprini da latte, individuando i
parametri relativi alla gestione aziendale di un allevamento
che abbiano una influenza significativa sul benessere ani-
male. Sono stati oggetto di attenzione i momenti critici re-
lativi alla gestione della mungitura. L’importo massimo del
sostegno per UBA ovicaprina è fissato in 100 euro/anno per
le aziende che rispettano il protocollo previsto dalla misura.

4.5.3 I contributi per lo smaltimento delle carcasse degli
animali morti in azienda

L’esplosione della Encefalopatia Spongiforme Bovina
(BSE) e, in generale, delle Encefalopatie Spongiformi Tra-
smissibili (TSE) ha determinato una serie di adempimenti
onerosi (ed un conseguente periodo di particolare difficoltà
del settore zootecnico nazionale e regionale), fra cui spicca
l’obbligo di smaltimento degli animali morti o uccisi in stal-
la e non macellati per il consumo umano. Se nel passato le
carcasse potevano essere eliminate attraverso il sotterra-
mento in idonee discariche, oggi la normativa comunitaria e
nazionale (Dec. n. 2000/418/CE, Reg. (CE) n. 999/2001,
Reg. (CE) n. 1774/2002, Dm 29 settembre 2000) impone al-
l’allevatore di disfarsene attraverso l’incenerimento.

Queste misure restrittive, fondamentali per garantire ade-
guate condizioni igienico-sanitarie del settore zootecnico,
hanno fatto aumentare sensibilmente i costi per gli alleva-
tori che devono sostenere spese elevate sia per la distruzio-
ne delle carcasse che per il loro trasporto verso gli impian-
ti di termodistruzione, mancanti sul territorio regionale.
Ancora oggi, infatti, la maggior parte dei capi viene avvia-
ta verso gli impianti presenti nelle Province di Padova, Par-
ma, Latina, ecc. 

Soprattutto nelle aree a minor vocazione zootecnica, do-
ve è ancora più complessa l’organizzazione del sistema di
smaltimento per il singolo allevatore e dove non sempre le
aziende sono facilmente raggiungibili, il problema è molto
sentito ed il rischio del ricorso illegale al sotterramento è
elevato, con tutte le ripercussioni negative che si possono
manifestare a livello di salute pubblica.

Al fine di ridurre al massimo i rischi igienico-ambientali
connessi con il sotterramento illegale degli animali morti, la
Regione Toscana si è attivata fin dal 2002 con la legge re-
gionale 22 febbraio 2002, n. 7 per contribuire, nell’ambito
delle possibilità ammesse dagli “Orientamenti Comunitari
sugli Aiuti di Stato nel settore agricolo”, alle spese sostenu-
te dagli allevatori per la raccolta e il trasporto dei capi bovi-
ni, ovini e caprini morti in azienda, concedendo indennizzi
fino al 60% della spesa sostenuta dagli allevatori. 

Tali indennità, la cui misura massima ammontava a 258,23
euro/capo per i bovini e a 61,97 euro/capo per gli ovicaprini,
sono state integrate con quelle previste dalla legge 9 marzo
2001, n. 49 e sono rimaste in vigore per gli animali morti nel
periodo 11 novembre 2000-31 dicembre 2001; con la Lr n. 8
del 3 febbraio 2003 sono stati prorogati gli stessi aiuti regio-
nali dal 1° gennaio 2002 al 31 ottobre 2002. 

L’importanza della concessione dei contributi agli alleva-
tori per lo smaltimento delle carcasse è stata recepita anche
dalla Commissione Europea, che a fine dicembre 2002 ha
emanato specifiche indicazioni per questa problematica.
Nell’ambito degli “Orientamenti Comunitari per gli aiuti di
Stato per i test TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli” vie-
ne, infatti, concessa agli Stati membri la possibilità di ero-
gare contributi per i costi di rimozione (ossia di raccolta e
trasporto) e di distruzione (ossia di deposito, trasformazio-
ne, distruzione e smaltimento definitivo) dei capi morti.

Sulla base di tali indicazioni comunitarie e per garantire
un impegno regionale senza soluzioni di continuità con l’at-
tività passata, tali contributi sono stati prorogati per gli ani-
mali morti dal 1° novembre 2002 al 31 dicembre 2004 com-
preso, attraverso la Lr 27 maggio 2004, n. 26 “Interventi a
favore degli allevatori in relazione alla rimozione e alla di-
struzione degli animali morti in azienda”, che abroga le leg-
gi regionali n. 7/2002 e n. 8/2003. 

In armonia con quanto previsto dagli Orientamenti Co-
munitari, tali contributi sono pari al 100% delle spese soste-
nute per la rimozione e al 100% per la distruzione avvenuta
nel periodo 1° novembre 2002-31 dicembre 2003, ridotta al
75% per quella avvenuta nel periodo 1° gennaio 2004-31 di-
cembre 2004. 

Anche nella Lr n. 26/2004, come per la Lr n. 7/2002, so-
no stati inseriti dei valori massimali per l’indennizzo dei
singoli capi, onde evitare rischi di distorsione del mercato,
con costi di rimozione e/o distruzione che non risultino in li-
nea con le normali operazioni attualmente condotte nel ter-
ritorio toscano. Tali valori massimi sono così definiti:

- costi di rimozione: per bovini e bufalini 300,00 euro/ca-
po, per ovini e caprini 65,00 euro/capo;

- costi di distruzione: per bovini e bufalini 50,00 euro/ca-
po, per ovini e caprini 7,00 euro/capo;

Con la Lr n. 10/2006, infine, i contributi previsti sono stati
prorogati a partire dal 1° gennaio 2005 in via indefinita e, per-
tanto, la legge continua tuttora a manifestare i suoi effetti.

La Regione Toscana ha erogato i contributi previsti per il
tramite di Artea, che gestisce i relativi bandi. I fondi impie-
gati, eccetto quelli per la Lr n. 7/2002, sono di provenienza
regionale.

Considerato che il problema delle carcasse rimane im-
portante a livello regionale a causa della mancanza di uno
stabilimento di trattamento sul territorio, nonostante una

Contributi erogati per lo smaltimento
delle carcasse degli animali morti 
in azienda

Valori assoluti in euro

Riferimento Periodo di morte Contributi
di legge degli animali

Lr 7/2002 11.11.2000 - 31.12.2001 309.874
Lr 8/2003 1.1.2002 - 31.10.2002 206.000
Lr 26/2004 1.11.2002 - 31.12.2004 810.000
Lr 10/2006 1.1.2005 - indefinito… 400.000/anno

Fonte: Regione Toscana
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provata riduzione del costo medio di trasporto delle carcas-
se verso gli impianti extraregionali (anche se peraltro ri-
mangono situazioni ancora di estrema difficoltà), è previsto
che la misura rimanga attiva anche per i prossimi anni, sen-
za peraltro modificare le percentuali e i massimali dell’in-
tervento.

Qualora la Commissione Europea approvi l’attivazione di
una misura specifica, presentata dalla Regione Toscana, nel-
l’ambito del Piano di Sviluppo Rurale la problematica verrà
trasferita in tale strumento di programmazione, altrimenti
potrebbe essere inserita nell’ambito del Piano Agricolo Re-
gionale.

4.5.4 Gli indennizzi per l’attuazione del piano 
di sorveglianza sierologia per Blue Tongue

La “Febbre catarrale degli ovini” (Blue Tongue) è causa-
ta da un virus del genere Orbirovirus che si trasmette ai ru-
minanti ad opera di insetti vettori del genere Culicoides, il
cui principale rappresentante è la specie Culicoides imicola.
Tale insetto trasmette il virus alle principali specie ruminan-
ti di interesse zootecnico, in particolare agli ovini a cui cau-
sa danni e mortalità di entità significativa e ai bovini i qua-
li, pur non manifestando i sintomi della malattia, contraggo-
no il virus e rappresentano una importante fonte di propaga-
zione della medesima.

La febbre catarrale degli ovini si è manifestata per la pri-
ma volta in Italia nell’anno 2000, colpendo per prima la Sar-
degna e poi le regioni meridionali; si è diffusa a partire dal-
l’estate del 2001 nel Lazio e in Toscana, andando a interes-
sare praticamente tutta la fascia litoranea ed interna del no-
stro territorio regionale, nonché tutte le regioni a sud della
Toscana e le isole maggiori. Oramai si assiste a spostamen-
ti verso nord, oltre la barriera appenninica toscana, fino ad
essere rilevata anche nelle aree nord europee.

In Toscana, oltre alla mortalità di alcuni ovini, ne è con-
seguito il duraturo blocco della movimentazione degli ani-
mali all’interno di alcune zone, in particolare della Provin-
cia di Grosseto, con conseguenti danni economici e di im-
magine. 

Con Ordinanza del Ministero della Sanità 11 maggio 2001
“Misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la
febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)”, è stato reso ob-
bligatorio il Piano di sorveglianza sierologica, fondamentale
per mantenere sotto controllo la diffusione della malattia,
nonché il “piano vaccinale”, per la profilassi vaccinale di tut-
ti i capi presenti in aree definite dal Ministero. 

Il Piano di sorveglianza sierologica, attuato su scala na-
zionale, si basa, da un lato, sul monitoraggio della consi-
stenza delle popolazioni di Culicoides sp. realizzato me-
diante trappole di cattura distribuite uniformemente sul ter-
ritorio, dall’altro, sul prelievo del sangue a bovini ed ovini
sani, individuati come “sentinelle” della circolazione virale
e scelti dal personale delle Ausl nelle zone maggiormente
esposte al rischio, in base alla densità e alla distribuzione
degli allevamenti. L’attività di vigilanza sierologica si
estrinseca con prelievi ematici mensili o più frequenti nei
periodi in cui le temperature elevate stimolano la prolifera-
zione dell’insetto vettore. 

La Regione Toscana, costantemente a partire dal giugno
2001, ha eseguito capillarmente ed efficacemente questi

controlli tanto da poter ottenere maggiori deroghe alla limi-
tazione di movimento degli animali delle specie a rischio, ri-
spetto ad altre Regioni.

Contemporaneamente la Regione si è attivata per pro-
muovere il “piano vaccinale”, attraverso un ingente sforzo
economico, che ha permesso di realizzare, nonostante le
difficoltà e l’opposizione di alcune parti del mondo alleva-
toriale, le campagne dal 2002 al 2007, con percentuali di
vaccinazione molto elevate nei primi anni, e oggi ridotte
solo agli animali a rischio della Provincia di Grosseto. È
proprio grazie a questa vaccinazione che la malattia non si
è più manifestata in Toscana, per quanto a tutt’oggi perma-
ne la circolazione virale che determina il prolungarsi del-
l’emergenza.

Con la Lr 13 maggio 2003, n. 25 “Interventi a favore de-
gli allevatori partecipanti alla attuazione del piano di sorve-
glianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catar-
rale degli ovini (Blue Tongue)”, così come modificata dalle
leggi regionali 13 maggio 2003, n. 26 e 12 maggio 2005, n.
43, è stata incentivata la collaborazione volontaria con le au-
torità sanitarie per l’esecuzione del Piano di Sorveglianza
sierologia, attraverso l’erogazione di un indennizzo specifi-
co per il tramite di Artea.

Il contributo concesso agli allevatori che hanno messo vo-
lontariamente a disposizione i propri capi per i prelievi pe-
riodici di sangue nel quadro del “Piano di sorveglianza sie-
rologica”, ha premiato tale disponibilità a compensazione
dei costi e disagi supplementari affrontati. Questi disagi so-
no rappresentati dalla necessità di catturare frequentemente
gli animali, anche in periodi in cui sono al pascolo, con ag-
gravio dei costi di manodopera, perdite di produzione e ri-
schi di infortuni per uomini ed animali.

I sostegni finanziari, predisposti per fronteggiare una si-
tuazione di emergenza, e pertanto limitati agli anni 2002-
2005, consistevano in un contributo per ogni capo messo a
disposizione dell’autorità sanitaria (valore proporzional-
mente ridotto in relazione al periodo di effettiva messa a di-
sposizione dei capi): tale contributo ammontava a 60 eu-
ro/anno per gli anni 2002 e 2003 e a 90 euro/anno per gli an-
ni 2004 e 2005.

Inoltre, per gli anni 2002 e 2003 la legge concedeva an-
che un indennizzo per gli animali morti (o abortiti) a segui-
to di vaccinazione, indennizzo successivamente pagato dal-
le Aziende Usl e, pertanto, eliminato dalla legge n. 25/2003.

Complessivamente, nel biennio 2002-2003, la Regione
Toscana ha erogato per la misura più di 400 mila euro, di cui
367 mila per premi per animali sentinella e 39 mila per in-
dennizzi per capi morti o abortiti. Nel biennio 2004 e 2005,
invece, la spesa sostenuta dalla Regione è ammontata com-
plessivamente a circa 506 mila euro. Tutte le somme eroga-
te ad oggi derivano da fondi regionali.

Con il 31 dicembre 2005 si sono esauriti gli effetti della
legge n. 25/2003 e pertanto, a partire dal 1° gennaio 2006,
si è interrotta l’erogazione degli indennizzi agli allevatori
che volontariamente mettono a disposizione gli animali al-
l’autorità sanitaria per il prelievo del sangue. Tale interru-
zione sta di fatto determinando una riduzione del numero di
allevatori che aderiscono al Piano di monitoraggio, e per-
tanto del numero di animali sentinella sul territorio regiona-
le. Questo fenomeno, connesso con le difficoltà oggettive
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dell’attività allevatoriale nel concedere questi capi al Servi-
zio Veterinario e al tempo richiesto all’allevatore per con-
durre i prelievi del sangue ai propri capi, rischia di creare
una situazione di pericolo per il territorio regionale che po-
trebbe arrivare ad essere indicato quale “territorio a epide-
miologia sconosciuta” con effetti devastanti sulla nostra
zootecnia regionale (blocchi della movimentazione e vacci-
nazioni su vasta scala), vanificando pertanto tutto l’impegno
fino ad oggi profuso da Istituzioni ed allevatori.

Per questo motivo gli uffici regionali si sono attivati per
predisporre una modifica della legge al fine di prorogarne
gli effetti a partire dal 1° gennaio 2006 e per un periodo di
tempo indeterminato, per un importo complessivo stimato
in circa 260.000 euro/anno.

4.5.5. I contributi per il miglioramento genetico 
degli animali di interesse zootecnico

La legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 “Aiuti per lo
svolgimento di attività di miglioramento genetico delle spe-
cie animali di interesse zootecnico”, così come modificata
con le leggi regionali n. 20/2001, 64/2000 e 36/2003, pre-
vede una serie di misure di intervento al fine di sostenere le
attività volte a conseguire e diffondere il miglioramento ge-
netico del patrimonio zootecnico regionale, quale base im-
prescindibile della zootecnia del futuro. Tra le attività disci-
plinate dalla legge si individuano:

- il finanziamento per la tenuta dei libri genealogici;
- il finanziamento dell’esecuzione dei controlli della pro-

duttività;
- il finanziamento di iniziative volte alla sperimentazione

delle tecniche di inseminazione strumentale nella specie
ovina;

- la promozione dell’inseminazione strumentale negli al-
levamenti della specie ovina ed equina;

- l’incentivazione della valutazione genetica degli arieti
di razze da latte destinati alla produzione di seme per
l’inseminazione strumentale;

- l’incentivazione della valutazione genetica dei riprodut-
tori equini di razze di interesse agricolo e agrituristico;

- la contribuzione all’organizzazione delle manifestazioni
zootecniche ufficiali e alla partecipazione degli alleva-
tori interessati;

- la contribuzione all’acquisto di riproduttori maschi e
femmine iscritti nei libri genealogici o nei registri ana-
grafici;

- il finanziamento delle strutture che effettuano la valuta-
zione genetica dei capi animali destinati alla riproduzio-
ne e le operazioni relative alla produzione e raccolta di
materiale seminale e di embrioni;

- il finanziamento delle attività di acquisizione ed elabo-
razione delle informazioni relative all’esercizio della ri-
produzione animale.

