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Presentazione
Claudio Martini
Presidente Regione Toscana

Il Rapporto sull’economia e le politiche rurali in Toscana rappresenta un occasione per valutare l’andamento dei si-
stemi agricoli e rurali toscani.  Nel 2008 il Rapporto compie il suo decimo anno: un traguardo importante conseguito
attraverso la proficua collaborazione tra Regione Toscana, Arsia, Irpet, le Università toscane e la Sede regionale del-
l’Inea.

In dieci anni si è rivelato uno strumento importante per fotografare il cambiamento di questo settore ed un aiuto in-
dispensabile per permetterci di programmare il futuro.

Oggi l’agricoltura e le zone rurali svolgono un ruolo che va molto al di là del significato di settore produttivo con-
venzionale: significano ospitalità turistica, esprimono marchi di fama internazionale, significano gestione del territorio
e dell’ambiente, sono l’emblema di una corretta alimentazione, indicano nuove possibilità di approvvigionamento di
energia, rappresentano luoghi di svago e dove si conservano tradizioni e antiche culture.

L’attenzione della Regione Toscana alle esigenze produttive del settore agricolo è testimoniata dal nuovo PSR 2007-
2013 che mette a disposizione ingenti risorse finanziarie (circa 120 milioni di euro all’anno per 7 anni) destinate qua-
si totalmente all’impresa agricola.

Sono risorse importanti da utilizzare al meglio per ridisegnare il futuro dell’agricoltura toscana e dare il massimo di
concretezza alla nostra strategia per lo sviluppo rurale. Ci sono opportunità concrete per innovare in profondità, pro-
muovere qualità e competitività,  assicurare diritti e tutelare l’ambiente. Puntiamo ad un’agricoltura più competitiva,
con una burocrazia semplificata, diversificata nelle sue attività e amica dell’ambiente e delle tradizioni culturali, che
veda sempre più protagonisti i giovani e le donne. 
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I numeri del comparto agroalimentare
Il 2007 è stato un anno di rallentamento generalizzato del-

l’economia regionale e il comparto agroalimentare si è alli-
neato a questo andamento su un profilo ancor più contenu-
to: in termini reali, il valore aggiunto agricolo resta presso-
ché invariato (+0,3%) mentre quello dell’industria alimen-
tare cresce solo dello 0,8% (il PIL regionale cresce
dell’1,4%).

Nel complesso, il valore aggiunto del sistema agroali-
mentare è di 3 miliardi di euro, corrispondenti al 3,3% del
totale regionale e al 5,9% del valore prodotto a scala nazio-
nale. Esso è originato per il 62% dall’agricoltura, silvicoltu-
ra e pesca, per il 38% dall’industria alimentare. Questa com-
posizione riflette, rispetto al decennio precedente, un cam-
biamento sostanziale: infatti, intorno alla metà degli anni
novanta, il valore aggiunto dell’industria alimentare costi-
tuiva circa la metà del totale del comparto. Il recupero del-
l’agricoltura è stato determinato, da un lato, dall’aumento
della sua produttività (già superiore a quella media naziona-
le) avvenuta soprattutto a partire dal 2000; dall’altro, dalla
stagnazione della produttività dell’industria alimentare, che
resta dunque inferiore a quella media nazionale. Questa
constatazione può essere un segnale di indebolimento della
capacità d’integrazione della filiera e quindi della sua com-
petitività.

La produzione agricola
La produzione lorda vendibile dell’agricoltura nel 2007 è

pari a 2.383 milioni di euro ed è cresciuta in termini reali
dell’1,4% rispetto al 2006 (del 4,9% in valori correnti). Con
questo andamento, che si contrappone a una riduzione regi-
strata a scala nazionale, si consolida il graduale recupero del
settore registrato negli ultimi anni rispetto al rallentamento
verificatosi nel decennio precedente: la produzione, valuta-
ta sempre in termini reali, risulta superiore di 7 punti per-
centuali rispetto a quella del 1980.

Più di altri anni il 2007 ha segnato variazioni particolar-
mente differenziate nei vari comparti; a questo hanno con-
tribuito, oltre che i consueti fattori connessi all’andamento
dell’annata agricola, fattori istituzionali e di mercato che
hanno agito in modo molto articolato in relazione alle diffe-
renti produzioni. I prezzi agricoli sono aumentati media-
mente del 4,4% ma con punte molto alte in alcune coltiva-
zioni, in particolare quelle cerealicole.

Tra le coltivazioni, si registra una riduzione in termini di
quantità delle legnose (-5,1%) che ha interessato l’olivicol-
tura (-17,3%), la viticoltura (-17,2%) e anche la frutticoltu-
ra (-6%); unico andamento positivo quello del vivaismo
(+2,9%) che conferma un ruolo di grande rilievo sullo sce-
nario produttivo nazionale di cui copre oltre la metà del to-
tale (53,7%). 

Aumenta la produzione di foraggiere (+4,1%) e, in mi-
sura consistente, anche quella di erbacee (+9,1%). A pro-
posito di queste ultime e dei cereali in particolare occorre
segnalare un’importante inversione di tendenza rispetto
agli ultimi anni. Se fino allo scorso anno il disaccoppia-
mento dei contributi aveva determinato una consistente ri-
duzione delle produzioni di grano duro (le superfici si ri-
ducevano infatti del 37% tra il 2004 e il 2005 e del 17% tra
il 2005 e il 2006), a seguito delle pressioni sull’offerta
mondiale e agli incrementi di prezzo che ne sono seguiti
nel mercato internazionale, la reazione dei produttori to-
scani è stata quella di tornare a quelle produzioni: le su-
perfici utilizzate e le quantità prodotte sono aumentate nel
2007 del 6,2% e del 15,4% rispettivamente. Anche le anti-
cipazioni sulla campagna in corso sembrano confermare
questa tendenza.

I prezzi hanno registrato andamenti quasi sempre cre-
scenti anche se con differenze significative: molto marca-
ti per cereali (+27,7%), foraggiere (+9,7%) e prodotti vi-
tivinicoli (+11,5%); di scarsa entità per i prodotti del vi-
vaismo (+2,1%) e gli ortaggi (+1%). L’aumento genera-
lizzato dei prezzi ha contribuito a determinare una varia-
zione positiva complessiva del valore delle coltivazioni
(+5,1%). L’unica eccezione è riconducibile all’olivicotura
che segna invece una riduzione delle quantità prodotte (-
17,3%), dei prezzi (-6,8%) e quindi del valore della pro-
duzione (-22,6%).

Le produzioni zootecniche alimentari aumentano in ter-
mini di quantità (+9,2%) e valore (+4,5%) e analoghi anda-
menti registrano i servizi annessi (+5% e +4,7% rispettiva-
mente).

Il comparto agricolo consolida dunque la sua specializza-
zione nell’ambito delle legnose che continuano a rappresen-
tare il fulcro dell’agricoltura regionale (49% delle produzio-
ni totali); riprendono le coltivazioni erbacee (20% del tota-
le); restano stabili la zootecnia (19%) e i servizi connessi
(10%).

Sintesi del rapporto
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Dinamica dei prezzi e redditività del settore agricolo
Nel corso degli ultimi due decenni, l’andamento reale del

valore aggiunto agricolo è stato, pur in presenza di forti
oscillazioni, marcatamente crescente. Questo significa che il
settore ha migliorato la propria capacità di produrre ric-
chezza.

D’altra parte, nello stesso periodo, la dinamica dei prezzi
agricoli è stata sempre più contenuta rispetto a quella dei
prezzi degli altri prodotti dell’economia (fanno eccezione
negli ultimi due anni i prezzi dei cereali). Con il progressi-
vo allentamento delle politiche di stabilizzazione dei merca-
ti agricoli, si è registrato un inasprimento delle ragioni di
scambio del settore che, dal 1999 in poi, è divenuto sempre
più accentuato.

I due fenomeni considerati congiuntamente dicono di un
comparto agricolo che riesce, nonostante le molteplici av-
versità e attraverso miglioramenti della propria produttività,
a neutralizzare gli effetti delle crescenti pressioni sul lato
dei costi di produzione.

Se confrontata con la realtà nazionale, l’agricoltura to-
scana riesce a contenere maggiormente gli effetti negativi
del peggioramento delle ragioni di scambio, incrementan-
do il valore prodotto per unità di input impiegato. Questo
vantaggio relativo potrebbe essere spiegato, da un lato,
dalla forte incidenza di produzioni meno protette dalle po-
litiche (legnose) caratterizzate peraltro dai più elevati li-
velli di produttività; dall’altro, dall’importanza raggiunta
dalle produzioni di qualità nel complesso produttivo regio-
nale.

Si consideri tuttavia che questo risultato, certamente im-
portante sul piano macroeconomico, si traduce però in an-
damenti molto differenziati dei redditi degli agricoltori: ge-
neralmente i margini di guadagno finiscono per favorire i
segmenti più forti nella distribuzione del valore lungo la fi-
liera agroalimentare, penalizzando le imprese di minori di-
mensioni.

Se si considera la situazione delle aziende agrarie nei
principali ambiti di produzione (orientamenti tecnico-eco-
nomici) emerge una situazione piuttosto diversificata. No-
nostante il peggioramento delle ragioni di scambio, la red-
ditività media delle aziende professionali (che rappresenta-
no oltre l’80% del valore aggiunto agricolo) è rimasta pres-
soché costante fino al 2004; mentre nei due anni successivi
è aumentata in misura piuttosto marcata (oltre il 20%). Tra
le aziende ad indirizzo specializzato quelle che hanno regi-
strato i risultati migliori sono quelle che hanno operato in
ambito cerealicolo (dove il disaccoppiamento e l’instabilità
dei prezzi hanno avuto gli effetti maggiori). Risultati peg-
giori sul piano della redditività sono stati invece registrati,

soprattutto a partire dal 2002, dalle aziende specializzate
nelle produzioni legnose. Generalmente migliore l’anda-
mento del risultato economico nelle aziende a produzioni
miste (misto arboreo, erbaceo-arboreo e misto coltura-alle-
vamento), a dimostrazione del fatto che la diversificazione
produttiva costituisce una strategia vincente a fronte delle
crescenti incertezze del mercato.

I risultati del comparto della trasformazione alimentare
Anche il comparto alimentare ha mostrato nel 2007 un

andamento piuttosto contenuto, con un aumento del valore
aggiunto in termini reali inferiore all’1%. La componente
industriale, con un aumento del fatturato dell’1,8% e del-
l’occupazione del 6,7%, segna risultati più favorevoli ri-
spetto all’artigianato alimentare che registra invece una ri-
duzione di entrambe le grandezze (-0,7% e -0,2% rispetti-
vamente).

Il rallentamento del comparto è principalmente determi-
nato dalla riduzione avvenuta, come in altri settori dell’eco-
nomia, nella fase finale dell’anno; questa tendenza prefigu-
ra un inizio molto incerto e piuttosto critico per le perfor-
mance del 2008. Si consideri che la decelerazione della tra-
sformazione industriale nell’ultimo semestre dell’anno ha
portato il livello medio di utilizzazione degli impianti al
70%, quota di poco inferiore a quella degli anni precedenti.

Il rallentamento è determinato, da un lato, dalla staziona-
rietà della domanda per consumi interni, cui ha contribuito
quest’anno la riduzione del consumo dei turisti; dall’altro,
dalla diminuzione degli ordinativi esteri che sono passati da
un +6% del I trimestre al -4% del IV trimestre. In effetti, le
esportazioni dell’industria alimentare e affini sono diminui-
te del 5,7% soprattutto per la minor domanda proveniente
dai Paesi europei e statunitensi.

Ad appesantire la congiuntura del comparto, la brusca ac-
celerazione dei prezzi delle materie alimentari che ha deter-
minato un netto incremento dell’incidenza dei costi sul va-
lore della produzione, portandola dal 35% del 2006 al 40%
del 2007.

Le esportazioni
Come si è accennato, le esportazioni del comparto agroa-

limentare hanno registrato nel complesso un andamento ne-
gativo (-2,6%), in controtendenza con l’andamento medio
del comparto in Italia (+6,4%) e con quello degli altri com-
parti dell’economia regionale (+6,9%). Il risultato è preva-
lentemente riconducibile alla consistente riduzione del valo-
re delle vendite all’estero di olio, in parte determinato dal ri-
dimensionamento del prezzo di questa produzione.

Un ottimo risultato viene registrato invece dalle produ-
zioni agricole, in particolare quelle del vivaismo, che au-
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mentano la loro collocazione estera del 16,3%; buoni risul-
tati anche per gli Altri prodotti alimentari (+7,1%) e per il
vino (+5,9%).

Le variazioni registrate nel corso del 2007 non modifica-
no la tendenza di lungo periodo che vede un rafforzamento
dell’export nel settore del vivaismo che negli ultimi 10 anni
aumenta il proprio peso dal 17 al 19%, e delle bevande che
passano dal 34 al 37%; a questi aumenti si contrappone una
graduale riduzione d’incidenza delle vendite estere di olio
(dal 25 al 23%).

Per quanto riguarda i mercati di sbocco, nel 2007 si ridu-
cono ancora le vendite ai Paesi UE (-2,6%) e agli USA
(-7,6%); aumentano invece le vendite verso altri Paesi euro-
pei (+4,6%) e il resto del mondo (+12,8%). Queste varia-
zioni si inseriscono però in una tendenza decennale che ve-
de, da un lato, la riduzione di peso, ancora prevalente, del
mercato UE15 (che riduce la sua quota dal 56 al 52%), ma
che conferma il ruolo di grande importanza del mercato nor-
damericano, passato dal 23 al 27% del totale. Non sembra-
no ancora decollare, pur registrandosi segnali di dinamicità,
i mercati emergenti.

L’occupazione in agricoltura
Con circa 50.000 occupati, senza contare i lavoratori irre-

golari stimati dall’Istat in circa 11.000 unità, l’agricoltura
impiega il 3,2% del totale regionale.

Nel 2007 si registra una contrazione degli occupati del
16%, superiore rispetto a quella registrata su scala naziona-
le (-6%) ma in linea con quella delle altre regioni del Cen-
tro. Questa riduzione è connessa all’andamento sfavorevole
di alcune produzioni, in particolare quelle dell’olivicoltura;
tuttavia, essa si inserisce in una tendenza di medio periodo
che si è caratterizzata per un incremento significativo delle
consistenze: la media degli occupati negli anni 2002-2007
risulta infatti superiore del 21% rispetto al valore del quin-
quennio precedente (1996-2001). Questo aumento è il più
alto registrato tra le regioni leader nelle produzioni agrico-
le, in molte delle quali si registra invece una riduzione an-
che rilevante (in Emilia Romagna del 22%, in Umbria del
40%, nel Lazio del 12%).

L’incidenza dei lavoratori stranieri è relativamente conte-
nuta e intorno al 5%. Le principali provenienze sono Polo-
nia (12,7%), Albania (5,9%) e Romania (5,1%); le attività
svolte sono quelle stagionali connesse alla raccolta delle
colture arboree (28%), attività di tipo continuativo nel cam-
po della zootecnia (14%), ortive (9%) e florovivaistiche
(6%).

Si consideri che l’inserimento di lavoratori stranieri in
agricoltura costituisce il principale contributo alla tenuta oc-

cupazionale di medio periodo del settore e anche al suo rin-
giovanimento.

Riguardo al tema della sicurezza si segnala per il 2006
(ultimo dato Inail disponibile) una riduzione dell’8% dei ca-
si segnalati, anche se il numero di questi, circa 4.900, costi-
tuisce ancora una quota consistente del totale degli infortu-
ni in Toscana (il 6,7%).

Le filiere produttive
Le produzioni vitivinicole continuano ad assolvere un

ruolo di grande rilievo nello scenario produttivo regionale
fornendo uno dei contributi più importanti sul piano delle
produzioni di qualità. Il settore vitivinicolo, infatti, ha av-
viato un processo di ristrutturazione che ha determinato una
progressiva concentrazione delle aziende, una più mirata ri-
cerca della professionalità, maggiori investimenti aziendali,
cui si è accompagnata anche una strategia di qualificazione
delle imprese di piccola-media dimensione.

La vendemmia 2007 è stata una delle più ridotte degli ul-
timi anni ma questo non ha in alcun modo pregiudicato la
qualità delle produzioni. Il peso del settore sul totale nazio-
nale è del 7%, con una prevalenza dei vini rossi che costi-
tuiscono circa l’11% della produzione nazionale e una quo-
ta del 12% dei vini di qualità.

Questo tipo di produzioni rappresenta oltre il 60% del-
la produzione vinicola toscana e spiega le buone perfor-
mance realizzate anche in presenza di un consistente calo
delle quantità. Si consideri che il 2007 ha segnato un si-
gnificativo aumento dei prezzi che segue un periodo in cui
si era invece rilevata una loro diminuzione. Le vendite so-
no comunque aumentate tanto in Italia (dove il principale
canale distributivo è rappresentato dalla GDO) quanto al-
l’estero. Gli Stati Uniti continuano a rappresentare il prin-
cipale mercato di sbocco nonostante la debolezza del dol-
laro sull’euro. Il sostegno al percorso di ammodernamen-
to in atto e maggiori sforzi per la promozione dei prodot-
ti nelle aree emergenti potrebbero ridurre le incertezze
originate dal mercato. Certamente occorrerà rafforzare e
rendere efficaci i sistemi di controllo sul rispetto dei di-
sciplinari di produzione al fine di evitare episodi, come
quelli recenti, che possano nuocere la reputazione del vi-
no toscano.

L’annata olivicola 2007-2008 è stata in Toscana partico-
larmente negativa, a causa di fattori climatici avversi e per i
frequenti e massicci attacchi della mosca dell’olivo; fattori
che hanno determinato da un lato una riduzione consistente
delle quantità prodotte, dall’altro una qualità inferiore ri-
spetto a quella degli anni precedenti. Si stima che la quan-
tità di olive prodotte si sia ridotta di circa il 30%, con punte
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che hanno raggiunto il 50%. E più significativa è stata la ri-
duzione della produzione dell’olio di pressione.