Nel corso degli anni sono state attivate molte delle inizia-
tive previste dalla legge che, ancora oggi, rappresenta un
punto di riferimento dell’attività zootecnica regionale, tra le
quali spiccano il finanziamento per la tenuta dei libri genea-
logici e dei registri anagrafici, l’acquisto dei riproduttori, il
finanziamento delle mostre zootecniche e il finanziamento
per la costruzione e la ristrutturazione dei centri genetici.

A questa legge sono destinate sia risorse statali (tenuta dei

libri genealogici ed esecuzione dei controlli funzionali) che
regionali libere (tutte le altre attività). Annualmente vengo-
no erogati agli organismi competenti quasi 2.800.000 euro.

Le misure di intervento previste dalla Lr n. 1/1998 saranno
sottoposte ad una completa revisione (e in parte abrogazione)
da parte del Settore regionale competente, in quanto la Com-
missione Europea ha modificato la propria politica in materia
di aiuti alle aziende agricole, riducendo, di fatto, le tipologie
di intervento che possono essere erogate alle imprese.

In effetti, alla luce degli “Orientamenti Comunitari per gli
aiuti di Stato nel Settore Agricolo e Forestale 2007-2013” e
del Regolamento 15 dicembre 2006, n. 1857, il ventaglio di
aiuti ammessi nel settore zootecnico si riduce ampiamente e
contrasta frequentemente con gli obiettivi propri della Lr n.
1/1998. La Regione avvierà, pertanto, una concertazione
con gli uffici della Commissione Europea con lo scopo di
dare continuità agli interventi attuati a partire dalla fine de-
gli anni novanta, alla luce dell’esperienza ad oggi maturata,
che ha dimostrato che il miglioramento genetico rappresen-
ta la base indispensabile per affrontare competitivamente i
mercati nel futuro.

4.5.6 Gli interventi a favore del sistema 
pesca-acquacoltura

Tra le principali fonti di supporto al settore, particolare
peso assumono le misure finanziate dalla Politica Comuni-
taria della Pesca (PCP) con lo Strumento Finanziario di
Orientamento della Pesca (SFOP), finalizzato alla ristruttu-
razione del settore, e il nuovo Fondo Europeo per la Pesca
(FEP), quale strumento di programmazione nell’ambito del-
le prospettive finanziarie UE per il periodo 2007-2013.

L’attività di programmazione SFOP ha portato alla defi-
nizione per le Regioni del Centro-Nord del Documento Uni-
co di Programmazione Pesca (DOCUP) e per le Regioni
Obiettivo 1 del Programma Operativo Nazionale Pesca
(PON) e dei Programmi Operativi Regionali (POR).

Per dare attuazione alle misure SFOP di competenza re-
gionale è stato approvato in Toscana il sottoprogramma re-
gionale e il modello di bando (con la modalità del bando
unico per l’intero periodo di programmazione), cui ha fatto
seguito il Complemento di programmazione regionale, che
specifica le azioni e individua gli organismi responsabili
della gestione (Settore produzioni agricole zootecniche del-
la Regione Toscana) e dei pagamenti (Artea). 

Contributi erogati per il miglioramento
genetico degli animali di interesse 
zootecnico nel 2007

Valori assoluti in euro

Misura Contributi
Tenuta libri genealogici e controlli funzionali 2.184.224,30
Valutazione genetica equini 100.000,00
Manifestazioni zootecniche 100.000,00
Acquisto riproduttori 200.000,00
Centri genetici 200.000,00

Fonte: Regione Toscana
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Il programma regionale prevedeva 9,8 milioni di euro di
quota pubblica per investimenti pari a 19,7 milioni di euro.
A seguito dell’assegnazione della quota di premialità della
UE, a seguito del raggiungimento di standard finanziari, il
contributo pubblico si è assestato su 10,6 milioni di euro per
un totale di investimenti di 21,2 milioni di euro. Al 31 di-
cembre 2006 risulta impegnato il 98,4% delle risorse dispo-
nibili ed è stato liquidato il 66,7% delle risorse impegnate.

La misura “demolizioni”, gestita a livello nazionale, ha
determinato la cessazione dell’attività di pesca di 84 barche,
di cui il 44% appartenenti al segmento dello strascico. Nel-
lo stesso periodo, sono state costruite 8 nuove imbarcazioni
e ne sono state ammodernate 122.

Per quanto attiene agli interventi gestiti dalla Regione,
nell’ambito della misura sulle Barriere sottomarine sono
stati finanziati 3 progetti che hanno consentito, all’Ente Par-
co e alla Provincia di Grosseto, di realizzare le barriere sot-
tomarine nonché l’installazione di elementi dissuasori a pro-
tezione delle barriere. Per l’acquacoltura sono stati finan-
ziati interventi per l’ammodernamento degli impianti e al-
cuni progetti per il miglioramento delle condizioni igienico-
sanitarie e ambientali, la verticalizzazione della filiera pro-
duttiva, creando o potenziando le strutture per la trasforma-
zione e la commercializzazione del prodotto allevato, sia
per il polo orbetellano che per la troticoltura della Garfa-
gnana. A favore dei porti di pesca sono state attuate azioni
tese al miglioramento delle condizioni ambientali e sono
stati realizzati impianti finalizzati al miglioramento dei ser-
vizi (magazzini, ristrutturazione banchine). Gli interventi
per la trasformazione e commercializzazione hanno riguar-
dato l’ammodernamento degli impianti e hanno originato
l’aumento della capacità di produzione, mentre altre azioni
sono state finalizzate al miglioramento delle condizioni
igienico-sanitarie e ambientali e al miglioramento del-
l’informatizzazione delle strutture esistenti. La concessione
di premi in favore di progetti collettivi presentati dagli ope-
ratori della piccola pesca costiera è stata applicata in manie-
ra tale da creare una sinergia con le azioni degli operatori

del settore e la misura, di competenza ministeriale, relativa
agli ammodernamenti per la messa in sicurezza delle bar-
che. I pescatori interessati dai progetti collettivi sono stati
complessivamente circa 400. Le azioni realizzate dagli ope-
ratori del settore hanno riguardato: la costituzione a Livor-
no di due poli di centralizzazione del prodotto ittico, la rea-
lizzazione sulla darsena nuova di Viareggio di magazzini
per il ricovero degli attrezzi, il miglioramento delle condi-
zioni di lavoro e delle condizioni sanitarie dei prodotti a
bordo e a terra, la formazione professionale. Mediante le
misure innovanti sono stati finanziati 17 progetti, di cui 14
hanno riguardato la pesca sperimentale.

Nel periodo di programmazione 2007-2013, il FEP finan-
zia interventi strutturali in favore della pesca professionale
e dell’acquacoltura, attraverso la previsione dei seguenti
cinque Assi prioritari: Misure a favore dell’adeguamento
della flotta peschereccia (Asse I), Acquacoltura, trasforma-
zione e commercializzazione (Asse II), Azioni collettive
(Asse III), Sviluppo sostenibile delle zone costiere di pesca
(Asse IV) e Assistenza tecnica (Asse V). Per l’intero perio-
do di programmazione sono destinati all’Italia 376,6 milio-
ni di euro di risorse comunitarie, di cui 94,1 da ripartire tra
le Regioni che non rientrano nell’obiettivo convergenza. Per
l’attuazione è prevista la redazione del Piano Strategico Na-
zionale, la predisposizione del Programma operativo nazio-
nale - che comprende le azioni svolte direttamente dal Mi-
paf e quelle svolte dalle Regioni - e l’approvazione da parte
della Regione Toscana del proprio programma d’intervento
e delle relative modalità di gestione.

Gli obiettivi principali che saranno perseguiti a livello re-
gionale sono riconducibili a:

- la predisposizione e l’attuazione dei piani di gestione,
considerando sia i piani previsti dall’Asse 1 che i piani
aventi carattere locale, la cui predisposizione è prevista
nell’ambito della misura “Azioni collettive” posta al-
l’interno dell’Asse 3,

- l’ammodernamento delle barche, misura che prevede,
rispetto alla precedente programmazione, anche la pos-

Risorse SFOP 2000-2006 per le misure
di competenza regionale

Valori assoluti in euro
Misura Risorse
3.1 - Barriere sottomarine 300.000
3.2 - Acquacoltura 3.000.000
3.3 - Porti di pesca 1.140.000
3.4 - Trasformazione e commercializzazione 3.500.000
3.5 - Pesca nelle acque interne 10.000
4.1 - Piccola pesca costiera 800.000
4.3 - Promozione 380.000
4.4 - Azioni operatori del settore 900.000
4.6 - Misure innovanti 350.000
5.1 - Assistenza tecnica 180.000
Totale 10.560.000

Fonte: Regione Toscana

Ipotesi di ripartizione delle competenze

Gestione Mipaf Asse 1: per le misure relative ai piani di gestio-
ne (comprendenti gli interventi di sostituzione
degli attrezzi e le compensazioni socio-econo-
miche), all’arresto definitivo, all’arresto tempo-
raneo, ai piani di salvataggio e ristrutturazione,
al mancato rinnovo degli accordi di pesca

Gestione Regioni Asse 1: per le misure degli ammodernamenti e
della piccola pesca costiera
Asse 2
Asse 3: per le misure relative alle azioni colletti-
ve, alla fauna e flora acquatica (barriere), ai por-
ti di pesca ed alle modifiche dei pescherecci
Asse 4

Cogestione Asse 3: per lo sviluppo dei mercati e la realizza-
Mipaf e Regioni zione di campagne in favore dei consumatori e

progetti pilota
Asse 5
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sibilità di sostituire i motori,
- l’incentivazione della misura relativa ai porti di pesca,
- gli interventi in favore dell’acquacoltura per l’ammo-

dernamento delle strutture, l’adozione di nuove tecnolo-
gie e di tecniche che consentano il miglioramento degli
aspetti qualitativi e sanitari dei prodotti, nonché la tute-
la dell’ambiente,

- la trasformazione e la commercializzazione del prodot-
to ittico, favorendo la verticalizzazione del processo
produttivo e, quindi, dando priorità agli interventi rea-
lizzati dalle imprese che operano nella produzione pri-
maria,

- le misure volte a preservare e sviluppare la fauna e la
flora acquatiche,

- la promozione,
- l’attuazione dei progetti pilota,
- lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca attraverso la

costituzione dei gruppi previsti dall’Asse 4.
Le misure a favore dello sviluppo sostenibile delle zone

di pesca sono attuate in un dato territorio da enti locali o
gruppi che rappresentino i partner pubblici e privati dei va-
ri settori socioeconomici locali pertinenti. Nel quadro di un
approccio dal basso verso l’alto e decentralizzato, gli opera-
tori locali, svolgeranno un ruolo trainante, partecipando al
processo decisionale e all’attuazione della strategia di svi-
luppo più adeguata alla realtà del territorio.

Da segnalare, sempre con riferimento alla PCP, l’appro-
vazione, nel novembre 2006, del Piano di Azione comunita-
rio per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle
risorse della pesca nel Mar Mediterraneo, con il quale è sta-
ta riconosciuta la necessità di porre in essere misure effica-
ci a tutela degli stock ittici e degli ecosistemi marini e di isti-
tuire un quadro di gestione adeguato per la pesca nel Medi-
terraneo, trovando il giusto equilibrio tra l’esigenza di in-
trodurre misure più uniformi e quella di garantire la flessi-
bilità necessaria per tener conto delle specificità delle atti-
vità e delle zone di pesca considerate.

Nel febbraio 2007 è stata, inoltre, avviata una consulta-
zione fra gli Stati membri e la Commissione sul futuro dei
sistemi di gestione basati sui diritti di pesca (Rights-Based
Management, RBM), con la previsione di un sistema for-
malizzato di attribuzione di diritti di pesca individuali a pe-
scatori, pescherecci, imprese, cooperative o comunità di pe-
sca. Tale sistema di diritti - di contingenti di pesca indivi-
duali, diritti di uso territoriali o diritti di sforzo - sarà fina-
lizzato allo sfruttamento delle risorse in condizioni sosteni-
bili dal punto di vista sia economico che ambientale e so-
ciale. In questo contesto dovranno essere affrontate e risol-
te le problematiche collegate con la trasferibilità dei diritti e
la possibilità di aprire un mercato di questi diritti, con tutte
le possibili conseguenze a livello di concentrazione in ter-
mini di proprietà dei contingenti, di distribuzione geografi-
ca dell’attività di pesca e di composizione della flotta. Tali
diritti dovrebbero rimanere attribuiti a livello nazionale, ma
potrebbero essere trasferiti non soltanto nel territorio, tra
una marineria e l’altra, ma anche tra i diversi sistemi di pe-
sca, con la possibilità di concentrare diritti di pesca su alcu-
ne tipologie di pesca a discapito di altre. Un fattore impor-
tante, però, che bisognerà tenere in considerazione in questa
situazione è il principio della stabilità relativa, che la Com-

missione ha riconosciuto ormai da molti anni. Tale principio
è volto a garantire un meccanismo equo per la distribuzione
delle risorse della pesca sulla base del riconoscimento lega-
le dei diritti di pesca storici.

A livello nazionale lo strumento fondamentale è costituito
dal Programma triennale, articolato in base alle disposizioni
introdotte dal Dlgs n. 154/2004, che interviene su un’ampia
gamma di questioni tra le quali si ricordano l’istituzione del
tavolo azzurro, sede di confronto tra Ministero, Associazioni
e Regioni; la revisione dei comitati ministeriali; la definizio-
ne di imprenditore ittico e delle attività connesse; il fondo di
solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura; le mi-
sure di conservazione e gestione delle risorse; la comunica-
zione istituzionale, la cooperazione, l’associazionismo e le
attività a favore dei lavoratori dipendenti.

In Toscana assumono rilievo: la legge regionale n.
33/2000, che disciplina gli interventi per lo sviluppo del-
l’acquacoltura e per i relativi impianti; la legge regionale n.
7/2005 per la gestione delle risorse ittiche e la regolamenta-
zione della pesca nelle acque interne; la legge regionale n.
66/2005, che disciplina le attività di pesca marittima e gli in-
terventi a sostegno della pesca e dell’acquacoltura.

La legge n. 33/2000 interviene a supporto dell’adegua-
mento tecnologico delle aziende ittiche, finalizzato alla ri-
duzione dell’impatto ambientale, l’innovazione tecnologica
e la diversificazione delle produzioni per l’individuazione di
nuove tecnologie necessarie alla riduzione dei costi del pro-
cesso produttivo e per l’inserimento di nuove specie ittiche,
la qualità delle produzioni per rafforzare le potenzialità
competitive dei prodotti ittici, le attività trasversali di sup-
porto e consulenza specialistica alle iniziative di ricerca e
sperimentazione e per la promozione delle produzioni itti-
che regionali anche attraverso azioni di assistenza tecnica
specialistica. Il fabbisogno di sviluppo ed innovazione in
acquacoltura è alla base del Programma regionale di svilup-
po del settore, predisposto con periodicità triennale.