Il lieve incremento dei prezzi alla produzione che si è po-
tuto applicare ai prodotti di maggiore qualità non ha impe-
dito il peggioramento considerevole della redditività delle
aziende olivicole specializzate e orientate al mercato. Si
consideri che il valore della produzione agricola si è porta-
to, dai 90 milioni dell’anno precedente, ai 75 milioni del-
l’annata 2007.

Per quanto concerne le vendite all’estero, il dato molto
negativo del 2007 si inserisce però in un quadro di medio
periodo che mostra un settore in forte crescita dal 2001
(+77% in totale) che punta prevalentemente sulla vendita di
prodotti di qualità.

D’altra parte nel mercato interno si sono rafforzate le
vendite del segmento extravergine convenzionale rispetto
a quelle dei prodotti maggiormente qualificati (DOP e
IGP). Questo aspetto, in una fase di rallentamento prolun-
gato dei consumi alimentari, costituisce un elemento di
criticità per il consolidamento delle produzioni di qualità
toscane. Rischio cui si aggiunge una più generalizzata dif-
ficoltà a realizzare livelli di remunerazione adeguati per
poter sostenere i costi del processo di produzione. Occor-
re su questo aspetto acquisire una maggiore capacità di ap-
propriazione del prezzo finale da parte degli olivicoltori
anche attraverso il miglioramento delle forme di organiz-
zazione dell’offerta e il contenimento dei costi di produ-
zione e trasformazione.

La produzione di carne bovina ha registrato nel 2007 un
andamento moderatamente positivo. Questo dato si colloca
in una fase di sostanziale stabilità che fa seguito alla recen-
te ripresa del mercato mondiale del prodotto. Anche in que-
sto caso è il segmento di qualità a consentire la maggiore te-
nuta della filiera dato che, come nel resto del Paese, si regi-
stra, dal 2001, una certa contrazione dei consumi di carne
bovina in favore di altre carni. Contrazione spiegata in par-
te dalla dinamica piuttosto sostenuta dei prezzi: solo nel
2006 l’aumento è stato del 7,2%.

Per quanto concerne la produzione, si rileva che a una ri-
duzione continua del numero delle aziende operanti nella re-
gione si accompagna un andamento sostanzialmente costan-
te dei capi allevati; salvo rilevare un’improvvisa riduzione
del numero dei capi nei primi mesi del 2008. Il fenomeno
potrebbe essere ricondotto al forte aumento dei prezzi delle
materie prime che ha inasprito, negli ultimi mesi, le condi-
zioni di efficienza economica degli allevamenti, in gran par-
te di piccole e medie dimensioni. Questo aspetto costituisce
in certi momenti un vantaggio in quanto consente di adatta-
re l’attività aziendale alla congiuntura; d’altra parte costitui-

sce un limite alla capacità della filiera di consolidare un rap-
porto continuativo e stabile con i mercati di sbocco e in par-
ticolare con il suo principale canale distributivo che è, anche
in questo caso, quello della GDO.

L’agriturismo
La Toscana mantiene il primato nazionale dell’offerta

agrituristica, rappresentata da poco meno di 4.000 strutture
(il 27,6% del totale nazionale) e 49.000 posti letto con la più
alta e variegata presenza di servizi diversi dal pernottamen-
to (ristorazione, degustazione, altre attività). Lo sviluppo di
questa attività non si è mai fermato anche se, negli ultimi
anni, si è registrato un rallentamento nei tassi di crescita da
considerarsi connaturato con la fase di maturità raggiunta
dal settore. È bene segnalare che nel 2002 l’attività acco-
glieva il 4% delle presenze turistiche della regione mentre
nel 2007 tale incidenza è salita al 7%.

D’altra parte, la domanda agrituristica ha mostrato negli
ultimi anni andamenti incoraggianti; spesso, come nel 2007,
più di quanto lo siano stati quelli del turismo tradizionale.
Rispetto al 2006, l’aumento delle presenze è stato dell’11%
(del 2% quelle turistiche).

La componente straniera continua a rappresentare la quo-
ta più consistente: il 61% delle presenze e il 48% degli arri-
vi, a dimostrazione di una maggiore propensione alle per-
manenze di media durata. La provenienza degli stranieri è
per il 27% la Germania, il 10% gli Stati Uniti e altrettanto i
Paesi Bassi.

Le aree agrituristiche storiche continuano ad accogliere
intorno al 56% delle presenze totali. La leadership in termi-
ni di arrivi spetta alla provincia di Grosseto (il 20% del to-
tale regionale), quella delle presenze spetta invece alla pro-
vincia di Firenze (il 22% del totale regionale).

Continua il graduale processo di diffusione dell’esperien-
za agrituristica che vede registrare variazioni importanti ad
aree di più recente sviluppo per il settore.

Il sostegno all’agricoltura
Il sostegno pubblico all’agricoltura è una voce importan-

te nell’economia del settore. Le riforme della PAC degli ul-
timi anni e quelle che si stanno avviando stanno gradual-
mente modificando il quadro degli aiuti spostando progres-
sivamente risorse dagli interventi di sussidio alle aziende
(attraverso il Primo Pilastro) verso gli interventi in favore
dello sviluppo rurale (Secondo Pilastro). Alcuni effetti di
questi cambiamenti sono già visibili, altri lo sono solo nelle
stime. Si rileva, da un lato, una contrazione dei trasferimen-
ti da attribuire al disimpegno dei fondi comunitari in favore
dell’agricoltura nazionale. Si consideri che il sostegno della
UE per l’Italia passa dai 6,7 miliardi del 2005 ai 4,7 miliar-
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di del 2006, con una riduzione annua del 23%. D’altra par-
te, si stima che, nel periodo 2009-2012, la contrazione dei
pagamenti connessa alla revisione del meccanismo di mo-
dulazione (Health Check), potrebbe determinare in Toscana
un trasferimento dal primo al secondo pilastro di circa 18
milioni di euro.

Altra importante tendenza è quella del contestuale au-
mento del peso degli interventi strutturali di medio-lungo
periodo finalizzati al miglioramento della competitività a
scapito degli interventi di aiuto al reddito e alla gestione del-
le imprese con effetti di breve termine. Il nuovo PSR, ap-
provato lo scorso ottobre, destina infatti oltre il 40% delle ri-
sorse disponibili all’Asse 1, al fine di dare slancio alla mo-
dernizzazione del sistema rurale attraverso interventi volti
all’agricoltura di qualità, al rafforzamento della filiera
agroindustriale, alla sicurezza sul lavoro, alle azioni con-
nesse all’energia.

In questo contesto, il conto consolidato del sostegno pub-
blico per la Toscana è mediamente di 830 milioni di euro
l’anno (il 5% del totale nazionale). Il 75% è costituito dai
trasferimenti: il 49% da Artea, l’11% dai Ministeri, il 15%
dalla Regione. Il rimanente 25% è costituito dalle agevola-
zioni: previdenziali e contributive (11%), sui carburanti
(5%), su Irpef (4%).

Il sostegno all’agricoltura che transita dal bilancio regio-
nale è stato nel 2006 di circa 212 milioni di euro e costitui-
sce il 2,1% del totale degli stanziamenti di competenza del

bilancio regionale stesso (circa 10 miliardi di euro). Sono
risorse legate per il 36% a interventi di fonte statale, per il
resto connesse alle numerose disposizioni regionali che tro-
veranno in buona parte raccordo nel PAR. Circa il 90% de-
gli stanziamenti in questione sono inseriti nella Strategia
Economica del bilancio regionale, all’interno della quale
l’incidenza maggiore è associata alle Politiche per l’inno-
vazione imprenditoriale e per lo sviluppo compatibile del
territorio rurale, agricolo e forestale (75%). Segue per im-
portanza la Tutela della fauna e lo sviluppo dell’itticoltura
(10%).

Se questo è il quadro delle politiche e delle risorse impie-
gate occorre ancora segnalare quanto rilievo possano assu-
mere le azioni improntate alla realizzazione di alcune prio-
rità che da qualche anno questo rapporto segnala: semplifi-
cazione delle procedure, promozione dei prodotti e del ter-
ritorio, ricerca e trasferimento dell’innovazione. In un con-
testo generale estremamente fluido e incerto, rendere la
semplificazione un concreto strumento di efficacia per le
imprese, aiutare queste ultime e il territorio a penetrare nei
mercati emergenti, mettere il sistema agricolo-rurale nella
condizione di adottare strategie e tecniche innovative sono
condizioni necessarie al miglioramento della competitività e
allo sviluppo del territorio. Sull’effettiva realizzazione di
questi obiettivi dovrebbe anche focalizzarsi il contributo
delle agenzie regionali, in un operare sinergico e integrato
con gli obiettivi della programmazione regionale.
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1.1 Il comparto
agroalimentare toscano

1.1.1 Struttura del comparto

Nel 2007 il valore aggiunto prodotto dal comparto
agroalimentare regionale ha superato i 3 miliardi di euro
(valutazione a prezzi base). La branca dell’agricoltura cac-
cia e silvicoltura rappresenta circa il 60% di questo com-
plesso; l’industria alimentare copre la quasi totalità della re-
stante parte, con la pesca che conta per circa il 2%.

Il complesso agroalimentare rappresenta ormai una com-
ponente minore del sistema regionale in termini di ricchez-
za prodotta (3,3%) anche se, con le sue 85.000 unità di la-
voro, impiega circa il 5% del totale regionale. Il confronto
con l’Italia mostra un’agricoltura toscana con una più ele-
vata produttività, capace di ottenere il 6,7% di valore ag-
giunto agricolo con l’impiego di solo il 4,7% delle UL im-
piegate.

Utilizzando le stime Irpet della serie di conti regionali è
possibile valutare l’evoluzione della composizione del siste-
ma agroalimentare toscano nell’ultimo decennio.

L’istogramma rappresenta la composizione media del-
l’agroalimentare toscano nei trienni iniziali e finali del pe-
riodo considerato in termini di valore aggiunto prodotto (a
prezzi correnti). Nel periodo si è registrata una riduzione
complessiva del contributo dell’industria alimentare, delle
bevande e dei tabacchi, che passa approssimativamente dal
50 al 40%. La composizione in termini di valore della pro-
duzione lorda (non rappresentata nel grafico) avrebbe mo-
strato un andamento opposto, con una crescita della com-
ponente industriale. La tendenza aggregata, ovviamente,
nasconde la variazione della composizione dell’industria
alimentare, dove alcuni settori caratteristici della regione
hanno visto crescere il loro ruolo. Tuttavia il dato segnala
un possibile problema di competitività del sistema agroali-
mentare toscano, con una componente industriale debole
rispetto alle potenzialità del settore agricolo.

Comparto agroalimentare

Ripartizione % valore aggiunto a prezzi base - Medie 
triennali
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Agricoltura e Pesca Industria alimentare

Valore aggiunto e unità di lavoro 
dell’agroalimentare toscano

2007 - Milioni di euro correnti e migliaia di unità

Valore Unità 
aggiunto di lavoro

milioni di €€ migliaia
Agricoltura, caccia e silvicoltura 1.772 61
Pesca e piscicoltura 58 1
Alimentari bevande e tabacchi 1.190 24
Totale agroalimentare 3.020 85
Totale economia 91.258 1.700

% economia
Agricoltura, caccia e silvicoltura 1,9 3,6
Pesca e piscicoltura 0,1 0,0
Alimentari bevande e tabacchi 1,3 1,4
Totale agroalimentare 3,3 5,0

Toscana su Italia
Agricoltura, caccia e silvicoltura 6,7 4,8
Pesca e piscicoltura 3,5 1,4
Alimentari bevande e tabacchi 5,0 4,9
Totale agroalimentare 5,9 4,7
Totale economia 6,7 6,8

Fonte: stime Irpet su dati Istat

Fonte: stime Irpet su dati Istat

Produttività del lavoro 

2007 - Migliaia di euro per UL

Toscana Italia Toscana
su Italia

Agricoltura e pesca 29,6 21,1 1,4
Alimentari bevande
e tabacchi 42,5 49,5 0,9
Totale agroalimentare 35,3 28,6 1,2
Totale economia 53,7 54,7 1,0

Fonte: stime Irpet su dati Istat

1. Il sistema rurale e le sue componenti
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Una conferma in questo senso sembra provenire dal con-
fronto tra Toscana e Italia per quanto riguarda la produttività
del lavoro. Secondo le stime di contabilità regionale le unità
impiegate nell’agricoltura regionale hanno mostrato una pro-
duttività media di circa 29.600 €/anno, un valore superiore
alla media nazionale di circa il 40%; viceversa, l’industria ali-
mentare toscana mostra una produttività mediamente più bas-
sa rispetto a quella italiana (42.000 contro 49.000 €/anno).

Confrontando l’evoluzione della produttività nei com-
parti regionali con quella registrata a livello nazionale si
evidenzia abbastanza chiaramente una certa asimmetria tra
le due componenti del sistema. L’agricoltura regionale, per
la sua composizione settoriale (forte presenza di produzioni
vitivinicole di qualità e comparto vivaistico) mostra una
produttività sistematicamente superiore alla media naziona-
le (indice superiore a 1) e, dopo una flessione intorno al-
l’anno 2000, mostra nuovamente un’accelerazione. Vicever-
sa, l’industria alimentare toscana mostra una produttività
comparabile con quella nazionale, con una lieve tendenza a
perdere posizioni rispetto al resto d’Italia.

1.2 La congiuntura
nel settore agricolo

1.2.1 La produzione agricola nel 2007

L’analisi congiunturale della componente agricola del-
l’economia toscana non può non tenere conto dei moltepli-
ci fattori di cambiamento che negli ultimi anni hanno in-
fluenzato le scelte dei produttori e le performance del set-
tore. 

Secondo i dati recentemente pubblicati dall’Istat nel
2007, la produzione a prezzi base della branca toscana del-
le attività primarie (agricoltura, silvicoltura e pesca) è stata
pari a 2.603 milioni di euro, per la maggior parte rappresen-
tati da produzioni dell’agricoltura (95%). L’agricoltura re-
gionale rappresenta il 5,4% del totale nazionale.

L’andamento della produzione vendibile valutata in ter-
mini reali secondo le nuove stime a valori concatenati mo-
stra a partire dagli anni ’80 un andamento sostanzialmente
stabile per l’agricoltura toscana che, anche se con forti oscil-
lazioni, si attesta alla fine del periodo su valori di produzio-
ne superiori a quelli iniziali, recuperando un certo rallenta-
mento rispetto all’agricoltura italiana evidenziatosi nel cor-
so degli anni ’90.

Da segnalare, in particolare, l’andamento degli ultimi tre
anni, in presenza cioè del nuovo regime disaccoppiato del
sostegno al settore: anche se a un livello inferiore a quello
del 2004 (un’annata peraltro particolarmente favorevole dal
punto di vista meteorologico), la produzione agricola in ter-
mini reali si mantiene sostanzialmente costante, con un’ul-
teriore lieve crescita nel 2007 in controtendenza con l’agri-
coltura nazionale.

L’analisi della composizione della produzione vendibile
in macrocomparti e il confronto con le diverse circoscrizio-
ni geografiche permettono di apprezzare la specializzazione
regionale. Le produzioni legnose rappresentano ormai circa
la metà della produzione vendibile regionale, con un peso
sul totale nazionale che supera l’11% (in crescita rispetto al
2006).

Evoluzione della produttività

Toscana su Italia
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Agricoltura Industria alimentare

Produzione lorda del settore primario 

2007 - Toscana, prezzi base

Milioni di €€ % % Italia
Agricoltura 2.474 95,0 5,4
Silvicoltura 38 1,5 8,4
Pesca 91 3,5 3,7
Totale 2.603 100,0 5,3

Fonte: elaborazioni su dati Istat

Fonte: stime Irpet su dati Istat

Evoluzione della produzione vendibile
dell’agricoltura
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Fonte: elaborazioni su dati Istat
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La composizione del comparto delle produzioni legnose
in Toscana vede come settore chiave quello del vivaismo,
nel quale la Toscana rappresenta più della metà della produ-
zione nazionale; un ruolo rilevante è ricoperto anche dalle
produzioni vitivinicole.

Le dinamiche manifestatesi nell’ultima annata possono
essere analizzate guardando più in dettaglio alla composizio-
ne della produzione lorda e alle variazioni rispetto al 2006.

A prezzi correnti la produzione è cresciuta di circa il 5%.
Tra i comparti caratterizzanti dell’agricoltura regionale è
l’olivicoltura che mostra la variazione negativa di maggiore

entità (-22%). Tra le colture erbacee, le industriali segnano
un -7%. In termini reali, si segnala anche una significativa
riduzione delle quantità prodotte dal comparto vitivinicolo,
parzialmente compensata da una dinamica positiva dei prez-
zi (+11,5%), a differenza di quanto avvenuto nel caso del
comparto olivicolo nel quale ad una produzione in diminu-
zione si è sommata una dinamica negativa dei prezzi.

Una ripresa caratterizza il comparto delle produzioni er-
bacee, con incrementi sia a valori correnti che in termini
reali, e con dinamiche fortemente positive per i prezzi
(+27,7% per il complesso dei cereali). Con la sola eccezio-
ne dei pomodori, i prezzi sono cresciuti in maniera consi-
stente per tutte le principali produzioni erbacee, mostrando
incrementi a due cifre che, nel caso del frumento tenero,
sfiorano il 50%. Si tratta, come è noto, di andamenti che in
parte derivano dalla significativa riduzione delle produzioni
seguita all’introduzione del disaccoppiamento (è il caso del
grano duro) ma che sono già influenzati anche dalla rapida
inversione di tendenza manifestatasi nei mercati mondiali,
legata ad un complesso di fattori strutturali e speculativi
connessi alla difficile congiuntura macroeconomica interna-
zionale.