La legge regionale n. 66/2005 e i successivi atti predispo-
sti per darle attuazione assumono rilievo per gli elementi in-
novativi introdotti nei contenuti e nelle modalità di gestione
e attuazione degli interventi, con il coinvolgimento diretto
degli enti locali nella definizione dei piani provinciali. La
legge disciplina le attività di pesca marittima e gli interven-
ti a sostegno del settore, con la finalità di realizzare le poli-
tiche che si ispirano ai principi di sostenibilità e responsabi-
lità nei confronti dell’ambiente e dei consumatori, mediante
il sostegno prioritario alle produzioni sicure e di qualità,
l’incentivazione della multifunzionalità delle imprese di pe-
sca e di acquacoltura, la concertazione con le Province e le
Associazioni di categoria e la consultazione delle Istituzio-
ni della ricerca scientifica e delle proprie Agenzie, il sup-
porto all’autonoma iniziativa delle Associazioni di categoria
per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla ba-
se del principio di sussidiarietà.

La legge è stata impugnata dallo Stato, che ha sollevato
una questione di legittimità, in relazione agli articoli relati-
vi al rilascio delle licenze di pesca, alla determinazione dei
criteri di organizzazione dei distretti di pesca e di acquacol-
tura e al rilascio dell’autorizzazione alla pesca a fini scien-
tifici e della pesca del novellame, del bianchetto, del rosset-
to e dello zerro.
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A seguito del ricorso alla Corte costituzionale, nel corso
del 2006, alla legge è stata data parziale attuazione, preve-
dendo essenzialmente la realizzazione di un Programma
avente carattere annuale, che si limita per il 2006 ad azioni
non riguardanti lo sforzo di pesca, finora gestito diretta-
mente dallo Stato e principale oggetto di contenzioso, men-
tre per gli anni successivi sarebbero stati predisposti docu-
menti con valenza pluriennale. Gli interventi sono finalizza-
ti all’ammodernamento delle strutture produttive operanti
nel settore della pesca e dell’acquacoltura, mentre vengono
tralasciati gli aspetti regolamentari previsti. Obiettivo prin-
cipale del Programma è quello di armonizzare e coordinare
gli interventi regionali in favore della pesca professionale e
dell’acquacoltura, per assicurare agli operatori del settore
uniformità nell’attuazione delle misure in considerazione
anche delle specifiche competenze delle Province, che ap-
provano i propri piani tenendo conto delle priorità e delle
esigenze individuate a livello locale. Le risorse stanziate per
il 2006, pari a di 2,7 milioni di euro, sono destinate preva-
lentemente all’ammodernamento delle imbarcazioni da pe-
sca (messa in sicurezza) e degli impianti di acquacoltura e
in misura minore finanziano l’attività di ricerca, il migliora-
mento della qualità del prodotto, la promozione, lo sviluppo
dell’associazionismo e l’assistenza tecnica. La ripartizione
delle risorse tra le diverse Province viene effettuata median-
te indici determinati in base allo sviluppo del settore sul ter-
ritorio e delle possibilità di sviluppo ed investimento.

Con la sentenza n. 81 del 5 marzo 2007 la Corte costituzio-
nale dichiara inammissibili e non fondate le questioni di legit-
timità sollevate dallo Stato su alcuni aspetti della legge. Il nuo-
vo Programma quadriennale, riferito al periodo 2007-2010 e
attualmente in fase di definizione, rappresenta da una parte il
proseguimento delle azioni già attuate nel corso del 2006, e
dall’altra, deve tenere conto degli scenari creatisi a seguito del
nuovo assetto istituzionale che necessariamente dovrà essere
definito a livello nazionale. Si prevede, infatti, di attivare le
iniziative necessarie al perseguimento degli obiettivi prioritari
individuati dalla legge regionale e consistenti nella redazione
ed approvazione dei regolamenti inerenti la programmazione
e la disciplina del rilascio delle licenze di pesca e l’attività di
pesca marittima e di pescaturismo esercitati nelle acque terri-
toriali antistanti la Toscana. Tutto ciò dovrà avvenire nell’am-
bito di un’intesa con lo Stato, attraverso la quale dare sistema-
ticità alle azioni realizzate a livello nazionale e regionale ed in-
dividuare i ruoli dei diversi soggetti pubblici interessati alla
gestione del sistema pesca-acquacoltura.

Nel Programma 2007-2010 vengono previsti interventi di
natura strutturale, finalizzati al sostegno delle realtà che rap-
presentano il comparto ittico a livello locale e riconducibili
al miglioramento della competitività delle imprese e della
professionalità degli addetti, al potenziamento delle infra-
strutture a servizio del comparto ittico, con particolare rife-
rimento a quelle esistenti all’interno delle aree portuali de-
stinate alla pesca, allo sviluppo delle fasi di trasformazione
e commercializzazione del prodotto, al miglioramento della
qualità, della valorizzazione e della riconoscibilità del pro-
dotto ittico sul mercato. Le risorse finanziarie, di 1,4 milio-
ni di euro per il 2007, sono destinate per il 22,2% alla rea-
lizzazione delle misure attuate dalla Regione (studi e ricer-
che finalizzati alla gestione delle risorse ittiche ed alle tec-
niche di prelievo, miglioramento della qualità e della salu-
brità del prodotto ittico lungo la filiera, promozione dei pro-
dotti ittici, assistenza tecnica) e per il 77,8% vengono ripar-

tite tra le Province per le azioni di loro competenza (acqua-
coltura, diversificazione dell’attività di pesca: pescaturismo
ed ittiturismo, porti di pesca, tracciabilità dei prodotti, assi-
stenza tecnica, formazione professionale).

4.5.7 Il settore apistico
L’apicoltura ha diversi canali di sostegno. La Lr n. 69/1995,

che introduce norme per l’esercizio, la tutela e la valorizzazio-
ne dell’apicoltura, prevede che la Regione assuma iniziative
atte ad assicurare lo sviluppo dell’apicoltura, la valorizzazione
dei prodotti e predisponga programmi annuali d’intervento te-
si alla tutela, alla promozione ed all’incentivazione dell’api-
coltura. Le azioni previste dal Programma regionale sono fi-
nalizzate alla realizzazione di campagne informative sull’api-
coltura con interventi informativi per le scuole toscane, l’or-
ganizzazione di assaggi e visite in apiari scuola, la partecipa-
zione e l’organizzazione di manifestazioni aventi per tema l’a-
picoltura, l’attivazione di corsi di qualificazione e aggiorna-
mento professionale per gli operatori del settore, la partecipa-
zione alla Settimana del Miele di Montalcino, Mostra Merca-
to nazionale dei prodotti dell’alveare, attività quest’ultima che
a partire dall’annualità 2007 rientra nel programma di Tosca-
na Promozione. La campagna informativa può essere realizza-
ta anche mediante contributi alle Associazioni di produttori del
miele riconosciute dalla Regione. Per il Programma annuale
vengono stanziate risorse pari a 70.000 euro. 

Per dare attuazione al Regolamento (CE) n. 797/2004, che
stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni di-
rette a migliorare la produzione e commercializzazione dei
prodotti dell’apicoltura, è previsto nel programma regionale
da realizzare nel contesto del programma nazionale trienna-
le 2005-2007 di finanziare per ciascuna delle annualità gli in-
terventi per l’assistenza tecnica e la formazione professiona-
le degli apicoltori (Azione a) e gli interventi di razionalizza-
zione della transumanza (Azione c). Al fine di favorire l’ac-
quisizione, da parte delle aziende apistiche, delle dotazioni
tese a razionalizzare il nomadismo, si possono erogare con-
tributi sulle spese sostenute per l’acquisto di arnie razionali
adatte al nomadismo e di macchine, attrezzature, materiali
vari ed autocarri per l’esercizio di tale metodologia di con-
duzione degli apiari. Nel corso del 2006 sono stati erogati ol-
tre 476.000 euro, di cui 235.000 a valere sull’Azione a) e
241.000 sull’Azione c), mentre per il 2007 è previsto un con-
tributo complessivo di 337.000 euro. A partire dalla prossi-
ma annualità e, quindi, con riferimento al nuovo programma
nazionale triennale 2008-2010, saranno attivate a livello re-
gionale anche le misure per la lotta alla varroasi e alle pato-
logie correlate previste nell’ambito dell’Azione b).

A tali azioni si aggiunge quanto disposto dalla legge n.
313/2004 che, oltre a stabilire una normativa quadro per il set-
tore, riconosce l’apicoltura come attività di interesse naziona-
le utile per la conservazione dell’ambiente naturale, dell’eco-
sistema e dell’agricoltura in generale ed è finalizzata a garan-
tire l’impollinazione naturale e la biodiversità di specie apisti-
che, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza
di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e delle popo-
lazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine. Per da-
re attuazione alla legge, il Mipaf adotta un documento pro-
grammatico contenente gli indirizzi e il coordinamento delle
attività per il settore apistico, con particolare riferimento alle
seguenti materie: promozione e tutela dei prodotti apistici ita-
liani e dei processi di tracciabilità, valorizzazione del miele,
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sostegno alle forme associative di livello nazionale tra apicol-
tori e promozione della stipula di accordi professionali, svi-
luppo dei programmi di ricerca e di sperimentazione del set-
tore, indicazioni generali sui limiti e divieti cui possono esse-
re sottoposti i trattamenti antiparassitari, incentivazione della
pratica dell’impollinazione a mezzo di api, incentivazione del-
la pratica dell’allevamento apistico e del nomadismo, tutela e
sviluppo delle cultivar delle essenze nettarifere, interventi
economici di risanamento e di controllo per la lotta contro la
varroasi e le altre patologie dell’alveare, salvaguardia e sele-
zione in purezza dell’ape italiana e dell’Apis mellifera sicula.
Con il decreto ministeriale n. 20026 del 10 gennaio 2007 è sta-
to approvato e reso operativo il Documento programmatico
per il settore apistico (DPA), ed è stata effettuata la ripartizio-
ne tra le diverse azioni delle risorse finanziarie statali di 2 mi-
lioni di euro stanziate per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006. Le risorse destinate all’ammodernamento delle sale
smielature e dei locali per la lavorazione dei prodotti apistici
sono assegnate alle Regioni sulla base della consistenza re-
gionale degli alveari. Alla Toscana, che presenta sul proprio
territorio 89.184 alveari pari all’8,2% del totale nazionale di
oltre un milione di alveari, viene attribuito per ciascuno degli
anni un ammontare di 74.000 euro sul totale di 900.000 euro.

Infine, sono da segnalare i diversi progetti di studio effet-
tuati in Toscana, per il mantenimento e la tutela dell’ape li-
gustica, tra i quali si ricorda l’apiario sperimentale esistente
all’Isola di Gorgonia, dove sono stati selezionati ceppi di
ape ligustica con particolari caratteristiche riconducibili al-
l’ecotipo toscano, al fine di salvaguardare, anche grazie alle
particolari condizioni dell’isola, un patrimonio genetico di
fondamentale importanza.

4.6 Le politiche regionali 
di promozione economica 
sui mercati internazionali

4.6.1 Il Programma di promozione economica 2007
La disciplina regionale di definizione delle attività di pro-

mozione dell’agricoltura, dell’artigianato, delle PMI indu-
striali e del turismo prevede il seguente iter:

- individuazione delle linee definitorie dell’attività di pro-
mozione economica con atto della Giunta Regionale;

- elaborazione di una prima ipotesi di attività promozio-
nali globali da parte di Toscana Promozione;

- concertazione con i soggetti pubblici e privati interessa-
ti, con le associazioni di categoria e le organizzazioni
sindacali;

- predisposizione delle attività sulla base della proposta e
degli esiti della concertazione.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 491 del 3 luglio 2006
sono state approvate le prime linee per la definizione delle
attività di promozione economica per il 2007; il 27 dicembre
la Giunta Regionale ha approvato la Delibera n. 1018 conte-
nente le strategie e gli obiettivi e il quadro finanziario gene-
rale; infine, con la DGR del 22 gennaio 2007, n. 31 è stata
approvata l’Attività di promozione economica per il 2007.

Le priorità della strategia regionale di internazionalizza-
zione, indicate nelle linee guida, sono la concentrazione del-
le politiche di promozione su settori e paesi specifici, l’or-
ganizzazione di missioni esplorative, la sperimentazione di
azioni innovative, l’avvio di azioni di forte stimolo verso le
imprese esportatrici e potenzialmente esportatrici, il raffor-

zamento dei servizi di eccellenza a disposizione delle im-
prese toscane attraverso la rete Sprint, lo sviluppo e il raffor-
zamento dell’attività degli uffici all’estero, la sperimenta-
zione di nuovi modelli per l’organizzazione delle missioni
di diplomazia commerciale, il pieno sviluppo della strategia
di marketing territoriale.

Per l’agroalimentare le priorità di tipo settoriale vengono
stabilite in base alla constatazione che il vino rappresenta un
“portabandiera” della Toscana nel mondo rispetto a un pa-
niere più ampio di prodotti toscani di qualità e nella ricerca
di maggiori sinergie con il turismo; si tratta, in altri termini,
di un aspetto che può rappresentare un importante strumen-
to per far conoscere ed apprezzare i prodotti agroalimentari
toscani nel mondo. Il Programma viene, inoltre, elaborato in
base ai risultati emersi dal progetto MonitorAzione, che ha
individuato una serie di priorità su cui intervenire. L’agroa-
limentare ha costituito un settore pilota del progetto Moni-
torAzione, ed è stato oggetto di un’analisi incentrata sui due
principali comparti dell’export toscano, il vino e l’olio di
oliva. Sul complesso delle esportazioni agroalimentari re-
gionali, composte principalmente dal settore delle bevande,
degli oli e grassi, del florovivaismo e dei derivati dai cerea-
li, incidono in misura rilevante le vendite di produzioni vi-
tivinicole e gli oli di oliva, con rispettivamente il 35% e il
17% del valore dell’export settoriale regionale.

La strategia è articolata sulla creazione di contatti con
operatori di catene specializzate o con buyer per canali HO-
RECA (Hotel/Restaurant/Cafè) e Grande Distribuzione Or-
ganizzata e sull’attività volta ad attrarre nuovi consumatori,
mediante la promozione del brand Toscana e di prodotti col-
legati su media specializzati in aree urbane ad alto reddito e
la definizione di eventi lancio per operatori del settore e
consumatori alto-spendenti.

In relazione ai servizi per l’internazionalizzazione, inve-
ce, si ritiene utile:

- la fornitura di servizi di consulenza alle imprese per fa-
cilitare la definizione delle strategie di penetrazione di
nuovi canali e mercati;

- la fornitura di servizi di consulenza legale e doganale al-
le imprese sui mercati a maggior potenziale;

- l’attivazione di corsi di formazione all’export, differen-
ziati per prodotto.

In termini di capacità di spesa e di propensione all’import
di vini, Stati Uniti, Giappone e Gran Bretagna risultano es-
sere i paesi più attraenti mentre per l’olio d’oliva, le indica-
zioni strategiche suggeriscono di focalizzare le azioni sui
mercati tradizionali, principalmente su Unione Europea a 15
e Stati Uniti.