Composizione della produzione 
agricola per area geografica 

2007 - Valori assoluti e %

Erbacee Foraggere LegnoseAllevamenti Servizi Totale
milioni di €€ (prezzi di base)

Nord-Ovest 2.724 520 957 5.318 847 10.366
Nord-Est 3.238 490 2.421 4.836 1.215 12.200
Centro 2.092 245 1.893 1.756 841 6.827
Sud e Isole 5.806 420 4.911 2.959 2.104 16.200
Italia 13.860 1.674 10.183 14.868 5.009 45.594
Toscana 488 44 1.141 462 249 2.383

composizione per area
Nord-Ovest 26,3 5,0 9,2 51,3 8,2 100,0
Nord-Est 26,5 4,0 19,8 39,6 10,0 100,0
Centro 30,6 3,6 27,7 25,7 12,3 100,0
Sud e Isole 35,8 2,6 30,3 18,3 13,0 100,0
Italia 30,4 3,7 22,3 32,6 11,0 100,0
Toscana 20,5 1,8 47,9 19,4 10,5 100,0

percentuale su Italia
Nord-Ovest 19,7 31,1 9,4 35,8 16,9 22,7
Nord-Est 23,4 29,2 23,8 32,5 24,3 26,8
Centro 15,1 14,6 18,6 11,8 16,8 15,0
Sud e Isole 41,9 25,1 48,2 19,9 42,0 35,5
Italia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Toscana 3,5 2,6 11,2 3,1 5,0 5,2

Fonte: elaborazioni su dati Istat

Produzione lorda
dell’agricoltura toscana

2007 - Valori assoluti a prezzi base e variazioni %

Valori a prezzi base Variazioni % 06-07
Milioni Inc. % Valore Quantità Prezzi

di €€ corrente
Coltivazioni 1.672 70,2 5,1 -1,2 5,7
Coltivazioni erbacee 488 20,5 14,2 9,1 9,7
- Cereali 173 7,2 37,6 17,9 27,7
- Legumi secchi 9 0,4 140,5 110,5 15,8
- Patate e ortaggi 201 8,4 6,2 12,8 1,0
- Industriali 30 1,3 -7,7 -12,5 2,5
- Fiori e piante da vaso 75 3,2 -1,3 -7,4 2,3
Coltivazioni foraggere 44 1,8 13,7 4,1 9,7
Coltivazioni legnose 1.141 47,9 1,4 -5,1 4,0
- Prodotti vitivinicoli 317 13,3 -2,8 -17,2 11,5
- Prodotti dell’olivicoltura 75 3,1 -22,6 -17,3 -6,8
- Agrumi 0 0,0 - - -
- Frutta 37 1,6 -7,0 -6,0 6,2
- Altre legnose 713 29,9 7,4 2,9 2,1
Allevamenti 462 19,4 4,5 9,2 0,5
Prodotti zootecnici
alimentari 461 19,3 4,5 9,3 0,5
- Carni 339 14,2 4,3 10,9 -1,1
- Latte 89 3,7 3,6 3,4 3,8
- Uova 31 1,3 10,2 9,6 9,1
- Miele 3 0,1 -10,5 -3,9 -3,0
Prodotti zootecnici 
non alimentari 1 0,0 0,8 1,9 1,1
Servizi connessi 249 10,5 4,7 5,0 3,1
Totale 2.383 100,0 4,9 1,4 4,4

Fonte: elaborazioni su dati Istat

Produzione delle colture legnose 

2007 - Prezzi base

Milioni di €€ % legnose % Italia

Vite 317 27,7 10,3

Olivo 75 6,5 4,3

Agrumi 0 0,0 0,0

Frutta 37 3,2 1,2

Altre legnose 713 62,5 53,7

Totale 1.141 100,0 11,2

Fonte: elaborazioni su dati Istat
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Le cifre fin qui indicate rappresentano bene l’effetto del-
l’introduzione del pagamento disaccoppiato a partire dal
2005. L’avere svincolato la percezione dei pagamenti dalla
realizzazione di particolari colture, nel breve periodo ha au-
mentato i gradi di libertà nelle scelte degli imprenditori. Ne
è risultata una più accentuata dinamica nell’uso delle super-
fici a seminativo, maggiormente segnata dagli andamenti
dei mercati.

Per avere conferma di questa analisi basta osservare le
variazioni registrate nelle superfici delle principali colture
erbacee nelle ultime tre campagne (dopo l’introduzione del
disaccoppiamento). 

L’iniziale, sensibile calo delle superfici investite a grano
duro, motivato dalla non convenienza a produrre in assenza
del premio specifico che precedentemente veniva erogato, è
stato inizialmente compensato dall’ampliamento delle col-
ture industriali (girasole e altre) del frumento tenero e delle
ortive. Negli anni successivi queste tendenze si sono inver-
tite, con il sopraggiungere di incrementi significativi dei

prezzi dei cereali. Le prime anticipazioni relativamente alla
campagna in corso confermano la ripresa delle superfici ce-
realicole e, più in generale, una certa tendenza ad incremen-
tare la diversificazione delle colture erbacee (crescita dei ce-
reali minori e delle leguminose da granella).

La maggiore esposizione agli andamenti del mercato ha in-
trodotto un nuovo fattore di rischio nell’attività dell’impresa
agricola, che si aggiunge a quello tipico legato ai fattori am-
bientali. Tuttavia l’erogazione del premio disaccoppiato opera
in senso inverso, garantendo un’entrata certa che migliora l’e-
quilibrio finanziario dell’attività di produzione. La combina-
zione dei due fattori non necessariamente porta ad un peggio-
ramento delle performance del sistema produttivo regionale.
L’analisi dell’evoluzione di lungo periodo del valore aggiunto
agricolo sembra dare una prima conferma a questa ipotesi.

1.2.2 La dinamica di lungo periodo dei prezzi agricoli 
Per meglio apprezzare i cambiamenti intervenuti nei

mercati negli ultimi anni può essere utile analizzare alcune
tendenze nel lungo periodo. La nuova serie storica pubbli-
cata dall’Istat nel 2005 e revisionata in occasione dell’ulti-
mo aggiornamento può essere utilizzata a questo scopo.

A partire dal 1980 il valore aggiunto agricolo regionale
in termini reali ha oscillato intorno ad un trend di crescita. 

Una fase di instabilità più marcata si presenta negli anni
’80. Gli anni ’90, viceversa, sono contraddistinti da un an-
damento più stabile, probabilmente favorito da un positivo
adattamento alle politiche settoriali che, a partire dal 1992
(riforma McSharry), introducono i pagamenti compensativi
PAC per ettaro coltivato e/o capo di bestiame allevato. Un
ritorno di instabilità, ma anche una certa accelerazione del-
la crescita rispetto al periodo precedente, sembrano manife-
starsi a partire dal 2000, con cause, come visto in preceden-
za, sia di natura meteorologica (annate 2003 e 2004) che le-
gate alla politica economica (a partire dal 2005).

Superfici destinate alle principali 
colture erbacee

2007 - Ettari e variazioni %

Superfici 2007 Variazioni %
ha 04-05 05-06 06-07

Foraggere avvicendate 124.283 -0,4 -0,7 22,5
Frumento duro 102.479 -37 -17 6,2
Altri cereali 35.343 -3 28 2,6
Girasole 23.343 31 18 -26,6
Frumento tenero 21.674 31 -1 -21,3
Mais 21.114 -31 5 -0,8
Ortaggi in piena area 13.321 4 15 -9,2
Leguminose da granella 9.744 134 -63 153,8
Altre colture industriali 1.269 34 -86 -12,5
Leguminose fresche 977 0 1 -2

Fonte: elaborazioni su dati Regione Toscana

Quantità prodotte e prezzi 
delle principali colture erbacee

2007 - Prezzi base

Migliaia di €€ Variazione % 05-06
quantità prezzi

Frumento tenero 15.060 -11,53 45,80
Frumento duro 92.763 15,36 26,70
Orzo 10.196 8,61 31,40
Granoturco ibrido 30.203 -6,49 33,09
Patate 47.483 -1,92 13,67
Pomodori 22.501 42,44 -10,47
Girasole 8.354 -27,20 12,62

Fonte: elaborazioni su dati Istat

Numero indice del valore aggiunto
agricolo in Toscana
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Fonte: elaborazioni su dati Istat
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Nel 2007 il valore aggiunto agricolo a prezzi correnti
ammontava a 1.721 milioni di euro, risultando da una pro-
duzione di branca pari a 2.383 milioni di euro (per il 4% co-
stituita da attività secondarie) e da consumi intermedi per un
totale di 754 milioni.

È interessante confrontare l’andamento appena descritto
del valore aggiunto con quello dei prezzi agricoli. Nel gra-
fico che segue, le variazioni dei prezzi dei prodotti e degli
input intermedi dell’agricoltura, ricavabili dalla serie stori-
ca Istat, sono rappresentate al netto delle variazioni dei prez-
zi alla produzione registrate per il totale dell’economia ita-
liana. Lo scopo di questa elaborazione è ottenere una sorta
di numero indice della crescita reale dei prezzi agricoli ri-
spetto a quelli del resto delle merci prodotte in Italia.

La Toscana mostra un trend sostanzialmente decrescente
fino all’inizio degli anni ’90: ciò significa che i prezzi agri-
coli sono cresciuti sistematicamente di meno dei prezzi de-
gli altri prodotti. L’andamento è stato causato in parte sicu-
ramente dal progressivo (anche se discontinuo) smantella-
mento del sistema di controllo dei mercati della politica
agricola; a questo fattore potrebbe essersi unita anche una
componente macroeconomica, legata all’evoluzione della
produttività relativa dei fattori impiegati in agricoltura ri-
spetto al resto dell’economia.

A partire dalla metà degli anni ’90 l’effetto delle politi-
che stabilizzatrici dei prezzi agricoli sembra farsi sentire di
meno e l’andamento dell’indice appare maggiormente de-
terminato dall’andamento dei mercati, come nel caso del
picco registrato negli anni seguenti alla riforma McSharry e
negli ultimi tre anni.

Un andamento sostanzialmente analogo mostra per la
quasi totalità del periodo considerato anche l’indice dei prez-
zi degli input intermedi. Solo in due intervalli l’andamento
delle due linee si divarica in modo significativo: alla metà
degli anni ’90 e nell’ultimo triennio. Tuttavia i due periodi
registrano fenomeni opposti, con un miglioramento della ra-
gione di scambio nel primo e un peggioramento nel secondo.

L’analisi dell’evoluzione della ragione di scambio (data
dal rapporto tra indice dei prezzi dei prodotti e indice dei
prezzi degli input intermedi) può completare utilmente l’a-
nalisi. Nel grafico viene posto a confronto il numero indice
della ragione di scambio per le agricolture toscana ed italia-
na, per l’intero periodo considerato.

La funzione stabilizzatrice delle politiche settoriali sem-
bra svolgere abbastanza chiaramente la sua funzione fino al-
la fine degli anni ’90. A partire dal 1999 (anno dell’accordo
“Agenda 2000” che, pur non realizzando il disaccoppiamen-
to, ha comunque avviato un’ulteriore riduzione del sostegno
dei prezzi nell’ambito delle varie OCM) la ragione di scam-
bio tende, viceversa, a peggiorare sia in Italia che in Toscana.

Formazione del valore aggiunto
agricolo in Toscana

2007 - Prezzi base

Milioni % Var. %
di €€ 06-07

Produzione di beni e servizi agricoli 2.383 96 4,9
Produzione netta di attività secondarie 91 4 7,8
Totale produzione della branca 2.474 100 5,0
Consumi intermedi 754 30 4,2
Valore aggiunto 1.721 70 5,4

Fonte: elaborazioni su dati Istat
Nota: al valore totale della produzione agricola viene aggiunto il
valore delle produzioni secondarie svolte dalle aziende agrarie
(come agriturismo e trasformazione dei prodotti) e sottratto il va-
lore delle produzioni agricole svolte come attività secondarie da
altre branche
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Fonte: elaborazioni su dati Istat
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Deve essere sottolineato come l’agricoltura regionale
mostri ancora un differenziale positivo nella sua evoluzione
rispetto alla media nazionale: probabilmente un effetto del
mix di produzione maggiormente orientato verso settori me-
no protetti dalle politiche (legnose) e nei quali la differen-
ziazione qualitativa delle produzioni consente un miglior
equilibrio tra costi e ricavi. Del resto negli ultimi anni, a
fronte di un peggioramento della ragione di scambio, il va-
lore aggiunto in termini reali prodotto dall’agricoltura to-
scana è cresciuto. Questo significa che, in termini reali, è
migliorata l’efficienza complessiva dell’agricoltura toscana
(maggiore produzione per unità di input intermedio).

Questo effetto ben rappresenta il vantaggio del maggiore
orientamento al mercato delle scelte dei produttori che si in-
tendeva ottenere con il disaccoppiamento. Si tratta tuttavia
di un risultato positivo dal punto di vista macroeconomico,
ma che non necessariamente si traduce in un incremento di
redditi dei produttori agricoli. Sono infatti i rapporti di for-
za lungo la filiera che determinano la distribuzione del va-
lore tra le diverse fasi e, come è noto, la trasmissione di
prezzo per i prodotti agroalimentari presenta elevate asim-
metrie che spesso finiscono per colpire la fase agricola.

1.2.3 La congiuntura in corso
Le dinamiche accentuate dei prezzi manifestatesi nel

corso del 2007 sembrano essere confermate dai dati con-
giunturali disponibili per il primo trimestre del 2008. In par-
ticolare, come segnalato dall’Ismea (www.ismea.it), la ra-
gione di scambio a livello nazionale per le produzioni agri-
cole avrebbe invertito la tendenza, tornando a crescere. La
causa deve trovarsi soprattutto nella persistente crescita dei
prezzi alla produzione, più accentuata rispetto a quella, pur
significativa, manifestata dal prezzo dei mezzi di produzio-
ne. Il dato è ovviamente differenziato tra i settori, con quel-

lo delle colture cerealicole particolarmente favorito dalle
tendenze in atto, insieme al comparto della frutta; una ten-
denza al peggioramento della ragione di scambio si registra
viceversa per i prodotti lattiero-caseari.

I fattori esterni al sistema economico nazionale, in que-
sto momento, sembrano dunque più che controbilanciare le
note asimmetrie nella trasmissione dei prezzi lungo la filie-
ra. Il margine di filiera, che è diminuito lungo tutto il 2007,
si mantiene stabile secondo le stime Ismea anche nel primo
trimestre del 2008 per il complesso delle produzioni agroa-
limentari. La congiuntura attuale appare dunque favorevole
per la fase agricola del sistema agroalimentare, con le mag-
giori tensioni che scaricano sulla fase di trasformazione ali-
mentare (vedi il paragrafo seguente). Da un lato, infatti, la
distribuzione alimentare, che si trova a fronteggiare consu-
mi finali stagnanti, deve moderare l’incremento dei prezzi;
dall’altro, i costi delle materie prime per l’industria alimen-
tare (agricole e non) crescono seguendo le dinamiche dei
mercati internazionali.

Sarebbe tuttavia un errore considerare queste tendenze
come consolidate. Innanzitutto, la crescita dei prezzi delle
materie prime agricole, per quanto connessa a una tendenza
strutturale, è fortemente influenzata nel breve periodo a
comportamenti di natura speculativa, connessi alla crisi fi-
nanziaria internazionale. In secondo luogo, il disaccoppia-
mento delle politiche di sostegno ha accentuato in modo
strutturale, come visto in precedenza, la variabilità dei corsi
di mercato per le produzioni agricole. Non si possono esclu-
dere di conseguenza repentine inversioni di tendenza anche
nei prossimi anni. Iniziative imprenditoriali e politiche di
incentivo volte a favorire l’organizzazione dell’offerta e la
differenziazione delle produzioni appaiono di conseguenza
ancora prioritarie.

Prime indicazioni sulle superfici seminate a cereali e colture industriali 
nell’annata agraria 2007-2008

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

Sulla base delle informazioni fornite dai responsabili statistici delle Amministrazioni provinciali nel corso delle riunio-
ni mensili convocate presso il Settore Statistica della Regione e tenendo anche conto delle stime regionali dedotte dall’a-
nalisi di diverse fonti economico-amministrative (Inea, Artea), per quanto riguarda i cereali e le colture industriali al me-
se di maggio 2008 le indicazioni sulle intenzioni di semina degli agricoltori mostrano un andamento molto differenziato,
sia a livello provinciale che a quello regionale. 

A questa situazione sembrerebbero aver contribuito diverse cause, delle quali le principali potrebbero essere le seguenti:
- il consolidamento nell’applicazione della nuova Politica Agricola Comunitaria, basata sul principio del disaccoppia-

mento (contributo all’azienda nel suo complesso piuttosto che alle specifiche produzioni), ha indotto molti agricolto-
ri a modificare anche in maniera sostanziale i propri piani colturali rispetto all’anno precedente, alla ricerca di colture
più remunerative anche rispetto ai comparti oggetto di analisi: gli elevati prezzi di mercato raggiunti dai cereali (so-
prattutto dal frumento duro e da quello tenero) e le difficoltà del comparto oleaginose (in primo luogo per il girasole)
hanno influito non poco su questa dinamica;

- il probabile aumento delle superfici destinate alle leguminose da granella (nel periodo 2006-2007 investimenti tripli-
cati per la fava secca ed aumento di oltre il 25% per il pisello proteico) ed alle foraggere (soprattutto per erbai, prati
avvicendati e prati permanenti);
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1.3 Le aziende agrarie
1.3.1 Il numero di aziende

Secondo l’ultima indagine sulla struttura e le produzio-
ni delle aziende agrarie (SPA) di cui l’Istat ha reso noti i ri-
sultati, nel 2005 le aziende agrarie in Toscana erano circa
88.000. Bisogna sottolineare come l’indagine SPA, condot-
ta con l’obiettivo di aggiornare periodicamente le informa-
zioni strutturali dei censimenti generali, sia riferita all’Uni-
verso Italia, che include anche le aziende di piccolissime

dimensioni. Nell’ambito di questo universo, un’apposita
elaborazione dei dati dell’indagine condotta in occasione
del rapporto precedente aveva quantificato in circa 28.000
le aziende agrarie professionali condotte da imprese fami-
gliari o da altre istituzioni.