Particolare attenzione viene posta, come si è detto, sulla
promozione del vino. La migliore produzione vinicola della
regione viene appositamente scelta per essere utilizzata dal-
le diverse azioni promozionali previste nel Piano annuale
(tour e degustazioni) e spingere i produttori a raggiungere
una qualità sempre maggiore. Durante la VII edizione della
Selezione dei Vini di Toscana, conclusasi a Siena nello scor-
so ottobre, su 1.062 etichette presentate 818 hanno superato
la selezione e 231 hanno guadagnato la menzione speciale.
Il 24,4% dei vini selezionati è composto da Vini delle Don-
ne, ossia vini creati da enologhe e produttrici, la cui presen-
za è aumentata del 30% rispetto alla precedente edizione
2004 della Selezione.

Alla realizzazione del Piano 2007 sono destinati 10 mi-
lioni di euro di fonte regionale, ai quali si aggiungono le ri-
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sorse del Ministero del Commercio internazionale, di
Unioncamere Toscana ed altre risorse regionali vincolate,
per un totale complessivo di 11,5 milioni di euro. Al settore
agroalimentare vengono destinati circa 2 milioni di euro,
corrispondenti al 19,3% delle risorse di fonte regionale. Il
principale ambito di intervento di promozione di questo
comparto è costituito dalla partecipazione a fiere, in cui si
concentra il 26,7% degli stanziamenti, seguito dagli inter-
venti di comunicazione e dagli interventi di commercializ-
zazione e comarketing (17,9% ciascuno) e dagli interventi
settoriali (17,2%). In queste quattro tipologie di azioni rica-
de l’80% delle risorse di fonte regionale destinate alla pro-
mozione dell’agroalimentare. 

Particolare attenzione viene data alle azioni volte a spin-
gere le produzioni attraverso i canali della GDO, con inter-
venti nei circuiti di alcune grandi catene, tra le quali: Stock-
mann in Finlandia, Palacio de Hierro in Messico, El Corte
Inglés in Spagna, Tegut in Germania (orientata al biologico
e ai prodotti certificati), Jewel-Osco negli Stati Uniti (Illi-
nois e Wisconsin, soprattutto), Metro in Cina.

Per l’attività di comunicazione sono previste campagne
specifiche per la valorizzazione delle produzioni biologiche
e delle produzioni certificate con il marchio “Agriqualità” e
eventi collaterali finalizzati alla valorizzazione dei prodotti
DOP e IGP, mentre una campagna specifica è dedicata al-
l’agriturismo.

Quadro finanziario risorse Regione - Programma di Promozione 2007

Valori assoluti in euro
Agroalimentare Artigianato-PMI Turismo Intersettoriale Totale

1 Interventi di comunicazione 350.000 395.000 340.000 650.000 1.735.000 
2 Eventi settoriali 335.000 555.000 300.000 1.190.000 
3 Azioni di promozione dei Prodotti Turistici Tematici 775.000 775.000 
4 Partecipazione a fiere 520.000 555.000 470.000 1.545.000 
5 Seminari e workshop (outgoing) 180.000 215.000 395.000 
6 Incoming e formazione di operatori esteri 90.000 170.000 260.000 
7 Manifestazioni fieristiche sul territorio
regionale e nazionale 70.000 1.415.000 350.000 1.835.000 
8 Interventi di commercializzazione
e comarketing (GDO) 350.000 115.000 185.000 650.000 
9 Azioni preparatorie anni successivi 30.000 30.000 30.000 90.000 
10 Progetti interregionali Agroalimentare 25.000 25.000 
11 Progetti di settore ed interregionali Artigianato-PMI 50.000 50.000 
12 Grandi Eventi intersettoriali 100.000 100.000 
13 Missioni economiche ed istituzionali 100.000 100.000 
14 Internazionalizzazione e Progettazione finanziata 100.000 100.000 
15 Servizi alle imprese e consulenze 500.000 500.000 
16 Spese di gestione strutture estere 280.000 280.000 
17 Attrazione degli investimenti esteri 250.000 250.000 
18 Supporto alla programmazione
delle iniziative promozionali 70.000 70.000 
19 Magazzinaggio e trasporto 150.000 150.000 
Totale 1.950.000 3.500.000 2.150.000 2.500.000 10.100.000 

Interventi di comunicazione Settore Agroalimentare - Programma di Promozione 2007

Intervento Subsettore Mercato Luogo
Azioni di comunicazione a supporto Diversi prodotti Diversi mercati Vari
delle Iniziative Promozionali
Campagna di promo-comunicazione Biologico Diversi mercati Vari
per la valorizzazione delle produzioni biologiche
Interventi di valorizzazione delle produzioni certificate Alimentare Diversi mercati Vari
con il marchio Agriqualità
Campagna di promo-comunicazione Agriturismo Diversi mercati Vari
per la valorizzazione dell’agriturismo
Saporbio Biologico Mercato nazionale Viareggio
Asta internazionale del tartufo Tartufo Diversi mercati Firenze
Attività editoriale settoriale Diversi prodotti Diversi mercati Vari
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Eventi settoriali Agroalimentare - Programma di Promozione 2007

Intervento Subsettore Mercato Luogo
Settimana del miele Miele Mercato nazionale Montalcino
Settimana dell’olio Olio Mercato nazionale Siena
Presentazione degli Oli DOP e IGP e dei prodotti Olio e prodotti tipici Diversi mercati Vari
agroalimentari tipici
Iniziativa per la promozione dell’offerta agrituristica toscana Agriturismo Diversi mercati Vari
Formata per la promozione del settore pesca e acquacoltura Pesca e acquacoltura Diversi mercati Vari
Presentazione della Selezione dei Vini di Toscana Vino e prodotti tipici Diversi mercati Vari
e dei prodotti alimentari tipici
Anteprime produzione vinicole di qualità Vino Diversi mercati Toscana
Settimana dei Vini Vino Mercato nazionale Siena
Vino delle Donne Vino Diversi mercati Da definire
Federazione Internazionale Giornalisti del Vino (FIJEV) Vino Diversi mercati Toscana
Format per la promozione del settore lattiero caseario Zootecnia Diversi mercati Pienza
Iniziative per la promozione del settore ippico Zootecnia Diversi mercati Arezzo
con Arezzo Equestrian Center

Partecipazione a fiere Settore Agroalimentare - Programma di Promozione 2007

Intervento Subsettore Mercato Luogo
Gulf Food, Hotel & Equipment Exhibition Alimentare Emirati Arabi Uniti Dubai
Cibus Roma Alimentare Mercato nazionale Roma
Tuttofood Alimentare Mercato nazionale Milano
Summer Fancy Food Alimentare Stati Uniti New York
Anuga Alimentare Germania Colonia
Biofach Biologico Germania Norimberga
SOL Olio Mercato nazionale Verona
Vinexpo Vino Francia Bordeaux
Prowein Vino Germania Dusseldorf
Vinitaly Vino Mercato nazionale Verona
London Wine & Spirits Vino Gran Bretagna Londra
Fiera Cavalli Zootecnia Mercato nazionale Verona

Seminari e workshop Settore Agroalimentare - Programma di Promozione 2007

Intervento Subsettore Mercato Luogo
Workshop prodotti agroalimentari Alimentare Cina Shangai
Workshop prodotti agroalimentari Alimentare e Vino Stati Uniti New York
Workshop vino Vino Gran Bretagna Londra
Workshop prodotti agroalimentari Alimentare e Vino Giappone Tokyo
in occasione di Primavera Italiana
Iniziativa in occasione dell’Anno dell’Italia in India Alimentare e Vino India Da definire
Scuola del vino in Cina Vino Cina Shangai
Workshop legati alle iniziative di commercializzazione con GDO Diversi prodotti Da definire Da definire
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4.6.2 L’attività promozionale 2005-2006 nel giudizio 
delle imprese agroalimentari

Per la valutazione delle iniziative realizzate con l’attività
di promozione, sono utilizzati strumenti di rilevazione di-
retta, tramite la previsione di tre tipologie di questionari:
uno rivolto alle aziende, uno ai responsabili operativi del-
l’Agenzia e un terzo inviato agli stessi interlocutori dopo
due o tre mesi dall’evento per una valutazione ex-post.

Le informazioni che seguono si riferiscono alla prima ti-
pologia di questionario, distribuito durante le varie manife-
stazioni in modo da rilevare le aspettative dei partecipanti
alle iniziative promozionali e le motivazioni che li hanno
spinti a partecipare.

Su un totale di oltre 220 azioni promozionali svol-
te in ciascun anno, delle quali 1/5 circa hanno riguar-
dato il settore agroalimentare, sono disponibili 553
questionari compilati per il 2005 e 483 per il 2006, di
cui il 26% e il 21% rispettivamente interessano le at-
tività a favore del settore agroalimentare.

L’obiettivo che gli operatori si propongono di raggiunge-
re con la loro partecipazione alle iniziative di Toscana Pro-
mozione, sia nel 2005 che nel 20, è principalmente costitui-
to dall’acquisizione di nuovi ordini, seguito dall’opportunità
di incontro con potenziali partner e dal rafforzamento della
propria presenza sul mercato. Le aziende che appartengono
al settore agroalimentare si pongono come obiettivi princi-
pali l’acquisizione di nuovi ordini, la ricerca di distributori
mentre più recentemente emerge l’esigenza di incontrare
potenziali partner e di rafforzare la presenza sul mercato.
L’interesse per la raccolta di informazioni sul mercato obiet-
tivo risulta residuale per le aziende provenienti dal settore
agroalimentare, mentre appare più strategico per il settore
industriale.

Il livello di soddisfacimento delle aspettative risulta com-

plessivamente positivo, con valutazioni buone e ottime nel
67% delle risposte nel 2005 e nel 63% nel 2006 e un mag-
gior livello di apprezzamento per le aziende che apparten-
gono al settore agroalimentare, che raggiunge il 70% nel
primo anno e il 66% nel secondo anno in esame. 

Se si considera la valutazione dell’utilità e dell’efficacia
della tipologia di iniziativa ai fini della promozione del pro-
dotto interessato aumenta in misura significativa il giudizio
positivo espresso nei questionari, con una quota del 96% per
il settore agroalimentare nel biennio considerato. Tale ampio
consenso risulta, tuttavia, in parte ridimensionato esaminan-
do la disponibilità a partecipare in assenza del sostegno pub-
blico. Poco più della metà degli intervistati (51% nel 2005 e
55% nel 2006) avrebbe comunque aderito all’iniziativa a
proprie spese, con percentuali inferiori al dato medio sia per
l’agroalimentare (43% nel 2005 e 54% nel 2006) che per il
turismo (44% nel 2005 e 50% nel 2006).

Molti operatori dichiarano di aver partecipato ad altre ini-
ziative promozionali finanziate da enti pubblici e una quota
rilevante delle risposte pone in evidenza la propensione a
partecipare ad altre iniziative promosse da enti pubblici.

Nel primo anno si rilevano giudizi particolarmente positi-
vi da parte dei partecipanti in relazione all’Asta Internazio-
nale del Tartufo, al Summer Fancy Food, all’Anuga (Salone
Mondiale dell’Alimentazione che si svolge ogni due anni a
Colonia), a The London International Wine & Spirits Fair e,
nel secondo anno, per la Campagna promozionale Fresh-
mart, il Gulfood di Dubai (fiera internazionale dei prodotti
alimentari, delle attrezzature per alberghi e della ristorazio-
ne) e l’International Summer Fancy Food.

Il confronto tra il giudizio espresso sull’iniziativa e le
spese sostenute mostra che non c’è una relazione diretta tra
un più alto grado di apprezzamento da parte dei partecipan-
ti e il maggior costo dell’iniziativa stessa.

Numero di Azioni, Partecipanti, Partecipazioni 
e Questionari per settore di attività dell’iniziativa

2005 e 2006

2005 2006
Azioni Partecipazioni Partecipanti Questionari Azioni Partecipazioni Partecipanti Questionari

Agroalimentare 46 387 311 144 41 584 473 100
Industria 69 334 317 188 65 370 303 193
Turismo 53 319 199 178 56 292 152 186
Multi-Settore 53 87 22 43 66 10 30 4
Totale 221 1.127 849 553 228 1.256 958 483

Fonte: Irpet
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Obiettivi per settore economico di appartenenza

% sul numero di risposte valide
2005 2006

Numero risposte % sul totale Numero risposte % sul totale 
Raccogliere informazioni Agroalimentare 26 19,3 21 16,3
sul mercato obiettivo Totale 135 24,4 129 26,7
Incontrare potenziali partner Agroalimentare 53 23,3 40 19,5

Totale 227 41,0 205 42,4
Ricerca distributori Agroalimentare 71 43,0 51 38,1

Totale 165 29,8 134 27,7
Entrare su un mercato nuovo Agroalimentare 52 29,4 35 24,8

Totale 177 32,0 141 29,2
Rafforzare la presenza Agroalimentare 53 23,3 40 19,5
sul mercato Totale 227 41,0 205 42,4
Acquisire nuovi ordini Agroalimentare 72 24,7 29 12,9

Totale 291 52,6 225 46,6
Altro Agroalimentare 3 21,4 3 18,8

Totale 14 2,5 16 3,3

Fonte: Irpet

Livello di soddisfacimento delle aspettative in merito all’iniziativa o servizio per settore di appartenenza

% sul numero di risposte valide
Non risposte Risposte valide Scarso Mediocre Buono Ottimo

2005
Agroalimentare 2,7 97,3 7,7 22,4 62,2 7,7
Industria 2,4 97,6 12,0 26,0 58,5 3,5
Turismo 4,2 95,8 7,7 23,2 63,0 6,1
Multi-Settore 0,0 100,0 0,0 16,7 83,3 0,0
Totale 3,1 96,9 9,1 23,9 61,6 5,4

2006
Agroalimentare 7,1 92,9 16,5 17,7 59,5 6,3
Industria 3,0 97,0 22,0 28,8 45,0 4,2
Turismo 5,6 94,4 4,2 20,4 67,7 7,8
Multi-Settore 0,0 100,0 4,2 16,7 79,2 0,0
Totale 4,6 95,4 13,7 23,2 57,5 5,6

Fonte: Irpet

Utilità ed efficacia della partecipazione all'iniziativa per settore di appartenenza 

% sul numero di risposte valide

2005 2006
Non Risposte Si No Non Risposte Si No

risposte valide risposte valide
Ritiene che questa tipologia di iniziativa sia utile Agroalimentare 3,4 96,6 95,8 4,2 8,2 91,8 96,2 3,8
ed efficace per la promozione del suo prodotto? Totale 3,3 96,7 95,1 4,9 6,4 93,6 93,6 6,4
Avrebbe comunque partecipato a questa Agroalimentare 6,8 93,2 43,1 56,9 92,9 7,1 54,4 45,6
iniziativa a sue spese? Totale 6,0 94,0 51,2 48,8 91,1 8,9 55,0 45,0
Ha partecipato o prevede di partecipare a iniziative Agroalimentare 4,1 95,9 74,5 25,5 3,5 96,5 81,7 18,3
promozionali finanziate da enti pubblici Totale 5,1 94,9 75,6 24,4 5,8 94,2 78,2 21,8
nel corso dell’anno?
Ha mai usufruito di altre forme di finanziamento Agroalimentare 9,5 90,5 42,1 57,9 6,3 94,1 38,8 61,3
per le attività promozionali? Totale 9,2 90,8 41,6 58,4 13,1 88,4 44,3 55,7

Fonte: Irpet
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Obiettivo 2008: la Promozione economica inizia il suo nuovo corso.