Il primo quinquennio dell’intervallo intercensuario ave-
va visto una consistente diminuzione del numero di aziende
(-37%). In attesa della diffusione dei risultati dell’indagine
riferita al 2007 è possibile ricavare un’indicazione delle di-

- la sospensione temporanea del regime di aiuto per il mantenimento dei terreni a riposo (set-aside);
- la scomparsa della barbabietola da zucchero nelle principali province toscane a causa della crisi del settore saccarife-

ro, dovuta al ridimensionamento della quota di produzione di zucchero assegnata all’Italia;
- l’ulteriore attesa del mondo agricolo per gli sviluppi futuri delle colture destinate alla produzione di energia rinnova-

bile, cui potrebbero essere destinate molte delle superfici attualmente non coltivate.
Confrontando i dati 2007 (definitivi) e 2008 (provvisori), a livello regionale il comparto dei cereali registrerebbe un for-

te incremento di superficie seminata, che passerebbe da 180.975 a 200.493 ettari (+10,8%).
Le superfici dedicate ai cereali autunno-vernini nel complesso incrementano in maniera evidente, passando da 158.203

a 176.455 ettari (+11,5%). A tale situazione favorevole contribuisce quasi totalmente il frumento duro, che passa da
102.479 a 122.943 ettari (+19,9%), mentre rimane praticamente stabile il frumento tenero (da 21.674 a 21.800 ettari, pari
a +0,6%); calano invece l’orzo (da 18.145 a 17.532 ettari, pari a -3,4%) e l’avena (da 13.736 a 11.913 ettari, pari a -1,2%)
per i problemi legati alla zootecnia, mentre la segale mantiene la superficie del 2007 (297 ettari). 

Il settore degli altri cereali (farro, triticale, grano saraceno, riso e panico) mostra un aumento più contenuto delle su-
perfici investite nel periodo considerato, passando da 1.872 a 1.971 ettari (+5,3%). 

Il farro si attesterebbe su circa 1.180 ettari complessivi, prevalentemente nelle province di Lucca, Firenze, Pisa e Siena;
il triticale ed il grano saraceno da pochi anni sono stati introdotti nell’ordinamento colturale delle aziende toscane, ma si
sono rapidamente affermati superando i 300 ettari complessivi nel 2007, con ulteriore lieve incremento previsto nel 2008.
Questi cereali rappresentano un’importante risorsa economica per diverse aree collinari e montane, in quanto prodotti al-
ternativi nell’alimentazione umana.

Il riso è limitato come area produttiva alle province di Siena e Grosseto; la sua superficie si è progressivamente ridotta
negli ultimi anni, ma dal 2007 si è stabilizzata intorno ai 365 ettari.

Il panico è una tipica produzione della provincia di Pistoia, dove interessa circa 90 ettari.
Da una prima analisi del comparto, due province (Arezzo e Grosseto) mostrerebbero un elevato incremento nelle super-

fici destinate a cereali (aumenti di 5.400 e di 13.000 ettari rispettivamente); a tale situazione contribuisce prevalentemente
il frumento duro (+3.900 e +15.000 ettari rispettivamente). Si dovrebbe registrare una lieve contrazione a Firenze e Livor-
no (calo di 950 e 300 ettari rispettivamente), mentre tutte le rimanenti province mostrerebbero un lieve incremento.

Per l’orzo e l’avena il maggiore decremento nelle superfici investite viene registrato in provincia di Siena (da 10.300 a
8.000 ettari), seguita da Firenze (da 4.450 a 4.100 ettari).

Anche in riferimento ai cereali a semina primaverile (mais e sorgo) si registrerebbe un incremento nelle intenzioni di
semina da parte degli agricoltori da 22.772 a 24.038 ettari (+5,6%); questo aumento sarebbe dovuto essenzialmente al
mais, che passerebbe da 21.114 a 22.675 ettari (+7,4%); il sorgo calerebbe da 1.658 a 1.363 ettari (-17,8%).

Gli aumenti del mais da granella e le contrazioni del sorgo sarebbero abbastanza generalizzati sul territorio regionale,
ma solo verso giugno-luglio potremo disporre di dati più attendibili degli attuali, per cui queste opposte tendenze  potreb-
bero essere confermate oppure ridotte.

Il comparto delle piante industriali subirebbe nel 2008 un forte ridimensionamento, a causa della crisi del girasole e
della scomparsa della barbabietola da zucchero, cui non gioverebbe il lieve incremento per altre colture; la superficie to-
tale scenderebbe da 24.607 a 18.631 ettari (-24,3%).

Nel complesso le colture oleaginose (girasole, colza e soia) subiscono una contrazione piuttosto elevata, scendendo da
24.407 a 18.621 ettari investiti (-23,7). Questa situazione è dovuta essenzialmente al calo delle superfici a girasole, che pas-
sano da 23.343 a 17.375 ettari (-25,6%) mentre quelle a colza aumentano da 918 a 1.123 ettari (+22,3%). 

Le superfici a soia confermano la loro marginalità sul territorio toscano passando da 146 a 123 ettari investiti (-15,7%); lo
sviluppo di questa coltivazione sembra legato all’andamento dei mercati che nel 2007 ha visto ridursi il prezzo di acquisto
del prodotto.

La definitiva chiusura dello zuccherificio di Castiglion Fiorentino ha praticamente fatto scomparire dal comparto delle
colture industriali la barbabietola da zucchero. La superficie investita dovrebbe contrarsi ulteriormente passando da 200
a 10 ettari, utilizzati esclusivamente per l’alimentazione del bestiame in azienda.
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namiche in corso dalla banca dati Movimprese, che racco-
glie le informazioni derivanti dal Registro Imprese delle Ca-
mere di Commercio. Come è noto, le imprese agrarie iscrit-
te sono solo un sottoinsieme di quelle attive, dal momento
che solo particolari condizioni circa la natura commerciale
dell’attività svolta obbligano i soggetti all’iscrizione. Nel
2005 in Toscana risultavano iscritte ai Registri delle Came-
re di Commercio 46.501 ditte con attività agricola prevalen-
te, pari a circa il 52% del totale rilevato dal campione Istat.

Per il triennio 2005-2007 la banca dati Movimprese re-
gistra il proseguimento della tendenza alla diminuzione di
imprese agricole nella misura del 3,7% per il complesso del-
la regione. 

La diminuzione ha interessato tutte le province, sia pure
in misura variabile, con le diminuzioni più consistenti a
Massa (quasi il 10%) e Lucca. Un dato di un certo interesse
è il contemporaneo incremento delle società di capitali atti-
ve nella produzione agricola che, nel complesso, sono cre-
sciute di oltre il 7%. Deve inoltre essere considerato che la

Toscana è la regione nella quale questa tipologia istituzio-
nale è maggiormente presente (2,2% del totale delle impre-
se contro una media dello 0,9% a livello nazionale). Il dato
può essere considerato un indicatore di un processo di con-
solidamento della struttura aziendale che si accompagna al-
la riduzione del numero di unità produttive.

1.3.2 Redditività
È già stato sottolineato in precedenza come il lavoro im-

piegato nell’agricoltura toscana sia mediamente più produt-
tivo rispetto alla media nazionale. I dati raccolti dall’Istat
con la sua indagine sui risultati economici delle aziende
agrarie (Rica-Rea) per il 2005 sono coerenti con le stime del
valore aggiunto effettuate a livello aggregato. Rappresen-
tando su un grafico a dispersione i numeri indice del valore
aggiunto per unità di lavoro e della percentuale di aziende
con fatturato superiore a 10.000 euro (media nazionale =
100) è possibile valutare la posizione relativa dell’agricoltu-
ra toscana rispetto a quella di altre regioni.

Aziende agrarie per tipologia istituzionale di riferimento

2005 - Valori assoluti e %

Aziende
numero % var. %  

00-05
non professionali 59.734 67,9 -43,1

diretto coltivatrici part-time 8.389 9,5 -45,1
Famiglie professionali full-time 16.379 18,6 1,7

capitalistiche part-time 306 0,3 -66,9
full-time 197 0,2 -26,6

Altre istituzioni 3.014 3,4 33,2
Totale complessivo 88.019 100 -37,1

Fonte: elaborazioni su dati Istat

Produttività media del lavoro 
e presenza di grandi aziende
nelle regioni

2005 - Numeri indice (media nazionale = 100)
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Fonte: elaborazioni su dati Istat

Variazioni imprese agricole iscritte
al Registro Imprese per provincia

Toscana - Variazioni %

Var. % 05-07
imprese società di capitali

Arezzo -4,8 8,3
Firenze -2,6 7,7
Grosseto -3,2 5,4
Livorno -2,2 18,5
Lucca -7,3 0,0
Massa -9,8 0,0
Pisa -3,9 12,3
Prato -0,5 0,0
Pistoia -3,2 4,7
Siena -2,6 8,9
Toscana -3,7 7,8

Fonte: elaborazioni su dati Movimprese
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Le informazioni microeconomiche indicano per la To-
scana un valore superiore alla media nazionale per entram-
bi gli indicatori, insieme a Lombardia, Piemonte, Trentino
Alto Adige e Sardegna.

L’elevata produttività del lavoro agricolo che si registra
in Toscana sembra dunque essere legata ad un ruolo impor-
tante giocato dalle aziende di grandi dimensioni. Con rife-
rimento alle aziende rilevate dalla rete di contabilità agra-
ria dell’Unione Europea (gestita in Italia dall’Inea) è possi-
bile analizzare un’ampia gamma di indicatori di redditività
media. Il campione è riferito alle sole aziende professiona-
li (reddito lordo standard superiore a 4 UDE, unità dimen-
sione economica) che in Toscana rappresenta oltre l’80%
della produzione agricola. I dati medi presentati nelle due
tabelle, riferiti al biennio 2005-2006, possono costituire un
utile termine di confronto nella valutazione dei risultati
aziendali.

Il prodotto netto è un aggregato contabile riconducibile
alla somma di tutti i redditi distribuiti ai soggetti che, a di-
verso titolo, partecipano all’attività dell’azienda agraria. La
lettura della tabella mostra come la produttività del lavoro
impiegato nelle aziende toscane sia superiore alla media na-
zionale in quasi tutti gli strati dimensionali, con una distan-
za relativa rispetto al resto d’Italia che cresce muovendosi
dalle aziende più piccole a quelle più grandi.

L’analisi della produttività dei fattori impiegati nell’agri-
coltura toscana può essere utilmente ampliata considerando
anche la differenziazione tra i diversi Orientamenti Tecnico
Economico (OTE). In questo caso è opportuno riferire il va-
lore medio della produttività netta rispettivamente all’ettaro
di superficie agricola utilizzata o all’unità standard di be-
stiame allevato (UBA) a seconda se l’OTE sia specializzato
sulle colture o sugli allevamenti. 

I valori in tabella permettono di porre a confronto la pro-
duttività dei fattori della produzione caratterizzanti nei di-
versi indirizzi produttivi presenti nell’agricoltura toscana.
Come ovvio il comparto vivaistico mostra la più elevata
redditività per ettaro tra gli OTE centrati su produzioni ve-
getali; anche le aziende viticole e con OTE arboreo misto
(che in Toscana può essere riferito alla combinazione viti-

coltura olivicoltura), mostrano una produttività superiore al-
la media non solo rispetto agli altri OTE vegetali della re-
gione ma anche se poste a confronto con la media delle
aziende italiane con lo stesso OTE. Tra le aziende zootecni-
che sono le forme miste a mostrare la produttività più ele-
vata per UBA allevato.

La vivace dinamica del settore agricolo messa in eviden-
za nell’analisi dei dati macroeconomici pone una serie di
quesiti relativi all’evoluzione della redditività delle attività
di produzione agraria. Anche se l’agricoltura toscana, come
visto in precedenza, ha mostrato un’adeguata capacità di
adattamento ai mutamenti dello scenario (politiche e merca-
ti), è ovvio che non necessariamente l’efficienza complessi-
va si traduce in risultati d’impresa. Anche in questo caso il
database pubblico della FADN può fornire utili indicazioni.
In particolare, nei grafici riportati alla pagina seguente, vie-
ne posto a confronto il numero indice della redditività netta
per unità di fattore caratterizzante impiegato (SAU o UBA)
nei diversi OTE. 

Il reddito netto è quanto rimane all’imprenditore una vol-
ta che siano stati remunerati tutti i soggetti terzi che hanno
conferito fattori della produzione (lavoro salariato, terra in
affitto, capitali).

Nel periodo 2000-2006 tale variabile registra un anda-
mento differenziato tra i diversi OTE. Due aspetti devono
essere sottolineati. Tra gli OTE specializzati le colture COP,
quelle interessate dalla dinamica più intensa dello scenario
macroeconomico (disaccoppiamento, instabilità dei prezzi)
mostrano un andamento dell’indice sistematicamente supe-
riore alla media di tutte le aziende toscane, anche negli anni
nei quali, come visto in precedenza, la ragione di scambio
tra prezzi dei prodotti e prezzi degli input intermedi è peg-

Prodotto netto per UL
nelle aziende agrarie

Valori medi 05-06 per classe di UDE e valori %

Classe di UDE Toscana Italia Toscana 
su Italia

Prodotto Incidenza
netto/UL %

Da 4 a 8 6.269 7.922 79,1
Da 8 a 16 13.335 9.160 145,6
Da 16 a 40 32.280 14.705 219,5
Da 40 a 100 84.017 23.626 355,6
Oltre 100 309.662 42.439 729,7
Totale 40.303 12.605 319,7

Fonte: elaborazioni su dati FADN Public Database

Produttività nelle aziende agrarie 
per Orientamento Tecnico Economico

Medie 05-06 per OTE e valori %

OTE Toscana Italia Toscana 
su Italia

Prodotto netto Incidenza
per ha/UBA %

Colture COP 498 614 81,1
Colture di pieno campo 1.151 1.069 107,6
Florovivaismo 16.894 20.082 84,1
Viticole 3.820 2.526 151,2
Frutticolo-agrumicolo - 3.002 0,0
Olivicolo 1.212 1.629 74,4
Arboreo misto 5.327 2.171 245,4
Bovino da latte - 926 0,0
Ovicaprino e altri erbivori 998 877 113,8
Bovino misto latte-carne 407 578 70,4
Granivori 171 347 49,1
Erbaceo-arboreo 1.011 999 101,2
Allevamenti misto 1.066 796 133,8
Misto colture allevamenti 935 828 113,0

Fonte: elaborazioni su dati FADN Public Database
Nota: COP = cereali oleaginose proteaginose 
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giorata. È ragionevole pensare che nel corso del 2007, anno
nel quale si sono realizzati gli incrementi di prezzo più con-
sistenti per i cereali, la redditività per questo gruppo di
aziende sia ulteriormente cresciuta. Viceversa, una maggio-
re difficoltà sembrano mostrare le aziende specializzate nel-
le colture legnose, che pure costituiscono il “core business”
dell’agricoltura toscana.

Diverso è il caso degli OTE misti. In questo caso l’anda-
mento dell’indice di redditività dei singoli raggruppamenti è
mediamente superiore a quello presentato dalla media delle
aziende toscane. La strategia di diversificazione dell’attività
aziendale sembrerebbe tornare ad essere vincente in una fa-
se di accresciuta instabilità dell’ambiente competitivo.

1.4 La cooperazione agricola

La cooperazione agricola e agroindustriale rappresen-
ta in Toscana una realtà al centro di un rinato interesse.
Essa svolge infatti un ruolo importante ai fini di un più
equilibrato potere contrattuale tra le imprese della filiera
e in particolare di quelle agricole rispetto alla distribu-
zione alimentare, sia nazionale che internazionale. Le
funzioni assolte dal sistema cooperativo sono via via di-
ventate più complesse e articolate con il modificarsi del
contesto di mercato. 

Nel 2006 le cooperative attive iscritte nei Registri
delle Camere di Commercio sono 416, di cui 337 nel set-
tore primario, 56 attive nella trasformazione alimentare e
23 nel settore della pesca. Rispetto al 2004 si è avuta una
contrazione del 5,8%, superiore a quella registrata nel
solito periodo nel complesso delle imprese agricole atti-
ve (-2,8%). In termini dimensionali il sistema cooperati-
vo regionale appare caratterizzato da società di medie di-
mensioni: sono solo 16 (in Emilia Romagna circa 80) le
società cooperative aventi ricavi dalle vendite e presta-
zioni superiori ai 10 milioni di euro. Il sistema coopera-
tivo è comunque caratterizzato da una situazione tenden-
zialmente positiva, che fa seguito a numerose liquidazio-
ni e fusioni intercorse negli anni passati.

Dalle informazioni desumibili dalle società cooperative
afferenti alle due principali associazioni di categoria ope-
ranti a livello regionale, emerge per queste imprese una si-
tuazione favorevole che si esplicita in una crescita dei ri-
cavi del 7,6% dal 2005 al 2006 (Anca). Nel 2007 le co-
operative agricole aderenti ad Anca e Fedagri sono 270,
con un incremento di 21 unità rispetto a quanto rilevato nel
2005. Per le cooperative aderenti ad Anca crescono anche

Evoluzione redditività OTE specializzati
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Fonte: elaborazioni su dati FADN Public Database

Evoluzione redditività OTE misti
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Fonte: elaborazioni su dati FADN Public Database

Cooperative attive nel settore primario

2004-2006 e variazioni %

2006 2004 Var. %
N. cooperative 337 357 -5,8
N. consorzi 18 19 -5,3
Totale imprese agricole 46.901 48.246 -2,8

Fonte: Movimprese

Cooperative
aderenti ad Anca e Fedagri

2007-2006

Fedagri Anca
Anno 2007 2006

Cooperative 152 111

Soci 23.934 24.209

Addetti 1.724 1.841

Ricavi (milioni) 526 393

Fonte: dati Anca Toscana e Fedagri
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gli addetti, da 1.777 a 1.841, e si riducono lievemente i so-
ci da 25.640 a 24.209. Il sistema cooperativo regionale ri-
veste anche un rilevante ruolo di stabilizzazione dell’oc-
cupazione agricola. 

La componente dei dipendenti a tempo indeterminato è
nettamente superiore alla media delle altre forme societa-
rie (87%) e gli stagionali hanno una incidenza di solo il 9%
mentre i contratti di collaborazione (CO.PRO) coprono so-
lo il 3,5% degli occupati (dati Anca).

La variazione positiva del numero delle cooperative ade-
renti alle associazioni deriva dal forte incremento e dinami-
smo ravvisabile nel settore forestale che compensa la con-
trazione nel settore ortofrutta/florovivaistico.

Tra le varie forme societarie che caratterizzano il siste-
ma cooperativo prevalgono le Società cooperative a re-
sponsabilità limitata semplici (S.C.A.R.L.) (159) e le
S.C.A.R.L. per azioni (219) mentre limitato è l’utilizzo
delle altre forme societarie: piccola società cooperativa a
responsabilità limitata, cooperative sociali, ecc. Per quan-
to riguarda la ripartizione settoriale, si evidenzia una netta
prevalenza delle imprese agricole rispetto a quelle ineren-

ti all’allevamento, unite ad un numero consistente di im-
prese nel settore dei servizi all’agricoltura e in quello de-
dito alla selvicoltura, interessata dallo sviluppo dell’ener-
gia da biomassa.

Per quanto riguarda la situazione economico-finaziaria
inerente ai vari comparti produttivi è possibile fornire al-
cune indicazioni dall’analisi dei bilanci delle 111 coope-
rative aderenti ad Anca. In particolare, le cooperative
agricole mostrano un costo sostenuto per la raccolta di ca-
pitali (ROD) superiore al complesso delle cooperative nel
caso delle cooperative zootecniche lattiero-casearie
(3,34%), forestali (2,12%) e florovivaistiche (2,18%). 

La leva finanziaria risulta particolarmente elevata nel
settore olivicolo (4,99%) mentre negli altri casi risulta in-
feriore all’universo. 

La redditività delle vendite (ROS) è stata positiva per i
settori zootecnico, forestale e olivicolo e negativa negli
altri.

Infine, per quanto riguarda la garanzia del prestito so-
ciale, il florovivaismo e l’olivicoltura mostrano valori su-
periori alla media.

Cooperative aderenti a Fedagri 

2007

Cooperative Soci Addetti
2007 Var. 2005 2007 2007

Vitivinicolo 15 0 4.749 226

Oleario 19 0 7.526 53

Lattiero-caseario 11 1 832 212

Ortofrutta
e Florovivaismo 11 -5 767 151

Forestale 17 8 833 156

Servizi 79 5 9.227 942

Totale 152 9 23.934 1.724

Fonte: Fedagri

Cooperative aderenti ad Anca 

2006

Cooperative Soci Addetti
2006 Var. 2004 2006 2006

Florovivaismo 3 0 473 110
Forestale 17 -2 745 712
Olivicolo 12 1 9.212 214
Conduzione 19 2 462 76
Servizi ortofrutta 39 8 8.732 418
Vitivinicolo 12 1 5.715 139
Zootecnia lattiero
caseario 10 1 294 173
Totale 112 11 25.633 1.842

Fonte: Anca

Indicatori di redditività e di garanzia delle cooperative aderenti ad Anca

Onerosità dei mezzi Leva finanziaria Redditività Giorni di dilazione Rapporto garanzia Rapporto
dei terzi (ROD) delle vendite media dei clienti prestito/patrimonio disponibilità

(ROS) prestito sociale
Florovivaismo 2,18% 3,36 -0,92% 74,75 0,25 3,41

Forestale 2,12% 1,99 4,91% 34,85 0,00 0,03

Olivicolo 1,5% 4,99 0,56% 94,75 0,95 7,01

Servizi ortofrutta 1,86% 2,14 -0,4% 79,4 0,03 0,42

Vitivinicolo 1,67% 3,09 -1,20% 99,73 0,04 1,75

Zootecnia lattiero
caseario 3,34% 1,45 2,38% 70,03 0,01 0,15

Universo Lega Coop 1,79% 4,17 -0,61% 40,26 1,10 1,08

Fonte: dati Anca Toscana
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1.5 La congiuntura nell’industria
alimentare

1.5.1 L’evoluzione recente 

Nel 2007 il valore aggiunto dell’industria alimentare re-
gionale è stato pari 1.190 milioni di euro, prodotti impie-
gando circa 24.000 unità di lavoro.

Rispetto all’anno precedente le variazioni in termini
reali non raggiungono il punto percentuale (valore ag-
giunto +0,8%), denunciando una sostanziale stazionarietà,
nonostante le “turbolenze” recenti nei prezzi degli input
(in particolare energia e prezzi agricoli nella filiera dei ce-
reali).

Come accennato in precedenza, l’industria alimentare
toscana ha mostrato nell’ultimo decennio un trend aggre-

gato non particolarmente positivo, con una progressiva
perdita di posizioni rispetto al resto del comparto naziona-
le: lo testimoniano sia il confronto tra i numeri indice del
valore aggiunto che quello relativo alla produttività del la-
voro.

I dati macroeconomici, tuttavia, non possono rendere ra-
gione della complessità delle dinamiche interne al settore,

Le principali cooperative agricole toscane per ricavi dalle vendite e prestazioni

Valori in euro

Ragione Sociale Anno costituzione Provincia Ricavi vendite
e prestazioni

Etruria Società Cooperativa 29 dicembre 1995 Siena 185.184.000 

Oleificio Cooperativo Montalbano 4 settembre 1953 Pistoia 45.973.736 

Toscoflora Società Agricola Cooperativa 16 settembre 1971 Pistoia 29.275.374 

Consorzio Produttori Latte Maremma 10 giugno 1961 Grosseto 24.718.195 

Terre dell’Etruria 4 agosto 1983 Livorno 23.392.421 

Società Cooperativa di Legnaia 7 giugno 1908 Firenze 24.181.916

P A C Società Cooperativa Agricola 7 agosto 1990 Siena 22.916.640 

Terra uomini e Ambiente 20 dicembre 1993 Lucca 21.650.844 

Caplac - Produttori latte e affini Compitese 19 settembre 1949 Lucca 19.745.864 

Flora Toscana 12 settembre 2003 Lucca 18.058.193 

Cantine Leonardo da Vinci 7 settembre 1961 Firenze 17.710.614 

Caseificio Sociale Manciano 16 gennaio 1961 Grosseto 16.254.200 

Il Forteto - Società Agricola Cooperativa 2 agosto 1977 Firenze 15.918.859 

Toscoflora Società Agricola Cooperativa 16 settembre 1971 Pistoia 14.152.1 66 

Società Cooperativa Val D'orcia 18 dicembre 1964 Siena 12.866.037 

Castelli del Grevepesa 21 giugno 1965 Firenze 12.818.354

Fonte: Aida

Valore aggiunto e lavoro impiegato
dell’industria alimentare toscana

2007 - Valori a prezzi base (milioni di euro) e var. %
Variazioni % 06-07

2007 nominali reali

Produzione 4.885 5,2 0,7

Consumi intermedi 3.695 4,9 0,7

Valore aggiunto 1.190 6,1 0,8

Unità di Lavoro (000) 24 -0,8 -

Fonte: stime Irpet

Valore aggiunto 
dell’industria alimentare
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Fonte: elaborazioni su dati Irpet
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nel quale convivono realtà industriali e artigianali, che spes-
so mostrano dinamiche e problemi differenziati. Per meglio
valutare questi aspetti è possibile analizzare i risultati delle
indagini congiunturali sulle imprese manifatturiere artigia-
nali condotte da Unioncamere Toscana.

1.5.2 La congiuntura nella trasformazione alimentare
Il 2007, rispetto a quanto avvenuto nel 2006, ha segnato

per il settore della trasformazione alimentare toscana un ral-
lentamento tanto per il comparto artigiano quanto per l’in-
dustriale. Il confronto tra le evoluzioni di fatturato, occupa-
zione e dinamica imprenditoriale conferma, inoltre, la posi-
zione relativamente peggiore dell’artigianato rispetto all’in-
dustria. Il fatturato, espresso in termini nominali, avanza in-
fatti nell’industria (+1,8%) mentre arretra di 0,7 punti per-
centuali nell’artigianato.

Per quanto concerne l’occupazione, continua il forte in-
cremento della componente industriale (+6,7%) cui si con-
trappone la stagnazione del numero di addetti nell’artigia-
nato (-0,2%). Nel settore alimentare va comunque segnala-
ta una ulteriore crescita della Cassa Integrazione Guadagni
Straordinaria (CIGS) (+3,3%) mentre si riduce notevolmen-
te la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (-76,2%). Per
il settore nel suo complesso non si segnalano tuttavia pro-
blemi dal punto di vista occupazionale visto che i dati rela-
tivi alle ore autorizzate di CIGS risultano fortemente in-
fluenzati da alcuni casi specifici. In particolare rileva anco-
ra la chiusura della Sadam di Castiglion Fiorentino ed il ral-
lentamento produttivo della Buitoni di Sansepolcro legato
alle vicende relative alla cessione dello stabilimento: l’84%
delle ore concesse per la CIGS nel comparto alimentare so-
no state infatti concesse in provincia di Arezzo.

La dinamica imprenditoriale del settore alimentare mo-
stra come il numero di imprese registrate scenda, tra il 2006
ed il 2007, dell’1,1% tra le industriali, mentre tra le artigia-
ne cresca dell’1,9%. Queste evoluzioni, tuttavia, risultano
influenzate dalle cancellazioni d’ufficio (imprese non ope-

rative da almeno tre anni): in assenza di tale fenomeno, il
numero di imprese afferenti al sistema della trasformazione
alimentare a carattere non artigiano sarebbe cresciuto del
2,0% mentre nell’artigianato avrebbe toccato il +2,1%.

Anche per quanto concerne l’evoluzione della spesa per
investimenti, l’industria sembra essersi comportata meglio ri-
spetto all’artigianato. Nell’industria alimentare, infatti, si re-
gistra una decisa accelerazione di tale spesa +5,9% (rispetto
al +3,5% nel 2006), crescita in linea con quella del manifat-
turiero: +5,5% nel 2007 e +6,3% nel 2006. Nell’artigianato,
invece, peggiora il saldo tra le imprese che hanno aumentato
la spesa per gli investimenti e quelle che lo hanno diminuito
(passato da +22,9% del 2006 a +15,9% del 2007). Si tratta di
una flessione che, però, conferma il migliore stato di salute
dell’alimentare artigiano rispetto al manifatturiero nel suo
complesso, passato da un saldo di +14,5% a uno di +13,8%.

Il quadro appena descritto non riesce però a definire
compiutamente la situazione complessiva del settore, una
situazione che può essere meglio compresa analizzando l’e-
voluzione infra-annuale degli indicatori disponibili. 

L’analisi dei dati trimestrali sulla congiuntura industriale
segnala infatti l’ingresso in una fase recessiva del settore del-
la trasformazione alimentare a partire dal III trimestre del
2007. Tale evoluzione risulta peraltro peggiore rispetto al
manifatturiero nel suo complesso, settore avviato probabil-
mente verso la fine del periodo di ripresa iniziato a fine 2005.

Si tratta di una decelerazione, quella della trasformazione
alimentare a carattere industriale, che ha portato nel quarto
semestre del 2007 il livello medio di utilizzo degli impianti al
70,5% (ben 1,1 punti percentuali in meno rispetto al medesi-
mo trimestre del 2006 e 4,4 punti in meno rispetto al com-
plesso del manifatturiero). Tuttavia la media d’anno non sem-
bra soffrirne molto rimanendo in linea con i livelli raggiunti
nel 2006 (72,7% nel 2007, 72,8% nel 2006). A determinare la
flessione in termini produttivi hanno contribuito sia l’anda-
mento degli ordinativi esteri (il cui tasso di sviluppo è conti-
nuamente calato passando da +6,0% del I trimestre 2007 al -
4,1% del IV trimestre 2007) sia di quelli interni. Se nel corso

Evoluzione della produttività del lavoro 
nell’industria alimentare
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Fatturato, occupazione e imprese 
nel comparto alimentare toscano

Variazioni %

2005 2006 2007
Industria

Var. % Fatturato 0,8 2,1 1,8
Var. % Occupati 5,0 7,5 6,7
Var. % Imprese 2,1 0,5 -1,1

Artigianato
Var. % Fatturato -2,9 3,0 -0,7
Var. % Addetti 0,0 0,0 -0,2
Var. % Imprese 2,6 3,3 1,9

Fonti: Indagine congiunturale Unioncamere Toscana e Confin-
dustria Toscana; Indagine congiunturale Osservatorio Regiona-
le Toscano sull’Artigianato; elaborazioni su dati Infocamere-
Stockview
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del 2007 gli ordinativi provenienti dall’estero hanno infatti
mostrato un deciso passo indietro, anche quelli provenienti
dall’interno hanno mantenuto un profilo piuttosto basso evi-
denziando, praticamente, una continua decelerazione che li ha
portati, in media d’anno, a crescere di un modesto 1,1%. Que-
sta evoluzione diviene particolarmente rilevante ricordando
che, nel 2007, circa l’80% del fatturato delle aziende indu-
striali è stato realizzato sul mercato interno.

A conferma dell’evoluzione non brillante degli ordinati-
vi esteri viene il dato sulle esportazioni di prodotti alimen-
tari e delle bevande; un dato che segnala, nel 2007, una fles-
sione in valore del 5,7% (+19,9% lo scorso anno) mentre la
media del manifatturiero regionale riferita allo stesso perio-
do fa segnare un +6,9% (+12,7% nel 2006). Si tratta di una
flessione imputabile quasi esclusivamente (-9,4 punti per-
centuali il contributo del 2007, +8,5 quello del 2006) alla la-
vorazione degli oli e dei grassi vegetali ed animali, mentre
hanno contribuito in positivo, per 2,4 punti, le bevande

(+2,8 il contributo nel 2006). A livello di area geografica
nel 2007 pesa soprattutto la flessione dell’Europa (-3,5 pun-
ti percentuali, +5,9 il contributo nel 2006) ma anche quella
delle Americhe (-2,7 punti, +5,7 il contributo nel 2006).

All’interno del comparto della trasformazione alimenta-
re l’andamento dei prezzi merita un breve approfondimento.
I prezzi all’esportazione, approssimati dall’evoluzione dei
valori medi unitari (VMU) dei prodotti esportati in via defi-
nitiva, hanno registrato una flessione del 2,2%. Si tratta di
una battuta d’arresto che viene dopo un periodo di forte cre-
scita. Si consideri che il numero indice dei VMU è passato
da un valore 100 nel 2000 fino a toccare i 130,8 punti nel
2007 e dopo aver superato i 133 punti nel 2006. Tuttavia,
sebbene non siano disponibili informazioni sui singoli sot-
tocomparti, sembra plausibile che la riduzione dei prezzi al-
l’esportazione registrata nel 2007 possa essere ricondotta al-
la riduzione dei prezzi dell’olio extravergine d’oliva la cui
quotazione internazionale, valutata in euro, è scesa nel 2007
di oltre il 23%. Se quindi il comparto alimentare nel suo
complesso segnala una riduzione dei prezzi di vendita all’e-
stero, come abbiamo ipotizzato imputabili alla specializza-
zione produttiva della nostra regione, l’analisi dei prezzi al-
la produzione mostra invece una brusca accelerazione dalla
seconda metà del 2007: un’accelerazione che accomuna la
Toscana all’Italia e che risulta fortemente correlata con l’e-
voluzione internazionale dei prezzi degli alimentari e delle
bevande. Tale dinamica segnala, inoltre, come a tassi di cre-
scita delle quotazioni delle materie prime alimentari (seppur
espresse in dollari statunitensi e quindi incorporando l’inde-
bolimento del dollaro nei confronti dell’euro) che hanno su-
perato il 23% nel IV trimestre 2007 (+15,0% nella media
2007) corrisponda una crescita dei prezzi alla produzione di
entità inferiore (+4,6% nella media annuale). L’impetuoso
aumento delle quotazioni delle materie alimentari ha inciso,
ovviamente, sulla struttura dei costi dell’industria della tra-
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findustria Toscana

Contributi alla variazione dell’export
per alcuni comparti
della trasformazione alimentare

Variazioni % 2006-2007 toscano

Oli e grassi Totale alimentari,
vegetali Bevande bevande

e animali e tabacco
Europa -5,0 1,1 -3,3
Africa -0,1 0,0 0,0
America -3,8 0,8 -2,7
Asia -0,3 0,5 0,3
Oceania et al. -0,2 0,0 0,0
Totale -9,4 2,4 -5,7

Fonte: elaborazioni su dati Istat

Variazioni tendenziali dei prezzi 
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, IMF e Unioncamere Toscana
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sformazione. Infatti, in Toscana, l’incidenza percentuale dei
costi diretti (eccettuati quindi gli ammortamenti e gli oneri
relativi al personale) sul valore della produzione è cresciuta
di 5 punti percentuali dal 35,2% del 2006 al 40,2% del 2007.

Dai dati presentati, quindi, emerge come la flessione pro-
duttiva registrata dal comparto alimentare dipenda non solo
da un export in difficoltà, ma anche da una domanda interna
ancora stagnante. Una domanda che, sicuramente, è stata pe-
nalizzata nel corso del 2007 dall’accelerazione dei prezzi al
consumo per l’intera collettività passati, nello specifico capi-
tolo dei prodotti alimentari e delle bevande analcoliche, dal
+1,7% del 2006 al +2,9% del 2007, mentre la media nazio-
nale dell’indice generale, al lordo dei tabacchi, segna un ral-
lentamento dal +2,1% del 2006 al +1,8% del 2007.