Anche per il settore agroalimentare

Con la Delibera n. 759 del 23 ottobre 2006, la Giunta Regionale toscana ha fatto proprie le risultanze del progetto “Ot-
timizzazione interventi per l’internazionalizzazione” (MonitorAzione), afferente al “Patto per lo sviluppo qualificato e
maggiori e migliori lavori in Toscana”. Obiettivi specifici del progetto sono stati l’analisi delle necessità delle imprese in
termini di servizi per l’internazionalizzazione, la progettazione e lo sviluppo di nuovi servizi e la ridefinizione dell’offer-
ta attuale, la definizione di modalità efficaci di coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema toscano della promo-
zione ed il disegno e l’attivazione della sperimentazione dei nuovi servizi in 5 settori pilota (Agroalimentare, Sistema Mo-
da, Meccanica, Turismo, Public Utilities).

Tra le novità più significative introdotte, vi è la previsione di dar vita ad un “Piano integrato della Promozione tosca-
na” declinato poi in un “Calendario integrato delle iniziative della rete”. I due strumenti mireranno a garantire, rispetti-
vamente, la piena sinergia operativo-finanziaria e il totale coordinamento delle politiche di promozione attuate dai vari
soggetti che compongono il Sistema: Toscana Promozione, Camere di Commercio e loro Aziende speciali, Apt e Provin-
ce. Il Calendario sarà poi un utile strumento di servizio per le imprese toscane che, consultando un’unica fonte, avranno
accesso alle informazioni relative alle iniziative promosse dai vari attori della rete.

Per garantire un miglior coordinamento delle attività promozionali svolte dai vari Enti, Toscana Promozione assumerà
in tempi brevi un ruolo di vera e propria cabina di regia per la rete territoriale toscana. A tale scopo nei prossimi mesi
giungerà a compimento l’implementazione delle seguenti sette “campagne d’azione”:

1) Riformulazione dell’offerta di servizi. Toscana Promozione dovrà concentrarsi su servizi ad alto valore aggiunto ar-
ticolati per segmento di azienda, abbandonando progressivamente il focus sulle attività promozionali più classiche.
Possibile l’introduzione di servizi a pagamento. Per quel che concerne i servizi a basso valore aggiunto l’Agenzia
dovrà muoversi come un “broker” di servizi individuando i casi d’eccellenza all’interno della rete toscana. Tosca-
na Promozione diventerà quindi la vera e propria “Cabina di regia” operativa del sistema toscano di promozione.

2) Governance di Toscana Promozione. L’Agenzia dovrà aprirsi maggiormente al settore privato, introducendo nuovi
attori espressione del mondo delle imprese nel proprio sistema di governance. Saranno estese le competenze del
Comitato Tecnico dell’Agenzia che potrà avvalersi di Tavoli settoriali di indirizzo.

3) Strumenti di pianificazione strategica. Saranno definite in maniera più puntuale le priorità strategiche di medio ter-
mine. A tal fine, saranno messi a rete tutti i soggetti (centri studi ed osservatori regionali, uffici studi degli “Enti pro-
prietari”, ecc.) che si occupano di analisi e previsioni relative all’export e all’internazionalizzazione delle imprese
toscane.

4) Coordinamento del sistema. Saranno rafforzate le relazioni tra i vari attori del sistema toscano di promozione, sia
a livello di relazione centro-periferia che a livello locale tramite protocolli di intesa. Verranno messe in condivisio-
ne le strutture estere dei diversi Enti.

5) Marketing del sistema ed accesso alle imprese. Avvio di un intervento strutturato di comunicazione sul territorio per
aumentare la conoscenza presso le aziende dei servizi disponibili e degli Enti fornitori.

6) Sistema di misurazione dei risultati. Maggior focus sulla valutazione dei risultati. Utilizzo di meccanismi di misura-
zione trasversali comuni a più enti basati su parametri quali-quantitativi. Reporting trimestrale.

7) Nuova organizzazione di Toscana Promozione. Nuova organizzazione dell’Agenzia strutturata a matrice, così come
appreso dall’analisi di alcune best practice internazionali. Creazione di referenti di settore e di interfacce territoriali
per un dialogo migliore con le imprese e gli Enti territoriali.

Tra i più importanti elementi di novità che mirano ad avvicinare l’Agenzia alle peculiarità dei singoli settori economi-
ci, vi è il Referente di Settore, che costituirà l’interfaccia per le imprese che si rivolgono all’Agenzia (front line), con il
compito di costruire e mantenere le relazioni di lungo periodo con le aziende. Inoltre, per rendere più incisiva e mirata
l’attività di Toscana Promozione verranno creati dei Tavoli di lavoro settoriali, composti da imprenditori - in rappresen-
tanza delle varie Associazioni di categoria - e da un referente di settore dell’Agenzia. I tavoli rappresenteranno un luogo
d’incontro, dove affrontare specifiche tematiche di settore al fine di fornire gli input necessari alla redazione, da parte di
Toscana Promozione, della bozza del Piano annuale delle Attività di Promozione Economica, all’integrazione o alla mo-
dificazione del Piano e alla sua attuazione operativa.
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4.7 Servizi di assistenza tecnica 
e animazione: la legge regionale
n. 34/2001

A distanza di cinque anni dalla sua introduzione, la Lr n.
34/2001 che disciplina i servizi di sviluppo agricolo e rura-
le in Toscana ha avuto modo di rodare le procedure, favori-
re i necessari adeguamenti organizzativi, mettere in luce i
principali punti critici. 

I dati elaborati sulla base delle domande ammissibili al
regime di aiuti nell’anno 2006 consentono di effettuare al-
cune considerazioni sull’andamento dell’assistenza tecnica
diretta alle aziende (segnaliamo che le domande analizzate
non coincidono con quelle che saranno effettivamente fi-
nanziate, il cui numero dipende dall’entità delle risorse a di-
sposizione). 

Nell’ultimo anno, le domande ammissibili al regime di
aiuti di cui alla Lr n. 34/2001 sono state complessivamente
8.182, il 45% delle quali si colloca nelle province di Gros-
seto (23,28%) ed Arezzo (22,56%). Il restante 55% delle do-
mande ammissibili è ripartito in maniera non uniforme nel-
le rimanenti otto province, dove vi è una netta prevalenza
della provincia di Siena, con il 13,48%, seguita da Firenze e
Pisa, che contano rispettivamente il 9,12% e l’8,80% delle
domande ammissibili a finanziamento; di portata decisa-
mente inferiore la rappresentatività delle altre province:
Lucca (6,45%), Pistoia (5,85%), Livorno (4,69%), Massa
Carrara (4,69%), e Prato (1,06%). 

Rispetto agli anni precedenti la provincia di Firenze vede
ridurre nettamente le domande ammissibili a beneficiare del
regime di aiuti di cui alla Lr n. 34/2001, probabilmente in

conseguenza di un minor numero di domande presentate,
mentre incrementano le domande ammissibili nella provin-
ce di Massa Carrara e di Arezzo, dove però si assiste ad una
massiccia presenza di domande sui servizi di assistenza di
base a ridotta intensità integrati con azioni di comunicazio-
ne collettiva, introdotti nell’anno in corso, che, avendo un
costo inferiore per l’ente pubblico, permettono di soddisfa-
re un maggior numero di domande.

Le aziende ammissibili a finanziamento, considerata la
possibilità di richiedere più di una tipologia di servizio, so-
no in totale 7.030; la gran parte delle aziende con domande
multiple, che raggiungono le 2006 unità, si avvale di alme-
no due prestatori diversi.

A cinque anni di distanza dall’introduzione della legge re-
gionale n. 34/2001 l’apertura del sistema dei servizi comin-
cia a mostrare effetti non irrilevanti: i soggetti prestatori, in-
dividuali e collettivi nel 2006, sono in totale 179, 3 in più
dell’anno precedente, contro i 149 del 2004 ed i 99 del 2002
(le organizzazioni professionali Cipaat e Impresa Verde, pur
organizzate in società di servizi provinciali, sono state con-
siderate come prestatore unico).

I soggetti prestatori sono ripartiti in: 4 organizzazioni pro-
fessionali, 15 associazioni di produttori, fra cui 12 associa-
zioni allevatori, 1 associazione di produttori biologici, 1 as-
sociazione di cerealicoltori, 4 cooperative, 12 studi associa-
ti, 138 liberi professionisti.  Negli ultimi due anni si osser-
va un trend negativo delle associazioni di produttori e degli
studi associati, mentre continua a crescere la categoria dei
liberi professionisti.

Le organizzazioni rimangono sempre ed ampiamente il
primo soggetto prestatore con il 67,7% delle domande am-
missibili. Le organizzazioni coprono il 66,4% delle doman-
de a ridotta intensità vegetali presentate a livello regionale.
Per quanto riguarda invece l’assistenza ad elevata intensità
e specialistica la quota di mercato delle OP sembra essersi
assestata intorno al 31% a tutto vantaggio di soggetti priva-
ti, in particolare professionisti, liberi o associati, che com-
plessivamente soddisfano oltre il 50% delle domande, e as-
sociazioni di produttori, la cui quota di mercato sembra però
essersi ridotta in maniera consistente rispetto all’anno pre-
cedente, passando dal 26,98% al 17%. 

Domande ammissibili a finanziamento
per Provincia

Incidenza percentuale

Fonte: elaborazioni su dati Artea
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Domande ammissibili per tipologia
di prestatore

Numero e percentuale

Tipo prestatore Numero prestatori Totale %
Associazioni allevatori 12 1.047 12,8%
Liberi professionisti 138 1.058 12,9%
Associazioni produttori 3 78 1,0%
Cooperative 4 125 1,5%
Organizzazioni professionali 4 5.539 67,7%
Studi associati 12 272 3,3%
Società 6 63 0,8%

179 8.182

Fonte: elaborazioni su dati Artea
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Rispetto ai servizi di assistenza tecnica a ridotta intensità
integrati con azioni di comunicazione collettiva, introdotti
quest’anno, si registra invece una situazione di assoluto mo-
nopolio venutasi a creare a favore delle OOPP, con il 98,2%
delle domande ammissibili. Tale fenomeno potrebbe trova-
re una spiegazione nella tendenza prevalente da parte degli
agricoltori a richiedere i servizi di base alle organizzazioni
di categoria (si potrebbe però anche ipotizzare, data la loro
diffusione sul territorio, una maggiore facilità da parte delle
organizzazioni professionali ad attivare gruppi di agricolto-
ri in tempi relativamente rapidi). Le associazioni allevatori
coprono il 12,8% delle domande complessive di assistenza
tecnica ammissibili a livello regionale, ma la loro quota di
mercato sfiora il 77% nel caso delle domande complessive
presentate per le produzioni animali. 

Nel 2006, accanto alle tipologie di servizio offerte con le
procedure già avviate nelle precedenti programmazioni, vie-

ne introdotta una nuova procedura per l’erogazione dei ser-
vizi di assistenza tecnica di base a ridotta intensità alle pro-
duzioni vegetali ed animali, rivolta a stimolare la comuni-
cazione tra gli agricoltori per la soluzione di problemi co-
muni, riducendo al contempo il costo dei servizi offerti.

L’introduzione dei servizi di assistenza di base a ridotta in-
tensità integrati con azioni di comunicazione collettiva non
avrebbe influito in maniera determinante sull’assetto genera-
le dei servizi, se non fosse per il caso di Arezzo, dove
l’82,8% delle domande ammissibili confluisce su queste mi-
sure. La forte incidenza della provincia di Arezzo sul totale
delle domande complessive delle dieci province toscane con-
tribuisce ad innalzare la percentuale regionale delle azioni di
comunicazione collettiva che si attestano globalmente al
20,6%. La diretta conseguenza è il crollo, di circa 20 punti
percentuali, delle domande a ridotta intensità alle produzioni
vegetali, mentre per i servizi a ridotta intensità alle produ-
zioni animali si registra solo una lieve flessione di poco su-
periore all’1%; tengono, invece, le tipologie di servizi ad ele-
vata intensità e specialistici. Il quadro delle tipologie di ser-
vizio ammissibili nel 2006 risulta fortemente eterogeneo nel-
le diverse province evidenziandosi anche notevoli discrepan-
ze rispetto alle medie regionali. I servizi a ridotta intensità
vegetali predominano nelle province di Firenze (82,2%), Pi-
stoia (79,7%), Livorno (77,9%) e Prato (74,7%). L’assisten-
za per le produzioni animali rimane superiore alla media re-
gionale nelle province di Massa Carrara e Grosseto attestan-
dosi rispettivamente al 25,3% ed al 26,6% delle domande fi-
nanziate a livello provinciale e facendo registrare una decisa
ripresa rispetto all’anno precedente. 

Nella provincia di Siena si registra la percentuale più alta
di domande per i servizi ad elevata intensità vegetali (23%)
e specialistici (11%), entrambi, però, in leggera flessione ri-
spetto all’anno precedente. Un decollo marcato dei servizi
di consulenza specialistica si osserva nella provincia di
Massa Carrara, dove le domande ammissibili su questa
azione rappresentano il 18,8%. La stessa tipologia di servi-
zio subisce, invece, un drastico ridimensionamento nella
provincia di Firenze.