1.6 La distribuzione alimentare
1.6.1 Premessa

Lo scopo di questa parte del Rapporto è di illustrare le
caratteristiche strutturali della distribuzione alimentare evi-
denziandone le criticità e le opportunità che questa determi-
na nel settore agroalimentare. Nel prossimo paragrafo viene
delineato sinteticamente lo scenario della distribuzione ali-
mentare in Italia. Successivamente l’analisi si concentra sul-
l’evoluzione di superfici e vendite a livello regionale men-
tre nel terzo paragrafo vengono sviluppate alcune conside-
razioni sulle strategie promozionali e di prezzo attuate dalla
Grande Distribuzione Organizzata (GDO). 

Infine viene presentata una sintesi dell’indagine conosci-
tiva sulla distribuzione agroalimentare condotta dall’Auto-
rità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nel
corso del 2007.

1.6.2 La distribuzione italiana di fronte 
alle sfide della globalizzazione

Nella scorsa edizione del Rapporto era stata evidenziata
una situazione di arretratezza del comparto italiano rispetto
agli altri grandi Paesi europei.

Le principali cause sono da rintracciare nella frammen-
tazione e nella piccola dimensione che hanno caratterizzato
storicamente molti operatori della distribuzione, problemi
strutturali, questi, che hanno reso molto costoso e talvolta
inefficiente l’approvvigionamento food e non-food. Inoltre,
una normativa fortemente restrittiva (legge n. 426/1971) che
ha protetto i piccoli dettaglianti e gli operatori già presenti
sul mercato, ha impedito per molto tempo lo sviluppo della
distribuzione commerciale moderna al livello dei competi-
tors stranieri e ha reso impossibile per molti anni il raggiun-
gimento di soglie dimensionali che potessero competere a
livello internazionale. 

Tuttavia, alcuni interventi normativi come il decreto Ber-
sani del 1998 hanno avviato una spinta verso la modernizza-
zione del settore. 

L’entrata nel mercato italiano di retailers stranieri (attra-
verso la fusione e l’acquisizione di catene locali), lo scambio
di know-how reciproco tra questi attori, l’introduzione di
forme di commercio sconosciute ai consumatori italiani fino
agli anni ’90, come i discount, la proliferazione delle Priva-
te Labels: tutti questi fattori sono indicativi delle forti dina-

miche competitive del settore della distribuzione e del com-
mercio alimentare (e non solo) in Italia.

Alcuni operatori come Coop e Conad hanno intuito per
primi il rischio rappresentato dall’aggressività della concor-
renza estera e hanno intrapreso un percorso basato su al-
leanze strategiche che potesse permettere ai prodotti italiani
di raggiungere facilmente gli scaffali stranieri. Spicca in
particolar modo negli ultimi due anni l’attività di Conad che
ha aderito alla “supercentrale” di acquisto europea Cooper-
nic. Insieme agli altri partner Coop Suisse, Colruyt, Leclerc
e Rewe, ha rilevato a fine 2007 la più importante catena di-
stributiva del Baltico, la Palink, attiva in Lettonia e Lituania
con 243 punti vendita (in tre canali: super, iper e discount)
e 623 milioni di euro di fatturato.

L’acquisizione di una catena in un mercato del tutto nuo-
vo rispetto a quelli tradizionali, risulta essere una novità as-
soluta per una centrale d’acquisto e lascia intravedere una
strategia di network paneuropeo con politiche d’acquisto
comuni ai vari gruppi, ma con un’elevata autonomia deci-
sionale a livello nazionale. 

Conad Adriatico ha incrementato nel corso del 2008 la
sua presenza in Albania attraverso un investimento di 60 mi-
lioni di euro che ha portato all’acquisizione e/o apertura di
9 negozi che verranno accompagnati da un magazzino e un
Cash&Carry per il canale Horeca. 

Il fenomeno dell’internazionalizzazione della distribu-
zione organizzata è oramai consolidato se si guarda ai dati
presenti nel Rapporto Deloitte (2008) dal titolo The Global
Powers of Retail. Tale documento, che riporta la classifica
internazionale dei 250 migliori attori della distribuzione al

Alcune iniziative di presenza di GDO 
italiana all’estero

Giugno 2008

Anno Operazione

2008 Conad Adriatico continua le operazioni di acquisizione
in Albania (9 punti vendita)

2007 Coopernic rileva Palink

2006 Conad entra in Coopernic (supercentrale di acquisto)

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 Ieffedi-
scount 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 e nostra rielaborazione su Bilanci e Reports aziendali
2008
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mondo, compilata sulla base di indicatori di bilancio come
il fatturato, l’utile e il margine di crescita netto annuo, vede
la presenza di solo 5 retailers alimentari italiani. Sono Coop
Italia al 51° posto (-2 posizioni rispetto al 2007), Conad
all’80° (+19 posizioni), Esselunga al 124° (+8 posizioni),
Gruppo Pam al 226° (-2 posizioni) e Finiper al 228° (+5 po-
sizioni).

Il rapporto, che non si basa solo sulla distribuzione ali-
mentare, indica alcune tendenze significative come la nuo-
va presenza di distributori provenienti da mercati emergen-
ti come Russia e Cina. Questi operatori  non svolgono più la
mera funzione di partner di gruppi europei o statunitensi ma
diventano competitors di questi ultimi a tutti gli effetti sui
mercati globali.

A causa dell’accresciuta competitività internazionale, i
retailers europei provano l’espansione sui mercati stranieri.
Tuttavia l’Italia presenta una propensione all’internaziona-
lizzazione molto bassa rispetto a Francia, Germania e UK.

Tra l’altro, è proprio nel mercato italiano che i distribu-
tori rischiano di trovare la concorrenza più agguerrita: Wal-
Mart, il più grande distributore mondiale con un fatturato di
380 miliardi di dollari, sta per aprire il primo punto vendita
in Italia in provincia di Teramo. La decisione di entrare nel
mercato italiano è stata presa dopo le perdite subite in Ger-
mania, dove la concorrenza locale di soft e hard discount
ben strutturati e pronti a competere su strategie di prezzo, ha
reso vano il tentativo di resistere in questo ambiente com-
petitivo per oltre 10 anni.

In Italia, invece, le strategie di Wal-Mart potrebbero es-
sere efficienti in un periodo di crisi economica caratterizza-
to da una progressiva erosione del potere d’acquisto degli
italiani. È lecito aspettarsi una competizione agguerrita con
Coop e questa situazione non potrà che portare vantaggi ai
consumatori.

Alla luce di queste considerazioni e dell’analisi effettua-
ta nell’edizione 2007 del presente Rapporto, le caratteristi-
che strutturali relative alla distribuzione alimentare possono
essere illustrate in questo modo: 

- Scarsa propensione all’internazionalizzazione delle
imprese italiane: sebbene negli ultimi anni le imprese
della GDO abbiano tentato la via dell’internazionaliz-
zazione, sembra difficile individuare un vero e proprio
modello italiano. Infatti, le recenti esperienze di pre-
senza all’estero corrispondono più a fattori casuali che
non a un preciso piano strategico di promozione inter-
nazionale del Made in Italy;

- Aumento dei punti vendita e delle promozioni: il
numero di punti vendita è in aumento da qualche anno
a questa parte e un esempio di questa tendenza è rap-
presentato dall’incremento del numero di ipermercati
(> 2.500 mq) a livello nazionale passati da 604 a 693
nel giro di soli due anni (ottobre 2004-novembre 2006).
La possibilità di rintracciare quotidianamente promo-
zioni ha finito per banalizzare il loro stesso significa-
to, e di conseguenza il consumatore è poco propenso a
spostarsi per usufruire di uno sconto, sapendo che do-
po pochi giorni il punto vendita vicino casa potrà eser-
citare sconti simili su merci analoghe;

- Diminuzione delle vendite e dei margini. Nono-
stante l’aumento degli esercizi commerciali, le ven-

dite non sono incrementate in maniera proporzionale
e questo fattore è da imputarsi sia alla maggiore
pressione concorrenziale sia alla stagnazione dei
consumi. 

1.6.3 Superfici e vendite della distribuzione alimentare
in Toscana

I dati commentati nella scorsa edizione relativi all’in-
dagine Irpet-Unioncamere sul commercio in Toscana ri-
velavano una diminuzione generalizzata dello specializ-
zato alimentare (o piccolo dettaglio) nel corso degli ulti-
mi 5 anni che ha coinvolto tutte le categorie (macellerie,
ortofrutta, panifici) diminuite di 1/4 rispetto ai valori del
2001. La tendenza si confermava costante anche nel cor-
so dell’ultimo anno (da giugno 2005 a giugno 2006) con
percentuali di mortalità più elevate di quelle registrate a
livello nazionale. 

Attraverso lo studio dei dati messi a disposizione dal-
l’Osservatorio Nazionale del Commercio presso il Ministe-
ro delle Attività produttive, è possibile ottenere una tabella
disaggregata relativa alle variazioni registrate nel periodo
2002-2007 di esercizi della distribuzione commerciale per
tutte le province toscane.

Alcuni dati risultano molto significativi: 
- si assiste a una mortalità di esercizi elevata per tutto lo

specializzato alimentare della Toscana (-805) di pari
passo con l’andamento sia del Centro Italia (-1.780)
che dell’intero territorio nazionale (-9.603);

- la riduzione dello specializzato alimentare è trainata da
“frutta e verdura” (-650) e “carne e prodotti a base di
carne” (-682);

- all’interno della categoria citata, gli esercizi di com-
mercio di vini, birra e altre bevande sono in controten-
denza (+203);

- a livello di singole province, dopo Firenze (-359), è
Livorno a subire una drastica riduzione degli eserci-
zi commerciali (-162) di cui la metà è rappresentata
da esercenti di “carne e prodotti a base di carne”,
mentre 30 sono negozi di “pesci, crostacei e mollu-
schi”;

- il saldo complessivo relativo alla variazione di esercizi
alimentari al dettaglio in sede fissa presenta una ridu-
zione di “solo” 398 punti vendita al livello regionale
grazie al buon andamento dei negozi non specializzati
a prevalenza alimentare.

I dati divulgati da Federdistribuzione relativi al 2007
fotografano una realtà a livello regionale composta in ma-
niera analoga a quella nazionale in termini di ripartizione
percentuale tra le varie forme distributive. Le uniche dif-
ferenze di rilievo riguardano una maggiore presenza in
Toscana di discount sul totale della distribuzione moderna
organizzata (13,9% contro il 11,4%) con un incremento di
45 punti vendita nell’ultimo anno, e una percentuale infe-
riore di “libero servizio” (100/399 mq), 46% in Toscana,
49,4% in Italia, nonostante nell’ultimo anno siano stati
aperti ben 264 store. In totale il numero di esercizi di mo-
derna distribuzione è aumentato di ben 320 unità imputa-
bili essenzialmente proprio a discount e libero servizio.
Nell’ultimo anno sembra si sia fermata la spinta relativa
alle superfici maggiori con la nuova apertura di 1 ipermer-
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cato (4.500/7.999 mq), 2 superstore (2.500/4.499 mq) e 6
supermercati (400/2.499 mq). 

Dal rapporto Ancc-Coop del 2008 relativo al 2007 si
evince (pag. 128) che l’incremento del numero di discount
è probabilmente originato da alcuni fattori:

• una ormai acquisita omogeneità territoriale;
• il progredire, lento ma costante, dei maggiori gruppi di-

scounter (Lidl, Penny Market, Dico, LD, Sosty);
• l’affermarsi del franchising quale strumento di penetra-

zione di mercato;
• la scelta di localizzazioni concorrenziali nei medi cen-

tri urbani.
Questi fenomeni si accompagnano alla riconversione di

superette tradizionali o di negozi specializzati alimentari in
soft discount. Questa dinamica non dovrebbe sorprendere
il lettore per due ragioni fondamentali: da una parte, rima-
nendo sotto i 1.500 mq si evitano molte problematiche
connesse alle barriere “legali” all’ingresso in questo mer-
cato (autorizzazioni, permessi, ecc.), dall’altra, la difficile
situazione economica sta incentivando le fasce più deboli
a rivolgersi a questa forma di commercio.

Dai numeri citati in precedenza è possibile osservare
anche un’altra dinamica:  la crescita dei negozi di “libero
servizio”. Questo termine si può anche tradurre con nego-
zio di vicinato ad alto contenuto di servizio o come è stato
osservato in precedenza con il termine di negozio non spe-
cializzato a prevalenza alimentare: convenience store di
qualità stanno nascendo ormai con una certa frequenza nei
centri storici dei principali capoluoghi di provincia.

Il rapporto tra superficie di vendita della GDO e abitanti
ha registrato nel corso del 2006 un lieve incremento a livel-
lo nazionale, circa il 4%, passando da 161 a 167 metri qua-
dri per mille abitanti (Rapporto Ancc-Coop). Ad un aumen-
to dell’1% della popolazione negli ultimi anni è corrisposto
un costante trend di crescita: 130 mq nel 2000, 151 mq nel
2003, 161 nel 2005.

Nonostante i notevoli incrementi della superficie com-
merciale avuti in Toscana negli ultimi anni, il margine di
crescita nella regione è ancora alto, soprattutto per quan-
to riguarda la GDO. Nel precedente Rapporto avevamo
evidenziato una certa criticità in diverse province toscane
in termini di dotazione di grandi magazzini e supermerca-
ti e un ritardo della regione rispetto ad altri contesti terri-
toriali caratterizzati da simili percorsi di sviluppo econo-
mico.

Infatti la Toscana risulta essere tuttora sotto la media na-
zionale: 146 mq per 1000 abitanti, valore molto lontano non
solo da quello registrato dalle regioni del Nord-Est come
Friuli (225) e Veneto (215), ma anche da Abruzzo (200) e
Marche (198). 

Per quanto riguarda il valore delle vendite nel settore ali-
mentare, dal 1998 a oggi si è assistito ad un incremento no-
tevole sia per le piccole superfici che per la GDO. Ponendo
come base 100 per l’anno 2000 si assiste ad una variazione
di oltre 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 pro-
porzionali.

Gli esercizi della distribuzione commerciale al dettaglio in sede fissa

Rilevazione Giugno 2007 (variazione assoluta 2002-2007)

Massa LU PT FI PO LI PI AR SI GR TOSCANA Centro ITALIA
Carrara

Non specializzati
a prevalenza
alimentare -15 -8 -28 261 85 -6 20 55 7 36 407 2.926 10.907
Esercizi
specializzati 
alimentari di cui -53 -80 -20 -359 -82 -162 -18 -45 18 -4 -805 -1.780 -9.603
Frutta e verdura -38 -37 0 -100 -15 -34 -14 -21 -20 -6 -285 -650 -1.922
Carne e prodotti
a base di carne -31 -42 -31 -79 -2 -83 -32 -29 -15 -6 -350 -682 -2.865
Pesci, crostacei,
molluschi -1 -6 0 -10 0 -30 -5 -3 4 5 -46 13 395
Pane, pasticceria,
dolciumi 0 -12 9 -8 -10 2 38 3 10 9 41 64 -517
Bevande (vini, olii,
birra ed altre) 13 8 11 19 7 15 11 2 30 17 133 203 95
Altri esercizi
specializzati
alimentari 4 9 -9 -181 -62 -32 -16 3 9 -23 -298 -728 -4.789
Variazione
dettaglio
prevalenza
alimentare
SEDE FISSA -68 -88 -48 -98 3 -168 2 10 25 32 -398 1.146 1.304

Fonte: Osservatorio Nazionale del Commercio
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Questa differenza nell’incremento del valore delle ven-
dite è spiegabile, tra le altre cause, con un cambiamento di
comportamento dei consumatori che, come sottolineato
dal Rapporto Ancc-Coop, hanno cercato di «reagire all’e-
rosione della propria capacità di spesa attraverso l’indivi-
duazione di opportunità d’acquisto contraddistinte da una

più elevata convenienza economica». In altri termini, le fa-
miglie hanno adottato strategie finalizzate a creare un pro-
prio “tasso di inflazione sostenibile”, modificando sotto il
profilo della composizione qualitativa il paniere dei pro-
dotti acquistati e, soprattutto, i luoghi in cui effettuare gli
acquisti.

La distribuzione moderna organizzata 

Novembre 2007 (Toscana - Italia)

Toscana Italia
Esercizi 2006 Esercizi 2007 Esercizi 2007

Numero % Numero % Numero %

Ipermercati (> 8.000 m2) 6 0,5 6 0,4 112 0,4

Ipermercati (4.500/7.999 m2) 8 0,7 9 0,6 235 0,7

Superstore mini-iper (2.500/4.499 m2) 28 2,5 30 2,1 385 1,2

Supermercati (400/2.499 m2) 346 30,9 352 24,4 8.086 25,5

Libero servizio (100/399 m2) 399 35,7 663 46,0 15.668 49,4

Discount 166 14,8 201 13,9 3.619 11,4

Distribuzione alim. dettaglio 953 85,2 1.261 87,4 28.125 88,5

Distribuzione non alim. dettaglio 145 13,0 160 11,1 3.246 10,2

Tot. distribuzione al dettaglio 1.098 98,1 1.421 98,5 31.371 98,7

Cash&Carry 21 1,9 21 1,5 399 1,3

Tot. distribuzione moderna
organizzata 1.119 100 1.442 100 31.770 100

Fonte: nostra elaborazione su dati Federdistribuzione

Densità distributiva GDO
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Tuttavia, una recente indagine di Unioncamere ha
evidenziato che gli incrementi di fatturato ottenuti da
Iper e Super negli ultimi anni sono relativi all’acqui-
sto/apertura di nuovi spazi commerciali, mentre nei pun-
ti vendita consolidati il fatturato rimane pressoché lo
stesso indipendentemente dalle promozioni che vengono
realizzate.

La localizzazione sul territorio è quindi sempre più fon-
te di vantaggio competitivo e l’entrata nel mercato di ope-
ratori globali come Wal-Mart non potrà che avvantaggiare
il consumatore in termini di reperibilità e di prezzi.

I dati dell’Osservatorio Nazionale del Commercio ri-
velano un andamento pressoché identico delle vendite

della GDO a livello nazionale e regionale negli ultimi tre
anni.

L’aumento è costante ogni anno anche se in misura di-
versa tra primo e secondo semestre. 

In Toscana, per esempio, nel secondo semestre si assiste
a un’impennata della domanda nella misura di 50 milioni di
euro. 

Nel grafico a radar (vedi alla pagina seguente) è rappre-
sentato l’andamenti dei volumi di vendita del commercio al
dettaglio alimentare nel periodo 2004-2007 per tutte le pro-
vince toscane (2004 = 100). Prendendo i valori del 2004 co-
me punto di riferimento, è possibile notare come solo la pro-
vincia di Firenze abbia avuto un leggero incremento negli an-
ni successivi, mentre è evidente come la provincia di Livorno
abbia subito un decremento di volumi di vendita al dettaglio.

Al 2007, solo Firenze, Pisa e Pistoia superano in manie-
ra sensibile il valore del 2004.

1.6.4 Le strategie di promozione e il prezzo 
dei principali attori della GDO

In un contesto economico difficile come quello attraver-
sato dall’Italia negli ultimi anni e in presenza di uno scena-
rio competitivo caratterizzato dalla continua evoluzione di
format e attori operanti sul mercato, risulta di fondamenta-
le importanza la fedeltà del cliente al punto vendita. Le in-
segne più grandi, da un lato, si organizzano in centrali di ac-
quisto, come abbiamo evidenziato in precedenza, per gesti-
re le politiche di acquisto e di distribuzione, mentre, dal-
l’altro, utilizzano tutte le leve del marketing per attirare e fi-
delizzare i clienti.

In presenza, quindi, di una erosione dei fatturati per in-
segna e sotto la spinta di un ampliamento delle localizza-
zioni, la GDO si è misurata con la necessità di prestare
grande attenzione alla leva dei prezzi (Rapporto Ancc-
Coop).

Indici del valore delle vendite
nel settore alimentare 
per tipologia distributiva

Base 2000 = 100 (Toscana)
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Fonte: nostra elaborazione su dati Camcom
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Commercio

Vendite della grande distribuzione 
organizzata

In milioni di euro (Toscana)

2.650

2.600

2.550

2.500

2.450

2.400

2.350
2005
I sem.

2005
II sem.

2006
I sem.

2006
II sem.

2007
I sem.

2007
II sem.

Fonte: nostra elaborazione su dati Osservatorio Nazionale del
Commercio



10° Rapporto sull’Economia e Politiche Rurali in Toscana

31

Il ribasso costante dei prezzi di vendita attraverso varie
formule (sottocosto, sottoprezzo, 3x2, sconti generici, ecc.)
si è tradotto in una banalizzazione della promozione. Per la
GDO il risultato è stato modesto poiché ad un periodico in-
cremento delle quantità vendute non è corrisposto un au-
mento significativo del fatturato di esercizio. La concorren-
za sul mercato finale si è però trasferita sulle fasi a monte
della filiera.

A questo proposito, un recente studio di Sodano e Hin-
gley (2007) sul settore dell’ortofrutta fresca ha evidenzia-
to alcune caratteristiche strutturali di notevole interesse.
Innanzitutto emerge come tutto il settore sia attratto dalle
politiche di differenziazione della GDO in termini di for-
mati, packaging, prodotti di qualità (bio, etnici, fair trade,
tipici, ecc.) e destagionalizzazione dell’offerta. 

La polverizzazione della produzione e lo scarso potere
contrattuale portano un vantaggio alla GDO che si può ap-
propriare di un premio di prezzo pagato dai consumatori
per i prodotti ad alto contenuto di servizio (ready-to-eat,
insalate di IV e V gamma) e per i prodotti di qualità. 

In alternativa, è possibile scaricare sui produttori le
promozioni di prezzo messe in atto nel punto vendita. 

Il mercato di quasi-oligopolio delle prime imprese del
retail (Coop, Esselunga, Conad insieme a Carrefour e Au-
chan a livello nazionale -55% dell’offerta) è quindi carat-
terizzato da un forte potere di controllo sui fornitori.
«Questi ultimi operano in condizioni di stringenti control-
li qualitativi senza avere in cambio premi di prezzo e ga-
ranzie di continuità degli acquisti. 

In questo contesto la differenziazione dell’offerta au-
menta il potere di mercato dei dettaglianti senza che nel
contempo aumentino i margini degli agricoltori. 

Viceversa la richiesta di investimenti specifici in as-
senza di contratti di lungo periodo riduce ancor di più il
potere contrattuale degli agricoltori con un evidente
schiacciamento verso il basso dei prezzi da essi ricevuti»
(Sodano e Hingley, 2007).

Possiamo ipotizzare quindi che le promozioni di prezzo
che la GDO riesce ad applicare vengano in parte “scaricate”
sui produttori, anche se su questo argomento è necessaria e
opportuna una ricerca più approfondita per comprendere la
modalità di trasmissione dei prezzi lungo la filiera.

Nel dicembre 2007 l’Ismea ha condotto un’indagine tra i
membri appartenenti al Panel Nielsen/Ismea della Grande
Distribuzione Alimentare. Lo scopo era quello di analizzare
le strategie di fidelizzazione della clientela presso i princi-
pali punti di vendita (pdv) italiani.

Con riferimento alle tipologie di promozione più fre-
quenti nei pdv, si evidenzia soprattutto lo sconto sui prezzi
di listino (indicato nel 42,5% dei casi), seguito dalle vendi-
te con prezzo sottocosto (32,5% dei casi), ovvero le vendite
effettuate ad un prezzo inferiore a quello che risulta dalla
fattura di acquisto dei prodotti, e le promozioni 3 per 2 (il
20% dei casi), utilizzate soprattutto per incrementare i volu-
mi di vendita di un particolare prodotto.

1.6.5 L’indagine conoscitiva 
sulla distribuzione agroalimentare 
del Garante della Concorrenza

Nel 2007 l’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato (di seguito, l’Autorità) ha pubblicato un’indagine
conoscitiva sulla distribuzione agroalimentare. 

Tale indagine ha avuto come obiettivo quello di far luce
sul funzionamento della filiera distributiva del comparto or-
tofrutticolo, allo scopo di individuare se le sue caratteristi-
che strutturali e organizzative siano in grado di ostacolare la
corretta trasmissione dei prezzi lungo la catena distributiva,
con conseguente creazione di effetti moltiplicativi dei vari
prezzi degli ortaggi e della frutta. 

L’interesse dell’Autorità relativamente a questa indagi-

Andamento delle vendite 
nel triennio 2004-2007: 
totale commercio al dettaglio

Volume di vendita. Numeri indice (2004 = 100)

Grosseto

Firenze

Arezzo

ITALIA

TOSCANA

Siena

Prato

Pistoia

Pisa
Massa Carrara

Lucca

Livorno

106,0
104,0
102,0
100,0
98,0
96,0
94,0
92,0

Fonte: nostra elaborazione su dati Unioncamere Tipologie di promozioni 
più frequenti

Risposta multipla - max 2 risposte
Rispondenti: 21 operatori della GDA nazionale

Numero risposte %

3 per 2 8 20

Vendita sottocosto 13 32,5

Sconto 17 42,5

Offerte prova-prodotto 0 0

Offerte max tre prodotti
per cliente 0 0

Non so/n.r. 0 0

Altro 2 5

Totale risposte 40 100

Fonte: Panel Grande Distribuzione Alimentare Ismea
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ne deriva dalla volontà di verificare se l’eventuale presen-
za di effetti distorsivi nel processo di trasmissione dei
prezzi possa essere imputata a specifiche inefficienze piut-
tosto che a deficit concorrenziali presenti a qualche stadio
della filiera.

Per avere un’idea della rilevanza del comparto indagato,
basterà ricordare che in base ai dati forniti dall’Ismea, nel
2006 gli acquisti domestici di ortofrutta in Italia sono stati
pari a circa 5,1 milioni di tonnellate, per una spesa com-
plessiva pari a quasi 8 miliardi di euro (di cui circa i due ter-
zi destinati all’acquisto di prodotti ortofrutticoli freschi),
che rappresenta circa il 18% della spesa domestica alimen-
tare (seconda solo a quella destinata a carni e uova, che si
attesta al 22%).

La principale difficoltà dell’indagine è legata al fatto
che i prodotti agroalimentari presentano una grande va-
rietà in termini di costi di produzione, aree di provenienza,
periodi di commercializzazione, nonché una marcata vul-
nerabilità nei confronti degli elementi climatici; risulta
perciò complesso definire ed individuare in modo preciso
ed oggettivo i prodotti studiati, data la loro grande variabi-
lità in termini sia spaziali che temporali (la stessa arancia,
ad esempio, può avere due prezzi diversi nella stessa gior-
nata, se acquistata su piazze diverse, o anche se acquistata
sulla stessa piazza, ma in giorni o in momenti della gior-
nata diversi).

Le uniche rilevazioni che consentono di analizzare a
grandi linee come varia il prezzo di alcuni prodotti ortofrut-
ticoli e come si compone la catena del valore lungo la filie-
ra distributiva sono quelle prodotte dall’Osservatorio Prezzi
Ismea, il quale rileva regolarmente, per un paniere compo-
sto da 29 prodotti, i prezzi che si formano all’origine, al-
l’ingrosso e al dettaglio. Si veda in proposito la tabella ri-
portata qui in basso.

Dai dati della tabella risulta che, benché nel periodo
2001-2006 i prezzi all’origine dei prodotti inclusi nel pa-
niere dell’aggregato ortaggi si siano ridotti del 10,5%,
quelli al dettaglio e quelli all’ingrosso hanno subito un au-
mento (rispettivamente, del 19,3% e del 2%); al contrario,
per i prodotti appartenenti al paniere dell’aggregato frut-
ta, si è registrata, nello stesso periodo, una riduzione dei
prezzi all’ingrosso (-1,5%), nonostante un aumento di
quelli all’origine (+6,5%) e di quelli al dettaglio (+8,6%).
Si può quindi dedurre che l’intermediazione abbia avuto

un ruolo “calmierante” nel caso della frutta e abbia inve-
ce esercitato un ruolo “inflazionistico” nel caso degli or-
taggi.

Questa differenza può essere spiegata dal diverso livello
di organizzazione dei produttori che, nel caso della frutta, ri-
sultano organizzati e in grado di concentrare presso di sé i
servizi di lavorazione necessari alla vendita del prodotto,
riuscendo a trattenere una parte non indifferente del valore
aggiunto prodotto all’interno della filiera e riducendo così
agli intermediari successivi il margine di manovra sui prez-
zi finali dei beni; nel caso dei produttori di ortaggi, invece,
i produttori sono assai meno organizzati e il primo scambio
avviene di solito fra un singolo agricoltore e un intermedia-
rio: in questo caso, il potere di mercato è decisamente sbi-
lanciato a favore dei distributori all’ingrosso, che avranno
così l’opportunità di aumentare il prezzo in percentuale
maggiore o di ridurlo in percentuale minore rispetto alla fa-
se all’origine. 

L’Autorità ha quindi avviato una sua indagine, con la
quale sono stati rilevati prezzi e modalità di approvvigiona-
mento di cinque prodotti ortofrutticoli (cavolfiore, lattuga
romana, zucchine di serra, arance tarocco, mele golden),
lungo i diversi stadi della filiera distributiva. 

La rilevazione è stata effettuata partendo da un campio-
ne di punti vendita al dettaglio e proseguendo, a ritroso, si-
no all’ultimo anello della catena, rappresentato dal produt-
tore o dall’organizzazione di produttori. 

In questo modo è stato possibile osservare e analizzare i
meccanismi di formazione della catena del valore lungo il
percorso distributivo realmente effettuato da 267 partite di
merce, suddividendo i dati anche per tipologia di canale di-
stributivo (GDO, negozi di vicinato, mercati rionali e am-
bulanti).

L’indagine mette in evidenza come in Italia la catena di-
stributiva risulti essere mediamente lunga, essendo costitui-
ta da 1,5 intermediari tra il produttore ed il punto vendita
(vale a dire da 2,5 intermediari tra il produttore e il consu-
matore). 

In particolare, l’approvvigionamento diretto presso i
produttori da parte dei punti vendita finali è un fenomeno
assai limitato e ha riguardato soltanto il 9% delle filiere ri-
costruite). 

È risultato invece di gran lunga più elevato il numero
di filiere che prevedono più di un passaggio tra il produt-

Variazioni dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli 

Variazioni % anno su anno

ORTAGGI 02/01 03/02 04/03 05/04 06/05 06/01 
Dettaglio 15,85 8,96 -12,33 7,03 0,73 19,31 
Ingrosso 6,80 13,48 -19,80 8,64 -3,41 2,00 
Origine 0,18 8,51 -23,53 10,26 -2,33 -10,48 
FRUTTA 02/01 03/02 04/03 05/04 06/05 06/01 
Dettaglio 10,75 3,38 -7,48 -6,86 10,05 8,59 
Ingrosso 9,90 2,61 -8,69 -11,66 8,29 -1,50 
Origine 6,62 7,34 -7,89 -11,12 13,67 6,50 

Fonte: elaborazioni interne su dati di fonte Ismea - Osservatorio Prezzi Ortofrutta
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tore e il distributore finale (44%); tra queste, una signifi-
cativa incidenza hanno le filiere particolarmente lunghe
ed articolate, caratterizzate da tre o quattro intermediari
(15%).

Dal punto di vista dei canali distributivi, si evidenzia
una concentrazione pressoché totale (92%) delle catene
cortissime (acquisto diretto) nella GDO, mentre le altre
tre modalità di distribuzione individuate si caratterizzano
per una presenza più uniforme delle altre tipologie di fi-
liera.

La ricerca ha inoltre permesso di verificare un fenome-
no che caratterizza anche altri settori della distribuzione
commerciale, e cioè che l’allungamento della filiera, da un
lato, tende a ridurre i margini dei produttori e ad aumenta-
re quelli delle fasi intermedie mentre, dall’altro, a causa
dell’impossibilità di comprimere gli stessi oltre un certo li-
vello, produce un effetto di aumento dei prezzi per il con-
sumatore finale.

L’indagine ha rilevato che la riduzione della lunghezza
della filiera distributiva produrrebbe un impatto diretto e ri-
levante sui prezzi al dettaglio dei prodotti ortofrutticoli e, ul-
timamente, sul benessere del consumatore finale. 

In particolare, la lunghezza della catena tende a ridursi
quanto più organizzati (e concentrati) risultano entrambi gli
operatori posti agli estremi della stessa. 

Da questo punto di vista, la minimizzazione dei pas-
saggi distributivi all’interno della filiera (fino a giungere al
c.d. acquisto diretto) dipende, da un lato, dalla presenza di
operatori organizzati nella fase della distribuzione (GDO)
e, dall’altro, dal diffondersi di fenomeni aggregativi orga-
nizzati tra i produttori (come nel caso, ad esempio, delle
mele).

1.7 Gli scambi con l’estero
1.7.1 Gli scambi con l’estero nel 2007

In controtendenza rispetto all’evoluzione complessiva
dell’export regionale (+6,9%) e all’andamento nazionale
dell’agroalimentare (+6,4%), nel 2007 l’export agroalimen-
tare toscano si è contratto del 2,6%, mentre le importazioni
hanno visto una riduzione dell’11,6%. La riduzione dell’ex-
port è da imputare quasi esclusivamente alla variazione ne-
gativa del commercio estero di olio segnata da un consi-
stente calo di prezzo. La regione risulta infatti fortemente
specializzata in questo settore che copre quote superiori al
25% del totale agroalimentare. Buona invece la performan-
ce delle bevande (+5,9%) e dei prodotti dell’agricoltura
(+6,3%).

Sono ormai diversi anni che l’export è fortemente condi-
zionato dall’olio che negli ultimi anni ha evidenziato forti
oscillazioni. La recente performance negativa annulla il for-
te incremento intercorso tra il 2006 e il 2005 (+26,2%). Da-
ta la sua peculiarità, a questo settore è stato dedicato un ap-
profondimento più avanti.

Per quanto riguarda i mercati di sbocco si evidenzia una
contrazione sui mercati classici del Nord America (-7,6%) e
dell’Unione Europea a 15 (-2,6%) che attraggono oltre il
79% del nostro export, mentre segnali incoraggianti vengo-
no dai nuovi aderenti all’Unione Europea (+4,6%) ma anche
dal resto del mondo (+12,8%). La maggiore internazionaliz-
zazione del commercio agroalimentare, favorita dal com-
mercio delle bevande, è un fattore molto positivo per le pro-
duzioni regionali.

La Toscana si è sempre contraddistinta rispetto alle altre
regioni italiane per una maggiore apertura sui mercati inter-

Composizione delle tipologie di filiera per tipologia di punto vendita

Valori percentuali

Tipo di punto vendita Acquisto diretto 1 intermediario 2 intermediari 3-4 intermediari
GDO 91,7 28,6 26,2 42,5
Negozi di vicinato 8,3 34,9 44,0 33,3 
Ambulanti/rionali - 36,5 29,8 24,2 
Totale 100 100 100 100 

Fonte: elaborazioni interne su dati rilevati dalla Guardia di Finanza

Incrementi di prezzo nelle diverse filiere

Valori percentuali

Lunghezza Ricarico Ricarico medio Ricarico medio Ricarico medio
filiera intera filiera 1° intermediario 2° intermediario 3° e 4° intermediario

Acquisto diretto 77,4 - - -
1 intermediario 132,9 37,4 - -
2 intermediari 290,0 28,9 81,2 -
3 o 4 intermediari 293,7 30,8 34,8 39,5 
MMeeddiiaa  ccoommpplleessssiivvaa  200,5 3333,,66  6688,,11  3399,,55

Fonte: elaborazioni su dati Istat
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nazionali e in particolare su quelli del Nord America; la re-
cente evoluzione potrebbe essere un interessante segnale di
ricerca di nuovi mercati per ovviare alla crisi congiunturale
che caratterizza gli Stati Uniti.