Negli ultimi anni i dati statistici sull’andamento dei servi-
zi di assistenza tecnica elaborati sulla base delle domande
rendicontate da Artea sono stati integrati con informazioni
qualitative raccolte attraverso apposite metodologie di rile-
vazione. Sulla base di queste emergono una serie di proble-
mi irrisolti:

- consistente riduzione delle richieste di assistenza e del-
le domande finanziate. Se il secondo aspetto è da impu-
tarsi alla diminuzione delle risorse, il primo, oltre che a
mostrare la capacità degli attuatori di gestire la presen-
tazione delle domande, stimola a riflettere sull’adegua-
tezza delle attuali forme di assistenza (individuate se-
condo un approccio top-down) e sui relativi tassi di con-
tribuzione che, a fronte di un quadro produttivo molto
variegato, sia per dimensioni aziendali che per età del
conduttore che per ordinamento produttivo, non sem-
brano rappresentare una risposta pienamente adeguata;

- inefficienza degli attuali strumenti di valutazione, che
non consentono né di verificare il grado di soddisfazio-
ne degli utenti né di ricevere un feedback dai beneficia-
ri utile per la futura programmazione;

Totale domande ammissibili 
per tipologia di prestatore 

Fonte: elaborazioni su dati Artea
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- rapporto tra tecnici e aziende (stimato in 1:40) inade-
guato a coprire il fabbisogno emergente in relazione al-
la grande ristrutturazione del comparto che si è avviata;

- divario tra una domanda di forme “collettive” di assi-
stenza come quelle previste alla voce “animazione”, e
l’effettiva capacità di proporre progetti all’altezza. Se da
una parte si è cercato di agire, con corsi formativi ad hoc,
sullo sviluppo di competenze nel campo dell’analisi del
territorio e della progettazione degli interventi, dall’altro
si rileva che data la brevità del periodo di programma-
zione e la scarsità delle risorse (al massimo 20.000 euro),
è ritenuto troppo oneroso mettere in moto un meccani-
smo di valutazione e selezione dei progetti, apparendo
preferibile un’azione concertata, che consente di far ri-
sparmiare tempo e denaro, ma che non stimola una sana
competizione sulla progettualità collettiva, come vorreb-
be il concetto originario di animazione rurale;

- arco di programmazione temporale da parte delle Provin-
ce troppo breve: ciò è fonte di distorsioni perché rende
inevitabile, anche in presenza di grande efficienza nell’at-
tuazione, una sfasatura tra tempi amministrativi e tempi
necessari per l’erogazione del servizio (a causa della ge-
stione delle procedure), alterando la normale programma-
zione e rendendo più difficile la rispondenza tra obiettivi
e risultati. Inoltre, l’incertezza che si genera continua ad
influenzare in modo consistente le strategie organizzative
degli enti attuatori, per i quali risulta difficile investire in
risorse umane, e in particolare in formazione e in azioni
di coordinamento, se non a costo di un’elevata flessibilità
attuata attraverso contratti atipici a tempo determinato o,
nel privilegio di un rapporto lavorativo di tipo indetermi-
nato, l’attribuzione di più compiti all’interno delle rispet-
tive organizzazioni. La brevità dell’arco di programma-
zione influisce anche sull’importanza che l’agricoltore
può attribuire al ricorso al servizio di assistenza, così co-
me sulla possibilità per le Province di attuare una pro-
grammazione efficace ed efficiente;

- obbligo del numero prestabilito di visite aziendali, non
sempre rispondente ai reali bisogni delle aziende;

- costo del servizio: rimane uno dei principali fattori di
scelta; la tendenza generale a scegliere l’assistenza tec-
nica di base a ridotta intensità è dovuta senza dubbio ai
minori costi;

- scarsa visibilità del servizio di assistenza tecnica nei
confronti dell’insieme dei servizi che i prestatori offro-
no, soprattutto nel caso che i prestatori siano emanazio-
ne delle principali organizzazioni professionali;

- scarsa presenza di comunicazione orizzontale, di lavoro
in team e diversificazione delle professionalità da parte
dei soggetti prestatori a fronte di un’agricoltura multi-
funzionale e diversificata che aumenta in modo consi-
derevole l’ampiezza delle problematiche cui il tecnico
dovrebbe rispondere;

- scarsi collegamenti interprovinciali all’interno della
stessa organizzazione che limitano la circolazione delle
informazioni e la possibilità di creare un bacino di uten-
za sufficiente a giustificare la presenza di specialisti;

- carenze di personale e di risorse a livello provinciale.
Queste considerazioni diventano particolarmente rilevanti

alla luce dei cambiamenti nella politica agricola europea che

aprono nuovi scenari per l’agricoltura toscana. Con il disac-
coppiamento dei pagamenti gli agricoltori hanno riacquistato
una grande libertà di manovra nelle scelte produttive. Se fino
a questo momento le scelte erano guidate dalla presenza di
specifici sussidi su una coltura, oggi l’agricoltore si trova di
fronte ad una gamma molto superiore di opzioni, compresa
quella di ridurre al minimo la produzione. Con la condiziona-
lità gli agricoltori, al di là di una eventuale revisione delle pra-
tiche colturali, dovranno abituarsi ad una molto più genera-
lizzata gestione delle informazioni ed ad un rapporto periodi-
co con organismi di controllo. Tutto questo, unitamente alla
maggiore incertezza di mercato che caratterizzerà la fase di li-
beralizzazione appena avviata, rende necessario un notevole
cambiamento nei comportamenti imprenditoriali, e in parti-
colare un più marcato approccio alla strategia e alla visione di
lungo periodo. Di fronte a un quadro turbolento, infatti, di-
venta fondamentale per l’impresa agricola definire una visio-
ne strategica su cui basare scelte di investimento e gestionali
coerenti, visione che peraltro deve poter essere sufficiente-
mente flessibile e adattabile in caso di mutamenti di scenario.
Rispetto al periodo dell’agricoltura produttivistica, gli agri-
coltori necessitano di essere supportati nella corretta indivi-
duazione dei problemi aziendali, nella capacità di collega-
mento con altri soggetti, nella definizione delle strategie, nel-
la partecipazione a progetti collettivi, nella definizione delle
priorità di investimento, nella capacità di individuare strade
nuove. In tutto ciò, i servizi di sviluppo si avviano a rivestire
un ruolo cruciale. Questo ruolo viene riconosciuto sia nella
Riforma di Medio Termine, che impone l’istituzione di un si-
stema di consulenza aziendale rivolto a sostenere gli agricol-
tori nell’applicazione delle regole di condizionalità, anche dal
Regolamento CE sullo Sviluppo Rurale n. 1698 del 2005 che
prevede all’interno dell’Asse 1 un sostegno alle spese di con-
sulenza necessarie a migliorare la competitività aziendale. 

Per quanto riguarda la nuova programmazione del Piano
di Sviluppo Rurale 2007-2013, la Regione Toscana si è in-
dirizzata verso due punti: 

• le azioni nel campo della formazione professionale e
dell’informazione (art. 20,a,i/art. 21 Reg. (CE) n.
1698/2005), volte a favorire la diffusione di un adegua-
to livello di competenze tecniche, al fine di migliorare le
capacità professionali di coloro che operano nel settore
agricolo e nel settore forestale, in considerazione dell’e-
voluzione e della specializzazione di questi settori. Tra
le iniziative informative, di qualificazione, di addestra-
mento e di aggiornamento sono finanziabili i corsi, i se-
minari e le iniziative informative riguardanti argomenti
di natura tecnica o di politica agricola comune, la ge-
stione sostenibile delle risorse, la diffusione dei risultati
della ricerca, la sicurezza sui luoghi di lavoro. I benefi-
ciari degli interventi sono la Regione Toscana, l’Arsia,
le Province, le Comunità montane. Il sostegno è conces-
so in forma di contributo a fondo perduto fino al 100%
del costo totale ammissibile;

• l’utilizzo di servizi di consulenza (art. 20, a,iv, art. 24 del
Reg. (CE) n. 1698/2005) volti a far acquisire agli agri-
coltori nozioni in materia di produzione e valorizzazio-
ne dei propri prodotti di qualità, a supportare i giovani
agricoltori nella definizione di nuove strategie di svilup-
po aziendale, a supportare le imprese nelle azioni fina-
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lizzate alla conservazione della biodiversità, alla dimi-
nuzione del consumo idrico, alla diminuzione dell’im-
patto dei processi produttivi sui corpi idrici, al risparmio
energetico e alle tecniche di produzione di energia rin-
novabile, alla mitigazione dei cambiamenti climatici, al-
la conservazione del paesaggio, alla conservazione del
suolo. La misura è rivolta all’erogazione agli imprendi-
tori agricoli e ai detentori di aree forestali di un aiuto per
concorrere ai costi per l’acquisizione di servizi di con-
sulenza tecnica finalizzati a migliorare il rendimento
globale dell’azienda. Per gli interventi di consulenza a
carattere multidisciplinare (es. CGO, BCAA) gli im-
prenditori sono liberi di scegliere autonomamente il for-
nitore della consulenza tecnica tra quelli riconosciuti
dalla Regione, in un apposito elenco, allo scopo di assi-
curare la rispondenza dei servizi offerti ed il manteni-
mento dei requisiti richiesti. Per interventi di consulen-
za a carattere specialistico gli imprenditori possono sce-
gliere il fornitore tra quelli in possesso dei requisiti pro-
fessionali abilitanti alla specifica prestazione di consu-
lenza tecnica richiesta. Le azioni di consulenza tecnica
a carattere multidisciplinare potranno riguardare: 

- i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone con-
dizioni agronomiche ed ambientali (BCAA), la sanità
pubblica, la salute delle piante e degli animali, la prote-
zione dell’ambiente, il benessere degli animali, il man-
tenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agro-
nomiche ed ambientali mediante le rotazioni colturali e
le diverse pratiche agricole. La consulenza è resa dispo-
nibile mediante l’offerta di due tipologie di servizi: con-
sulenza annuale rivolta alle aziende agricole con produ-
zioni vegetali e consulenza annuale rivolta alle aziende
agricole con produzioni zootecniche e miste zootecnico-
vegetali;

- la commercializzazione dei prodotti agricoli e della sel-
vicoltura, compresa l’informazione sulle opportunità di
nuovi sbocchi di mercato; le opportunità di crescita del-
le aziende offerte da una gestione efficiente e compatibi-
le, dallo sviluppo della multifunzionalità e dalla diversi-
ficazione delle produzioni e delle attività; la programma-
zione e l’attuazione degli interventi selvicolturali. Tale
consulenza, che può avere durata annuale, biennale o
triennale a seconda della richiesta del beneficiario, è re-
sa disponibile mediante l’offerta di due tipologie di ser-
vizi: servizio di supporto alle scelte gestionali e produt-
tive rivolte al miglioramento globale del rendimento del-
le aziende agricole e forestali e servizio di supporto alle
scelte gestionali e produttive rivolte al miglioramento
globale del rendimento delle aziende zootecniche.

Le azioni di consulenza tecnica a carattere specialistico,
che hanno durata annuale potranno riguardare:

- consulenza di supporto al rispetto dei requisiti in mate-
ria di sicurezza sul lavoro;

- servizio di supporto alla programmazione ed all’attua-
zione degli interventi selvicolturali;

- altri servizi specialistici rivolti alle imprese, agricole fo-
restali e zootecniche, per la soluzione di problemi non
ordinari e/o per il conseguimento di specifici e limitati
obiettivi aziendali che necessitano di un elevato grado di
specializzazione ed innovazione.

Beneficiari sono gli imprenditori agricoli, singoli o asso-
ciati, in possesso di partita Iva, ed i detentori di aree fore-
stali singoli o associati. Il sostegno è concesso in forma di
contributo a fondo perduto fino all’80% del costo totale am-
missibile per un massimo di 1.500 euro l’anno. 

4.8 L’attività dell’Arsia
4.8.1 Il campo di azione dell’Agenzia

Nel corso degli anni l’Agenzia ha consolidato, sia nelle
enunciazioni programmatiche che attraverso la propria atti-
vità, il suo ruolo quale nodo di una rete che lega insieme i
soggetti della produzione, il mondo della ricerca, le istitu-
zioni locali, i fruitori diretti e indiretti dell’agricoltura e de-
gli spazi rurali. 

La riduzione del livello di sostegno e il suo progressivo
disaccoppiamento dalla produzione, generando una cre-
scente incertezza ed un’ampia varietà di scelte imprendito-
riali possibili, cambia in modo sostanziale il modo con cui
le imprese agricole formano le proprie aspettative e defini-
scono i propri comportamenti. Le caratteristiche dello “sti-
le aziendale” che oggi meglio si può adattare al nuovo con-
testo, che si incarnano prima di tutto nello spirito degli
agricoltori più giovani e delle imprese a conduzione fem-
minile, sono tali da privilegiare strategie di “creazione di
valore” rispetto all’aumento della produzione ed all’allar-
gamento della scala produttiva, di diversificazione invece
che di specializzazione. Divengono inoltre prevalenti
aspetti legati alla comunicazione ed alla capacità di coope-
razione con agenti esterni rispetto alle competenze legate a
specifici aspetti tecnici.

In un quadro di elevata complessità come l’attuale, ri-
cerca, assistenza tecnica e formazione sono elementi fon-
damentali a supporto delle imprese e dei sistemi territoria-
li. Ma la valenza dei cambiamenti richiede un serio ripen-
samento del modo con cui il sistema delle conoscenze in
agricoltura è strutturato. Venuti meno i principi della “ri-
voluzione verde” e della vecchia PAC, oggi ricercatori,
formatori, tecnici, amministratori, soggetti pubblici e pri-
vati sono chiamati a riflettere sui propri obiettivi, sui me-
todi di lavoro e sulle relazioni reciproche. Nel momento in
cui anche il concetto di politica agricola è sotto revisione,
sempre più influenzata da sfere di governo, prima total-
mente separate come quella ambientale, sanitaria e socia-
le, è necessario rivedere le forme di governance e i policy
networks intorno a cui si formano le decisioni rilevanti per
l’agricoltura.

Il ruolo che l’Arsia, ed il sistema dei servizi di sviluppo
agricolo e rurale nel suo complesso, sono chiamati a svol-
gere risulta fondamentale e necessita di un continuo adatta-
mento rispetto ai cambiamenti in atto. In ragione delle ca-
pacità professionali ed organizzative maturate negli anni, il
sistema dei servizi di sviluppo può oggi contribuire a valu-
tare i possibili scenari tecnico-economici futuri, individuare
ventagli di soluzioni possibili ai problemi emergenti e faci-
litare l’orientamento delle scelte degli attori intorno a obiet-
tivi unificanti.

Questo ruolo sarà importante anche in relazione all’avvio
del nuovo ciclo di programmazione dello sviluppo rurale,
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cui l’Arsia potrà dare un utile contributo anche nelle fasi di
raccordo con il mondo della ricerca, le organizzazioni in-
termedie, i tecnici, le amministrazioni locali offrendo un
supporto agli atti di governo con conoscenze e competenze
adeguate. È importante altresì sottolineare, a tale proposito,
la necessità di perseguire una forte coerenza tra attività dei
servizi di sviluppo e piano di sviluppo rurale, in particola-
re in relazione a trasferimento dell’innovazione, alla for-
mazione, alla consulenza aziendale, al monitoraggio e alla
valutazione.

4.8.2 I riferimenti al Programma triennale 
dell’Arsia 2006-2008

Con la decisione n. 14 del 20 novembre 2006, la Giunta
Regionale ha impartito le direttive per la predisposizione del
programma di attività dell’Arsia per l’anno 2007 che, unita-
mente al Programma pluriennale d’attività dell’Arsia per il
triennio 2006-2008 costituiscono importanti elementi di ri-
ferimento per l’impostazione del Programma 2007.

I principi fondamentali inseriti nel Programma triennale
si basano di fatto sul consolidamento ed il rafforzamento del
ruolo di interfaccia svolto fino ad ora dall’Arsia tra il mon-
do della produzione e dei soggetti operanti nei territori rura-
li, del mondo scientifico, del consumo. Tale attività rappre-
senta uno strumento capace di orientare il coordinamento e
l’integrazione di questi soggetti in funzione dei processi di
adeguamento rispetto ai cambiamenti dei contesti, avendo
come riferimento gli atti programmatici fondamentali del
governo regionale, tenendo conto dei seguenti riferimenti
principali:

- l’applicazione della riforma della PAC e i suoi sviluppi
futuri;

- il nuovo ciclo di programmazione dello sviluppo rurale,
con il concomitante processo di costruzione della go-
vernance rurale generato dalla legge sui distretti rurali.

4.8.3 Le attività previste dal programma 2007
Con il programma di attività per il 2007, l’Agenzia pre-

vede di dare prioritariamente continuità alle attività di ricer-
ca e di sperimentazione pluriennali avviate negli anni pre-
cedenti e non ancora concluse. Nuovi progetti di ricerca sa-
ranno promossi solo con l’utilizzo delle disponibilità finan-
ziarie messe a disposizione dalla Giunta Regionale, neces-
sarie anche alla realizzazione del programma e all’attivazio-
ne di iniziative finalizzate. 

Allo scopo di accrescere la capacità del sistema di cono-
scenze toscano e di sviluppare iniziative coerenti con i pro-
pri obiettivi, l’Agenzia ritiene strategica la scelta di attin-
gere a risorse comunitarie, quale fonte sempre più rilevan-
te di finanziamenti. In tal senso l’Arsia si propone di parte-
cipare a progetti previsti per la formazione e l’informazio-
ne, la salvaguardia ambientale e la ricerca agricola più in
generale (VII Programma Quadro, Programma Life Am-
biente, Programma Interreg, Programma Leonardo, ecc.).
Nell’ambito del “VII Programma Quadro” l’Agenzia por-
terà avanti nel corso del 2007 specifiche iniziative di sensi-
bilizzazione del mondo scientifico e delle imprese per la
formazione di partnership in grado di accedere ai finanzia-
menti europei su progetti i cui obiettivi convergono con
quelli definiti dall’Agenzia nel suo programma pluriennale.
Parteciperà direttamente in qualità di partner in alcuni pro-
getti di ricerca, dimostrazione e animazione proposti dal
mondo scientifico ed imprenditoriale, ma soprattutto si at-
tiverà per essere pronta ad operare nella diffusione dei nuo-
vi principi e delle nuove modalità operative che dovrebbe-
ro caratterizzare il VII Programma Quadro per la ricerca
(2007-2013).

Al complesso delle azioni in cui si sviluppa il Programma
di attività per il 2007 sovrintende una iniziativa di carattere
generale che dovrebbe consentire all’Agenzia di caratteriz-
zare con decisione la propria operatività. Nel 2007 infatti,
con il supporto del Consorzio Universitario Quinn, l’Arsia
avvierà un percorso che dovrebbe portarla alla certificazio-
ne del proprio sistema operativo soprattutto per quanto con-
cerne il collaudo e il trasferimento dell’innovazione. La
complessità e l’articolazione di queste attività coinvolge la
quasi complessità delle articolazioni operative dell’Agenzia
e per questo riveste un ruolo decisivo per la qualificazione
delle proprie attività 

Il quadro che fa da sfondo all’attività dell’Agenzia con-
ferma le indicazioni di medio periodo previste dal Program-
ma pluriennale dell’Agenzia (2006-2008) consentendo di ri-
proporre l’intelaiatura delle macroaree d’interesse a suo
tempo individuate declinandole in aree funzionali di carat-
tere generale.

Pertanto le linee di attività previste per il Programma
2007 vengono illustrate con riferimento alle seguenti aree
funzionali:

- supporto alle iniziative di carattere internazionale;
- studi e ricerche di scenario;
- promozione di R&S;
- reti di supporto all’impresa;
- servizi agroambientali;
- risorse locali e innovazione istituzionale;
- comunicazione;
- attività di controllo;

Fonti di finanziamento dell’Arsia
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a cui si devono aggiungere due aree funzionali a carat-
tere generale, una di supporto alla Giunta Regionale ed
agli Enti Locali, ed una di tipo “orizzontale” che interessa
le attività collegate alla realizzazione coordinata del pro-
gramma.

4.8.4 Il supporto a iniziative di carattere internazionale
Le iniziative dei governi regionali interagiscono sempre

di più con le scelte assunte a livello nazionale, comunitario
ed internazionale. In ambito agricolo possono essere ricor-
dati in proposito gli esempi legati alla costruzione della re-
te delle regioni europee OGM free, alla costituzione e alle
conseguenti iniziative della Commissione sul futuro del ci-
bo, all’attività della fondazione per la biodiversità.

È proprio su questi progetti che l’Agenzia intende inter-
venire nel corso del 2007. Il rilievo di queste iniziative ri-
sulta infatti strategico in quanto esse consentono una dupli-
ce chiave di lettura. Da una parte queste occasioni rappre-
sentano per la Regione Toscana e per l’Arsia una possibilità
per comunicare le peculiarità del “modello toscano” e dare
alla Toscana visibilità e un’autorevolezza nel contesto inter-
nazionale. Da un altro punto di vista esse consentono di ar-
ricchire tale modello attraverso l’ampliamento delle proprie
conoscenze indotto dal confronto, dal dialogo e dalla coo-
perazione con le altre esperienze.

4.8.5 L’attività di studio e di ricerca di scenario
Nel 2006 l’agricoltura toscana ha risentito in modo parti-

colarmente intenso del passaggio di fase che caratterizza i
sistemi agricoli e rurali in Europa. L’impatto degli accordi
internazionali e della nuova politica agricola comune non si
è limitato a produrre effetti sul sistema produttivo agricolo
nella sua accezione tradizionale, ma ha interessato il com-
plesso sistema rurale toscano. 

Una risposta adeguata a questa tendenza rende necessario
l’inserimento del settore agricolo in più ampi contesti opera-
tivi che pongano in relazione le funzioni “settoriali” agrico-
le con la gestione del territorio, dell’ambiente e la tutela del-
la salute. È a questa dimensione che occorrerà adeguare la
funzionalità del sistema informativo, che dovrà monitorare i
complessi scenari in cui sono inseriti i processi produttivi
agricoli per fornire un sicuro supporto tecnico agli organi ed
alle strutture regionali preposte a formulare politiche e pro-
grammi. L’Agenzia, congiuntamente ad altri Istituti di ricer-
ca operanti in Toscana, può pertanto rispondere correttamen-
te a queste esigenze facendosi promotrice della creazione di
un nuovo strumento che monitorizzi l’economia agricola e
rurale. Il contributo che l’Agenzia intende dare è quello di
fornire risposte alle necessità informative di medio-lungo pe-
riodo e a quelle congiunturali, ma soprattutto quello di ga-
rantire un’equilibrata attenzione rispetto ai temi della com-
petitività delle aziende agricole, della valorizzazione delle ri-
sorse locali, del rafforzamento della filiera corta, della com-
patibilità ambientale dei processi produttivi e dello sviluppo
coerente delle aree rurali. Con l’intento di mantenere costan-
te la rilevazione dei dati economici e statistici delle aziende
agricole e dei principali processi produttivi, proseguiranno le
corrispondenti indagini, le rilevazioni e le elaborazioni che si
riferiscono a tali aspetti, anche al fine di implementare la re-
lativa banca dati consultabile sul sito dell’Agenzia. 

L’Arsia intende inoltre partecipare all’evoluzione di que-
sto sistema informativo contribuendo direttamente alla rea-
lizzazione di alcuni appuntamenti annuali, come quelli rela-
tivi all’analisi del settore agricolo e rurale, allo stato delle fo-
reste in Toscana ed alla valutazione delle potenzialità di al-
cuni prodotti caratteristici della Toscana (vini a base di San-
giovese), e mettendo a punto strumenti per verificare l’im-
patto delle politiche comunitarie su alcuni sistemi produttivi.

Nel 2007 l’Agenzia, in collaborazione con la Direzione
Generale dello Sviluppo Economico della Giunta Regiona-
le, fornirà supporto metodologico/operativo per favorire la
costituzione e l’affermazione dei distretti rurali anche attra-
verso l’attività del Comitato di valutazione delle istanze di
riconoscimento dei distretti rurali costituito presso l’Arsia.

Nel corso dell’anno diventerà operativo il progetto di ri-
cerca interregionale sugli aspetti che caratterizzano la mul-
tifunzionalità delle imprese che operano nel settore agricolo
e rurale. Questo studio non intende analizzare solo i risvol-
ti economici delle nuove funzioni assunte recentemente dal-
le aziende agricole, ma affronterà con metodologie interdi-
sciplinari le problematiche che coinvolgono altri aspetti, co-
me quelli legati alla salvaguardia del territorio e delle risor-
se naturali, alla vitalità delle aree rurali, ai rapporti con le
Amministrazioni locali ed alle funzioni sociali. 

4.8.6 La promozione della ricerca e sviluppo
dell’innovazione

Il concetto di “triangolo della conoscenza” rappresenta la
stretta integrazione tra ricerca, formazione e assistenza tecni-
ca, ed è al momento attuale un punto di debolezza del sistema
della conoscenza anche se, certamente, non solo in Toscana. 

Avendo un ruolo centrale in ciascuno degli elementi che
caratterizzano i lati del triangolo, sarà compito dell’Agenzia
dare il proprio contributo per la messa in pratica di questo

Ripartizione del bilancio dell’Arsia 
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concetto, anche partendo dalle risultanze del workshop orga-
nizzato nel novembre 2006 presso l’Accademia dei Georgo-
fili, sia attraverso un più stretto coordinamento operativo
delle attività interne all’Agenzia, sia attraverso una sempre
più efficace azione di promozione della ricerca e divulgazio-
ne dei risultati. L’Agenzia sarà impegnata, nel prossimo fu-
turo, a continuare il proprio sforzo nella sperimentazione di
forme nuove di collegamento tra ricerca, servizi specialistici
e mondo della produzione, rafforzando il ruolo della forma-
zione come cerniera tra ricerca e iniziative di sviluppo.

Trasferimento dell’innovazione
Nel 2007 sarà posta particolare cura nella sensibilizzazio-

ne di tutti i soggetti coinvolti nella produzione e nell’utiliz-
zo della conoscenza, rafforzando i servizi che sono stati at-
tivati con il fine di trasferire i risultati ottenuti nell’ambito
dei programmi di ricerca finanziati dall’Agenzia. Verrà inol-
tre consolidata la Rete dei poli Toscani per il collaudo ed il
trasferimento dell’innovazione e verranno sperimentati ulte-
riori strumenti operativi.

Anche nel 2007 proseguirà il processo di ottimizzazione
delle risorse interne dell’Agenzia, soprattutto per quanto ri-
guarda la comunicazione orizzontale, per quanto attiene le
attività di trasferimento dell’innovazione.

Sarà data continuità alle iniziative di collaudo dell’inno-
vazione nel settore delle tecniche colturali attraverso la con-
duzione del Centro per il collaudo ed il trasferimento del-
l’Innovazione di Cesa (AR) per l’agricoltura integrata e del
Centro per il collaudo ed il trasferimento dell’innovazione
di Grosseto, che utilizza terreni dell’Azienda Regionale
Agricola di Alberese, per l’agricoltura biologica. L’Agenzia
continuerà l’azione di stimolo e divulgazione al fine di im-
plementare la banca dati delle innovazioni tecniche e tecno-
logiche relativa al servizio “Agrinnova Trasferimento”. 

Particolare attenzione sarà riservata al sistema dei servizi di
sviluppo agricolo e rurale di cui alla Lr n. 34/2001, quale vei-
colo di trasferimento dell’innovazione alle imprese toscane.

Formazione 
Nel 2007 continuerà l’approfondimento degli aspetti le-

gati all’impostazione metodologica delle attività formative
promosse dall’Arsia che dovrà qualificare ulteriormente la
propria attività partendo dall’accreditamento ottenuto come
Agenzia formativa, per proseguire il percorso di confronto e
condivisione con le Agenzie formative toscane che operano
nell’ambito dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (Cipa-
at, Erata, Iripa), rafforzando il ruolo comune nella forma-
zione dei tecnici, degli operatori, delle istituzioni intermedie
e delle imprese agricole. In questa ottica la costituzione del-
la “rete tra le Agenzie della formazione agricola e rurale”
mira ad avere un ruolo attivo nel trasferimento delle inno-
vazioni tecniche ed organizzative quali risultati delle ricer-
che affidate, obiettivo perseguibile attraverso la predisposi-
zione di un vero e proprio progetto condiviso con le compe-
tenti articolazioni organizzative regionali. Sulla base di que-
ste indicazioni l’Arsia attiverà una specifica iniziativa che,
prendendo spunto dalle indicazioni emerse nel corso del
Workshop sul “Triangolo della conoscenza” del 20 novem-
bre 2006, si propone di analizzare specificatamente i reali
fabbisogni formativi presenti nel settore agricolo e rurale.

Per l’importanza che assume tale azione, nell’impostazione
metodologica e nella realizzazione operativa sarà garantito
il più ampio coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e pri-
vati che a vario titolo operano in Toscana nella formazione
e nell’aggiornamento in agricoltura. Complementare a tale
iniziativa risulta essere un ulteriore attività che prenderà av-
vio nel 2007 e che riguarderà soprattutto l’individuazione
delle ulteriori opportunità finanziarie che potranno essere
messe a disposizione dalle norme nazionali e comunitarie.

Supporto alla ricerca
L’Agenzia si impegnerà nella promozione e divulgazione

delle nuove opportunità offerte dal VII Programma Quadro di
ricerca e sviluppo tecnologico della UE. Il servizio Agrinno-
va continuerà, nel 2007, ad erogare il supporto previsto per
favorire e migliorare la partecipazione toscana ai programmi
europei e nazionali di ricerca, dimostrazione e sviluppo tec-
nologico attraverso i quattro consorzi aderenti alla rete (Con-
sorzio Pisa Ricerche, Etruria Innovazione, Firenze Tecnolo-
gia, PIN S.c.r.l.), rinnovando, inoltre, l’adesione ad Apre.

Promozione della ricerca
L’Arsia proseguirà la propria attività in questo comparto

curando l’attivazione di tavoli interprofessionali di filiera o
di progetto, per far emergere la domanda di ricerca d’inte-
resse regionale ed assicurando un processo selettivo dei pro-
getti in grado di promuovere un alto grado di sinergie fra am-
biti territoriali locali, indirizzi nazionali e direttive europee. 

L’importanza di questo modello operativo viene confer-
mata anche dal fatto che tali iniziative consentono di attiva-
re tutta una serie di contatti che finiscono con il fluidificare
i rapporti tra i vari soggetti intervenuti, innescando un effet-
to moltiplicatore sulle interrelazioni fra i soggetti della ri-
cerca e quelli della produzione. Per consolidare ulterior-
mente la qualità degli investimenti destinati alla promozio-

Aree di ricerca finanziate dall’Arsia

Anno 2007
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ne ed allo sviluppo della ricerca, sarà privilegiato il ricorso
a procedure di assegnazione dei finanziamenti ad evidenza
pubblica attraverso bandi. 

4.8.7 Le reti di supporto all’impresa
La legge regionale n. 34/2001 attribuisce precise compe-

tenze all’Agenzia in merito alla gestione di alcuni servizi di
sviluppo agricolo. L’evoluzione di tali servizi impone al-
l’Arsia una particolare attenzione nella progettazione, nella
fornitura e nella valutazione degli effetti delle iniziative che
fanno riferimento a questo “sistema”. Con il 2007 verrà in-
trodotta una nuova metodologia sull’attività di monitorag-
gio dei servizi, al fine di coinvolgere, in qualità di fornitori
di dati e informazioni, alcuni significativi prestatori di ser-
vizi. Il programma di monitoraggio si porrà anche l’obietti-
vo di supportare la redazione tecnica prevista per l’attività
di monitoraggio dell’azione “consulenza aziendale” del
PRS toscano. L’Arsia, in accordo con le Amministrazioni
provinciali, predisporrà il programma regionale per il moni-
toraggio dei SSA per l’anno 2008 ed al tempo stesso sarà
chiamata a far parte del Comitato di coordinamento previsto
dal Piano pluriennale di attuazione della Lr n. 34/2001.

4.8.8 I servizi agroambientali
L’evoluzione degli scenari rilevanti per l’agricoltura rende

sempre più evidente la necessità di caratterizzare i servizi
specialistici dell’Agenzia come servizi agro-ambientali, an-
che in relazione ai cambiamenti ecologici globali, con parti-
colare riferimento ai problemi della gestione dell’acqua.

4.8.9 Le risorse locali e l’innovazione istituzionale
La Toscana può vantare precise e consolidate tradizioni

produttive che, insieme ai peculiari valori naturali e struttu-
rali del territorio, conferiscono all’agricoltura regionale ca-
ratteri di pregio ampiamente riconosciuti ed apprezzati.

Occorre, tuttavia, che le produzioni toscane, non poten-
do ricercare margini di competitività in termini quantitativi
e di prezzo, conquistino e consolidino quelle fasce di mer-
cato che tendono a chiedere e premiare, in termini di valo-
re aggiunto, aspetti immateriali legati alla provenienza, al-
la qualità, alla sostenibilità, alla tradizione dei prodotti. Per
questo l’Arsia nel 2007 si impegnerà, di concerto con la
Regione Toscana, nella diffusione e nel rafforzamento dei
circuiti locali di produzione/consumo in un’ottica di accor-

ciamento della filiera (filiera corta) così da favorire un rap-
porto più diretto fra produzione e consumo. Specifica at-
tenzione sarà riservata ai prodotti freschi - prodotti che dan-
no luogo a una maggiore complessità dell’organizzazione
della commercializzazione - di cui verranno prese in esame
le esperienze finalizzate a ridurre i passaggi improduttivi
nei circuiti distributivi. 

4.8.10 La comunicazione
L’importanza che assume la comunicazione per il rag-

giungimento degli obbiettivi istituzionali dell’Agenzia è
sempre maggiore e riveste particolare rilievo in conseguen-
za delle caratteristiche del sistema produttivo agricolo e dei
sistemi rurali toscani.

Nel 2007 l’Agenzia provvederà a potenziare gli strumen-
ti che le nuove tecnologie informatiche e multimediali met-
tono a disposizione per l’integrazione e la messa a disposi-
zione del patrimonio di “basi dati” facilitandone il loro uso
da parte dei soggetti impegnati nella ricerca, nell’assistenza
tecnica e nella programmazione degli interventi. 

Particolare rilievo assumono le iniziative che, in sinergia
con le attività svolte da altre Agenzie regionali, riproporran-
no in senso evolutivo la messa a disposizione dei servizi for-
niti attraverso l’uso della rete per facilitare l’accesso degli
agricoltori alle misure ed ai relativi bandi previsti dal Piano
Regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e per gli adempi-
menti connessi all’applicazione della direttiva nitrati nelle
aree interessate così come per quanto riguarda i temi legati
alla tutela ed alla corretta utilizzazione delle acque reflue
dei frantoi e degli allevamenti zootecnici ed alla diffusione
dei contenuti relativi alla condizionalità introdotta con la
riforma della PAC.

L’Agenzia realizzerà nel 2007 con l’integrazione nel por-
tale Web dell’Arsia di una procedura capace di mettere a di-
sposizione dell’intera collettività (agricoltori, imprenditori,
enti locali, cittadini ecc.) le informazioni aggiornate sulle
opportunità offerte dall’impiego, nei vari campi, delle ener-
gie rinnovabili e del risparmio energetico.

Lo sviluppo della documentazione e dell’attività editoria-
le dell’Agenzia proseguirà nel 2007 con il potenziamento
del nuovo portale dell’Agenzia e nella semplificazione del-
la propria impostazione editoriale. 

4.8.11 L’attività di controllo e gestione del rischio
Nel 2007 l’Agenzia, come già negli anni precedenti, pro-

seguirà lo sviluppo sia del sistema organizzativo che stru-
mentale, funzionale ad una efficiente attività di vigilanza e
controllo, in previsione anche di un aumento di tali attività
nell’ambito di sistemi legati all’agricoltura di qualità. Verrà
posta particolare attenzione allo sviluppo di collaborazioni
con i soggetti coinvolti a vario titolo nelle attività di vigilan-
za e controllo, attraverso appositi processi di comunicazione
e di condivisione di metodiche, in modo da sviluppare siner-
gie, economie di scala e per semplificare le attività stesse.

In particolare proseguirà e si consoliderà l’attività di vigi-
lanza sull’agricoltura biologica, ai sensi della Lr n. 49/1997
e sull’agricoltura integrata e marchio regionale Agriqualità,
ai sensi della Lr n. 25/1999.

Proseguirà il programma di controllo sugli OGM, secon-
do quanto previsto dalla Lr n. 53/2000 e dal Regolamento di

I servizi agroalimentari dell’Arsia

Anno 2007
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applicazione, consolidando la collaborazione con l’Arpat e
le Asl al fine di integrare i controlli sul prodotto agricolo
con quelli sulle sementi, sull’ambiente e sugli alimenti, on-
de garantire tutta la filiera produttiva. 

4.8.12 Il supporto alla Giunta e agli Enti Locali
Per le competenze interne e quelle attivate attraverso la sua

rete di relazioni con il mondo scientifico e tecnico, l’Agenzia
rappresenta un importante strumento di supporto nella defini-
zione degli aspetti tecnici della legislazione regionale e della
loro attuazione. Tra gli esempi più significativi di questa col-
laborazione negli anni passati, la redazione dei codici di buo-
na pratica e delle schede tecniche di produzione integrata, dei
giustificativi per i premi per le misure agro-ambientali nel-
l’ambito del Piano Regionale di Sviluppo Rurale, il monito-
raggio del Piano regionale per i servizi di sviluppo, la tenuta
dei registri dei vigneti sperimentali, le competenze relative al-
la Lr n. 50/1995 sulla tartuficoltura ed alla Lr n. 64/2004 sul-
la tutela e valorizzazione delle razze e varietà locali. Su que-
st’ultimo argomento nel 2007 sarà cura dell’Arsia, in colla-
borazione con la Direzione Generale dello Sviluppo econo-
mico della Giunta Regionale Toscana dare attuazione a quan-
to disposto dal regolamento di attuazione della Lr n. 64/2004.

Per il 2007 è prevista la prosecuzione dell’attività di sup-
porto alla programmazione e alla gestione del Piano di Svi-

luppo Rurale e dell’Iniziativa Comunitaria Leader, anche at-
traverso specifici studi a carattere giuridico ed amministra-
tivo; seminari, attività formative e azioni di animazione ru-
rale a supporto degli otto GAL toscani impegnati in proget-
ti transnazionali e interregionali; l’avvio di studi di analisi
degli effetti del piano di sviluppo rurale e del Leader Plus.
In particolare saranno evidenziate le azioni di animazione
quali supporti metodologicamente innovativi i per gli ope-
ratori del mondo rurale toscano e i GAL a sostegno della
nuova Iniziativa Comunitaria Leader.

4.8.13 Le attività orizzontali
Nel corso degli ultimi anni l’Agenzia ha particolarmente

curato l’impostazione delle proprie iniziative con l’intento
di far emergere le sinergie tra campi diversi di attività e sti-
molare l’integrazione tra competenze.

Si conferma la volontà di tutta l’articolazione strutturale
dell’Agenzia di proseguire nelle iniziative attivate negli ulti-
mi anni e volte a far emergere le sinergie tra i vari settori di
attività e stimolare l’integrazione tra competenze. Tale sforzo
interesserà soprattutto le cosiddette attività orizzontali attra-
verso il coordinamento di iniziative afferenti alle varie strut-
ture operative ed il supporto specialistico a favore delle altre
unità organizzative: relazioni con l’esterno, programmazione,
documentazione, editoria, sistema informativo, banche dati.

La ricerca sui cambiamenti climatici e sul loro impatto nel settore agro-forestale in Toscana

La comunità scientifica internazionale sta fornendo prove sempre più convincenti che l’aumento della concentrazione
dei gas serra nell’atmosfera, avvenuto principalmente in questi ultimi anni, stia determinando modificazioni del clima a
livello mondiale (aumento della temperatura globale e incremento e persistenza degli eventi estremi, modifiche profonde
nei regimi pluviometrici, ecc.) e che queste acquisiranno consistenza ancora più rilevante nel corso del prossimo futuro.
L’agricoltura è naturalmente uno dei settori che potranno risentire in maniera spiccata dell’impatto dei cambiamenti cli-
matici essendo essa fortemente dipendente dagli aspetti meteorologici.

L’andamento dell’anno 2003, caratterizzato da un lungo periodo di siccità estiva e da colpi di calore di notevole inten-
sità ed elevata persistenza, che potrebbe rappresentare un modello da prendere a riferimento nel corso dei prossimi anni, ha
convinto l’Agenzia ad avviare un percorso di indagine promuovendo studi e analisi allo scopo di definire meglio i contor-
ni dei cambiamenti climatici a livello globale e il loro impatto sul territorio regionale toscano.

La ricerca ha preso avvio commissionando a CNR-IBIMET uno studio preliminare dal titolo “Scenari climatici futuri
a supporto alla valutazione degli impatti sull’agricoltura toscana” con lo scopo di: definire l’inquadramento climatico
della Regione Toscana, verificare la possibilità di applicare al nostro territorio le ipotesi di scenario a scala globale ela-
borate dai principali centri di ricerca e di proiettare nel futuro l’andamento meteorologico previsto per ognuna delle aree
climatiche individuate. I risultati dello studio prospettano anche per la nostra regione, come nel resto del bacino mediter-
raneo, cambiamenti a livello ambientale che avranno forti ripercussioni sul territorio ed in particolare sulla programma-
zione e sulla conduzione delle attività nel comparto agro-forestale.

Sulla base di questi primi risultati è stata affidata nel corso del 2005 al Dipartimento di Scienze Agronomiche e Ge-
stione del Territorio (DISAT), della Facoltà di Agraria dell’Università di Firenze, una borsa di studio relativa ai “Cam-
biamenti climatici e ambiente viticolo: impatto e strategie adattative” che ha fornito alcune importanti indicazioni relati-
ve alle possibili variazioni di areale di distribuzione della vite, alle modificazioni della fenologia e della resa finale della
medesima nonché agli aspetti fitosanitari e di gestione futura della coltura.

Successivamente è stata assegnata una ulteriore borsa di studio nel settore zootecnico dal titolo “Cambiamenti climati-
ci e ottimizzazione delle strategie di produzione zootecnica” volta ad individuare i migliori criteri di progettazione delle
stalle con particolare riferimento all’adozione delle tecniche più idonee per superare gli stress dovuti alle anomalie ter-
miche e di umidità dell’aria in ambienti circoscritti.
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I risultati scaturiti dai precedenti lavori di ricerca e l’osservazione del ripetersi di situazioni meteorologiche particolar-
mente anomale hanno stimolato l’Agenzia a procedere nell’attività di promozione della ricerca avviando un vero e pro-
prio processo di indagine con il principale obiettivo di analizzare in modo integrato gli impatti del cambiamento climati-
co sull’intero agro-ecosistema e sul territorio rurale.

Nel corso del 2006 è stato pubblicato il bando di ricerca “Il cambiamento del clima in Toscana: effetti nel settore agro-
forestale e sul territorio rurale”, che è stato affidato alla Fondazione per il Clima e la Sostenibilità (FCS) e che ha preso
avvio operativo dall’inizio di questo anno.

Il progetto avrà durata biennale e si pone i seguenti obiettivi:
- produrre un quadro conoscitivo aggiornato sui cambiamenti climatici, in rapporto con l’intero agro-ecosistema ed in

particolare con le varie filiere agro-forestali e zootecniche;
- predisporre uno strumento documentale di riferimento per la programmazione e la pianificazione nel settore agro-fo-

restale per il medio-lungo periodo;
- fornire linee guida per gli operatori agro-forestali e per i tecnici che operano a livello locale al fine di adattare gli in-

terventi ai mutamenti in atto;
- stimolare nuove linee di ricerca al fine di organizzare gli approfondimenti nel campo del clima, dei suoi cambiamen-

ti e del loro impatto su alcuni aspetti agricoli specifici.

Tracciabilità e rintracciabilità di filiera: un esempio di applicazione volontaria 
ad un prodotto tipico toscano

Dal 2000 al 2005 la rintracciabilità ha assunto un ruolo preminente nell’evoluzione delle normative igienico-sanitarie
comunitarie e nelle norme sull’etichettatura dei prodotti “a rischio”. Con l’entrata in vigore del Regolamento CE n.
178/2002 che nell’articolo 18 definiva la rintracciabilità e ne imponeva l’obbligo a tutti gli operatori del settore alimen-
tare “dalla terra alla tavola” e con l’operatività dell’intero “pacchetto igiene” che ha imposto norme igieniche anche a ca-
rico delle aziende di produzione primaria, è risultata del tutto evidente l’importanza del binomio rintracciabilità e qualità.
Ai fini della normativa sanitaria tale binomio riguarda il requisito di qualità igienica e la rintracciabilità finalizzata al ri-
tiro o al richiamo mirato dei prodotti e delle materie prime non conformi e alla identificazione delle responsabilità. Tut-
tavia esiste un ambito di scelte volontarie operate dalle aziende agroalimentari nelle quali vengono presi in considerazio-
ne parametri superiori ai semplici obblighi di legge.

Strumenti normativi volontari sono stati ampiamente sviluppati sia da singoli Enti che da Organismi di normazione co-
me l’UNI (norme UNI 10939:01 e UNI 11020:02) e le imprese agroalimentari li hanno adottati secondo visioni e obietti-
vi differenziati:

- in un primo caso per migliorare l’organizzazione aziendale e la capacità di risposta alle non conformità del prodotto
e delle materie prime;

- in un secondo caso per garantire il controllo della filiera in funzione della valorizzazione del prodotto talvolta legata
anche all’origine e alla comunicazione al consumatore.

Se il primo rappresenta la lettura largamente prevalente della norma volontaria, propria di aziende fortemente struttu-
rate e operanti nell’ambito di schemi di qualità, è pur vero che il secondo trova un certo consenso nel caso di produzioni
aventi spiccata connotazione geografica sia del prodotto che delle materie prime.

Nel corso del 2006 si è concluso un progetto biennale coordinato dall’Arsia. e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimen-
tale per le Regioni Lazio e Toscana dal titolo “Sviluppo e dimostrazione di metodologie per garantire tracciabilità e rin-
tracciabilità di filiera nel settore lattiero caseario ovino” che, ispirato ad un progetto nazionale sulla filiera del latte bo-
vino, ha introdotto tecnologie e procedure relativamente semplici ed economicamente sostenibili per unire i due diversi
aspetti della tracciabilità correlandola sia ad aspetti prettamente sanitari (e quindi obbligatori) sia ad aspetti qualitativi che
complessivamente possono migliorare le performance aziendale e valorizzare la qualità del prodotto.

Il sistema, applicato alla filiera del Pecorino toscano DOP, migliora tra l’altro il controllo sui parametri di quantità e
temperatura collegati al lotto in fase di conferimento del latte che successivamente è riconducibile anche ad altri parame-
tri analitici tratti da campionamento, la cui tracciabilità è persino monitorata da un sistema GPS posizionato sul mezzo di
trasporto; inoltre innalza il livello di garanzia sull’origine della materia prima fino al prodotto finito, proponendosi come
forte strumento di autocontrollo della filiera e come potenziale leva commerciale.
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