1.7.2 La specializzazione provinciale dell’export
Circa l’80% dell’export agroalimentare regionale pro-

viene dalle province di Firenze, Pistoia, Siena e Lucca do-

ve si concentrano i principali impianti di trasformazione
della regione. 

Rispetto al 2006, la provincia ad avere registrato la mag-
giore contrazione è stata quella di Firenze (-20,4%) a cau-
sa delle dinamiche del comparto dell’olio di oliva; altre im-
portanti riduzioni si registrano a Massa (-12%), Prato (-
8,7), Pisa (-4,1). 

Nelle altre province si sono avuti generalmente incre-
menti positivi anche piuttosto consistenti come nel caso di
Arezzo (32%), Livorno (16%) e Pistoia (12,6%).

La specializzazione delle quattro province che contribui-
scono maggiormente all’export agroalimentare assume del-
le caratteristiche molto peculiari, con una forte concentra-
zione in pochi settori nel caso di Siena e Lucca e, all’oppo-
sto, una diversificazione in più attività  nel caso di Pistoia e
Firenze.

Siena risulta il territorio con la minore diversificazione
produttiva, con un export del settore primario quasi inesi-
stente e una netta concentrazione nell’export di bevande che
assorbe il 38% del dato regionale del settore. 

Lucca è invece specializzata nella trasformazione di
olio, circa il 52%, e in quella del tabacco 84%, per la pre-
senza della Manifattura tabacchi di Lucca dove vengono
realizzati i sigari toscani. 

All’opposto troviamo la provincia di Pistoia caratterizza-
ta da una pronunciata diversificazione produttiva. 

A Pistoia la vocazione vivaistica contribuisce in manie-
ra determinante all’export regionale del settore primario
(dalla provincia proviene oltre l’80% dell’export di pro-
dotti delle colture), al quale si associa il 78% dell’export
dei prodotti farinacei e un 57% della trasformazione dei
prodotti della pesca. Rilevanti sono anche l’export dei pro-
dotti derivanti dalla trasformazione di frutta e ortaggi
(22% del regionale).

Scambi agroalimentari della Toscana

2007 - Euro e variazioni %

2007 2007 Var.  2007-2006 Var. 2007-2006 2007
export import export import Saldo

normalizzato %
Prodotti dell’agricoltura e zootecnia 272.717.703 303.412.238 16,3 -1 -5,3
Prodotti della silvicoltura 13.567.033 18.234.600 -3 -11,8 -14,7
Pesca 5.481.406 57.727.503 -41 5,3 -82,7
Totale settore primario 291.766.142 379.374.341 13,2 -0,7 -13,1
Carni e prodotti a base di carne 40.434.450 485.679.233 -13,2 -8,8 -84,6
Pesci e prodotti a base di pesce 27.937.752 239.212.569 16 -4,7 -79,1
Preparati e conserve di frutta e di ortaggi 49.923.100 85.574.876 8,3 7,5 -26,3
Oli e grassi vegetali e animali 353.396.219 471.372.641 -25,8 -27,2 -14,3
Prodotti lattiero-caseari e gelati 10.579.349 66.323.063 6,3 -8,7 -72,5
Prodotti della macinazione, amidi e fecole 15.988.413 7.038.773 7,4 -26,5 38,9
Alimenti per animali 277.023 9.058.847 22,5 -16,6 -94,1
Altri prodotti alimentari 159.808.199 30.914.027 7,1 15,5 67,6
Bevande 569.534.166 28.654.321 5,9 8,4 90,4
Industria alimentare Bevande e Tabacco 1.231.995.818 1.429.338.872 -5,7 -14,1 -7,4
Totale Agroalimentare 1.523.761.960 1.808.713.213 -2,6 -11,6 -8,6

Fonte: elaborazione sui dati Coeweb Istat

Esportazioni agroalimentari 
della Toscana per destinazione

2007 - Milioni di euro e variazioni % su 2006
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Infine Firenze dove, a fianco alla trasformazione delle
bevande (37% del totale regionale), si concentra il 46% del-
l’export dell’industria lattiero-casearia, il 20% di quello di
carni trasformate, il 35% degli oli e il 16% della trasforma-
zione di frutta e ortaggi.

Nelle altre province si segnalano la specializzazione di
Livorno nell‘export dei prodotti della pesca (90% del re-
gionale), di Pisa nella trasformazione di carni (63%) e in-
fine Grosseto nella trasformazione di frutta e ortaggi
(35%).

1.7.3 L’evoluzione dell’export nel medio periodo
La dinamica decennale dell’export agroalimentare evi-

denzia una crescita di circa il 70% in valore, superiore alla
performance dell’Emilia (60%), simile a quella registrata in
Piemonte, ma inferiore a quella di Lombardia e Veneto
(77%). La crescita dell’export della Toscana risulta in linea
con il dato medio nazionale a causa dell’assestamento veri-
ficatosi dopo il 2002 e per la recente lieve contrazione del
2007. Negli ultimi anni si è perso il dinamismo che aveva
caratterizzato l’export regionale connotando la regione con
un’elevata crescita. L’eccessiva specializzazione nel com-
parto delle bevande e in quello degli oli condiziona forte-
mente le esportazioni toscane, accentuando le fluttuazioni
interannuali. 

A fronte di tale incremento dell’export, l’import è cre-
sciuto solo del 17% portando la bilancia commerciale da 
-50 a -285 milioni di euro. Dal 1997 ad oggi non si sono ma-
nifestate rilevanti novità sulla composizione dell’export
tranne un lieve rafforzamento del settore primario e di quel-
lo delle bevande, passati rispettivamente dal 17 al 19% e dal
34 al 37%. Si è invece ridotta l’importanza dell’olio, passa-
to dal 25 al 23%. La nostra dipendenza dall’estero ha inve-
ce subito delle variazioni degne di nota nell’import di carne
e pesce.

Nell’ultimo decennio le esportazioni si sono ulterior-
mente concentrate verso il Nord America che è passato dal
23 al 27% del complesso delle esportazioni agroalimentari,
a discapito dei mercati di sbocco  dell’Unione Europea a 15
(da 56 a 52%). Significativo anche il calo intercorso nei
confronti del Giappone, che vede dimezzare la sua quota di
export in parte compensata dalla crescita dei nuovi aderenti
dell’UE. 

Composizione dell’export agroalimentare in alcune province toscane

2007 - Valori percentuali sul totale delle esportazioni regionali

Lucca Pistoia Firenze Siena
Prodotti dell’agricoltura, dell’orticoltura
e della floricoltura 2,5 86,9 3,5 0,9
Animali vivi e prodotti di origine animale 0,2 1,4 10,1 0,5
Prodotti della silvicoltura 61,9 35,3 0,9 0,0
Pesci ed altri prodotti della pesca 1,4 7,1 0,4 0,1
Totale settore primario 5,2 80,6 3,5 0,8
Carni e prodotti a base di carne 2,2 6,6 20,7 4,4
Pesci conservati e trasformati e prodotti
a base di pesce 2,2 57,8 4,8 0,1
Preparati e conserve di frutta e di ortaggi 0,6 22,6 16,8 0,3
Oli e grassi vegetali e animali 51,9 3,6 35,6 3,9
Prodotti lattiero-caseari e gelati 7,8 21,3 46,1 5,3
Prodotti della macinazione, amidi e fecole 0,3 78,5 5,3 7,1
Alimenti per animali 0,3 1,2 63,2 0,0
Altri prodotti alimentari 18,4 7,5 16,3 4,3
Totale Industria alimentare 32,7 10,6 26,7 3,7
Bevande 0,2 3,1 37,6 38,1
Tabacco e prodotti a base di tabacco 83,9 0,0 5,9 0,0
Totale Agroalimentare 15,4 21,2 26,3 16,0

Fonte: elaborazione sui dati Coeweb Istat

Esportazioni agroalimentari
a livello provinciale

Valori in milioni di euro e percentuale

2007 Var. % 06-07 Composizione %
Massa 1 -12,2 0,1 
Lucca 235 -2,3 15,4 
Pistoia 322 12,6 21,2 
Firenze 401 -20,4 26,3 
Livorno 76 16,0 5,0 
Pisa 76 -4,1 5,0 
Arezzo 115 32,3 7,5 
Siena 244 -1,1 16,0 
Grosseto 40 -0,5 2,6 
Prato 14 -8,7 0,9 
Toscana 1.524 -2,6 100,0 

Fonte: elaborazionei sui dati Coeweb Istat
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Il processo di internazionalizzazione dei mercati appare
quindi ancora profondamente legato alle produzioni di vino
ed olio sui mercati classici. Le imprese toscane, pur mo-
strando un certo dinamismo, non sembrano indirizzare le lo-
ro produzioni verso i Paesi che in questi anni mostrano una

crescita molto dinamica. Tra i principali freni alla crescita di
questi mercati, oltre a quello ovvio di una differente dieta
alimentare, devono essere incluse anche le difficoltà di
esportare in nuovi Paesi a causa delle complesse pratiche
burocratiche da espletare e dall’incertezza di affrontare stra-
de nuove con i conseguenti rischi che ne conseguono: da
questo punto di vista la ridotta dimensione delle imprese
agroalimentari toscane costituisce probabilmente un vinco-
lo difficilmente superabile.

Evoluzione della composizione settoriale
delle esportazioni agroalimentari toscane 1997-2007

Valori percentuali

Export Import Export Export Import Import
Variazione Variazione Composizione Composizione Composizione Composizione
1997-2007 1997-2007 2007 1997 2007 1997

Prodotti dell’agricoltura 115 8 18% 14% 17% 18%
Prodotti della silvicoltura -35 -39 1% 2% 1% 2%
Pesca -27 94 0% 1% 3% 2%
Totale settore primario 87 11 19% 17% 21% 22%
Carni e prodotti a base di carne 21 -3 3% 4% 27% 32%
Pesci e prodotti a base di pesce 106 48 2% 1% 13% 10%
Preparati e conserve di frutta
e di ortaggi 196 80 3% 2% 5% 3%
Oli e grassi vegetali e animali 53 17 23% 25% 26% 26%
Prodotti lattiero-caseari e gelati 61 29 1% 1% 4% 3%
Prodotti della macinazione, 
amidi e fecole -40 -54 1% 3% 0% 1%
Alimenti per animali -85 22 0% 0% 1% 0%
Altri prodotti alimentari 41 59 10% 12% 2% 1%
Bevande 82 61 37% 34% 2% 1%
Industria Alimentare Bevande
e Tabacco 62 17 81% 83% 79% 78%
Totale Agroalimentare 67 16 100% 100% 100% 100%

Fonte: elaborazioni sui dati Coeweb Istat

Evoluzione export in Toscana,
Piemonte, Lombardia
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Fonte: elaborazioni sui dati Coweb Istat

Quote di mercati di riferimento

Valori percentuali 1997-2007

1997 2007
Unione Europea a 15 56% 52%
Nuovi Aderenti U.E. 1% 3%
Altri Europa 7% 8%
Africa 2% 1%
Nord America 23% 27%
Centro e Sud America 1% 1%
Medio Oriente 1% 1%
Giappone 6% 3%
NICS 2% 2%
Altri Estremo Oriente 1% 2%
Australia ed altri 1% 1%
Totale RdM 1 1

Fonte: elaborazioni sui dati Coeweb Istat
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1.7.4 Approfondimenti su alcuni comparti 
Nell’export del settore primario il settore florovivaistico ri-

veste un ruolo fondamentale contribuendo per oltre l’80%. Al-
l’interno del settore sussistono notevoli differenze e una forte
contrapposizione tra il settore vivaistico e quello dei fiori.

Mentre il primo manifesta incrementi di circa il 40%
dal 2001 al 2006, il secondo denota da tempo ormai i se-
gni evidenti di una profonda crisi, in particolare nel com-
parto dei fiori freschi recisi dove si osserva una contrazio-
ne di oltre il 79%.

Il commercio estero delle piante da esterno assorbe oltre
l’86% del settore e si concentra per il 53% in tre mercati eu-
ropei. 

La Francia risulta il primo importatore con una variazio-
ne positiva di oltre il 44% dal 2001. 

Segue la Germania, che ha visto contrarsi le importazio-
ni del 4% e il Regno Unito con un incremento del 48%.

Un secondo approfondimento riguarda il settore dei pro-
dotti dell’olivicoltura che nel 2007, con il suo ingente calo,
ha sostanzialmente determinato il segno negativo della
performance del settore agroalimentare toscano sui mercati
esteri. 

Il confronto del 2006 con il 2001 mostra tuttavia un
settore in forte crescita (+77%), con una composizione
produttiva legata ai prodotti di qualità: gli oli di oliva
vergini ed extravergini rappresentano infatti il 75% del
totale.

Il 72% dell’export di olio vergine ed extravergine si
concentra in quattro Paesi di riferimento, con incrementi
del 135% nel Nord America, del 95% in Francia e del
45% in Germania. Gli incrementi sono dovuti al migliora-
mento della qualità dei prodotti esportati e a una loro più
incisiva penetrazione nelle catene distributive dei mercati
di sbocco.

La forte specializzazione nel settore olivicolo caratte-
rizza e condiziona fortemente l’export regionale. Se il

Mercati di sbocco piante da esterno

Valori al 2006 in milioni e variazioni % rispetto al 2001
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Fonte: elaborazioni Irpet su dati Sdoe Istat

Mercati di sbocco olio extravergine

Valori al 2006 in milioni e variazioni % rispetto al 2001
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Fonte: elaborazioni Irpet su dati Sdoe Istat

Export settore florovivaistico

2006 - Valori in euro e %

Totale 2006 Composizione % Var. 06-01 %
Semi e bulbi
di piante da fiore 187.422 0,1 -31
Piante da frutto
e di ortaggi 6.171.259 2,9 -3
Fiori freschi recisi 693.644 0,3 -79
Fronde fresche
recise 1.278.524 0,6 -39
Fiori e fronde
secche 12.813.592 6,0 -14
Piante in vaso 7.311.987 3,4 -7
Piante da esterno 183.945.943 86,6 39
Totale 212.402.371 100,0 27

Fonte: elaborazioni Irpet su dati Sdoe Istat

Export di oli e grassi

2006 - Valori in euro e %

Totale 2006 Composizione % Var. 06-01 %
Olio oliva vergine
ed extra 354.448.815 75 86,2
Altro olio di oliva 110.685.577 23 49,7
Oli di semi e grassi
vegetali 7.739.348 2 156,1
Olio di oliva
lampante 1.406.326 0 329,5
Margarina 390.849 0 -18,4
Oli e grassi animali 37.052 0 1755,4
Totale 474.707.967 100 77,0

Fonte: elaborazioni Irpet su dati Sdoe Istat
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2006 è stato caratterizzato da un forte incremento, il 2007,
come visto in precedenza, si è chiuso con una variazione
di segno uguale ma opposto. 

Non è semplice determinare le cause di queste forti
oscillazioni. L’analisi dei flussi aziendali di export ineren-
ti al 2006 non evidenzia anomalie che potrebbero essere
causate dal recente passaggio della proprietà di alcuni rile-
vanti impianti di trasformazione a imprese estere che han-
no deciso di delocalizzare le fasi finali del ciclo di trasfor-
mazione e di commercializzazione in stabilimenti al di
fuori della Toscana. 

Alcune indicazioni emergono comunque dal crollo di
oltre il 43%, tra il 2006 e il 2007, dell’export di olio di oli-
va proveniente da Siena e Firenze.

In queste due province sono infatti localizzate sei
aziende che, nel complesso, esportano il 55% dell’olio to-
scano. Durante il 2006 la crescita di queste imprese è sta-
ta nella media regionale mentre variazioni positive molto
consistenti si sono avute per esempio a Pistoia, dove ope-
ra la Montalbano SPA e a Grosseto, sede della cooperativa
OLMA. 

Sembra dunque confermato che le contrazioni non siano
dovute alle scelte aziendali delle singole imprese dettate da
scelte strategiche interne di delocalizzazione al di fuori dal
territorio regionale. Saranno comunque necessari i dati indi-
viduali del 2007 per poter verificare in maniera più ap-
profondita il fenomeno.

Concludiamo l’approfondimento sui singoli comparti
con l’analisi dell’export delle carni, considerando congiun-
tamente i prodotti della zootecnia (carni fresce) e quelli tra-
sformati. 

Come per gli altri settori, l’analisi si sofferma solo sul-
l’export evidenziando una contrazione generalizzata del
51% tra il 2001 e il 2006. La principale specializzazione re-
gionale è quella nella preparazione di insaccati, dove si con-
centra il 45% dell’export complessivo. 

Questo specifico settore segnala una contrazione del
17% mentre si rafforza l’export di altri prodotti della norci-
neria.

L’analisi dei mercati di sbocco per le salcicce e i salami
mostra una forte dipendenza dai mercati del centro Europa
come Austria, Germania e Paesi Bassi.

In termini dinamici l’Austria, che si conferma il primo

importatore, ha visto ridursi in soli 5 anni le importazioni di
oltre il 44%; tale calo è compensato solo in parte dell’incre-
mento del 37% intercorso in Germania.

1.7.5 Le aziende esportatrici di vino
Negli ultimi anni è stato messo più volte in evidenza co-

me le principali problematiche inerenti al settore vino non
possano essere ricondotte alla sola sfera produttiva ma ri-
guardino anche le fasi di commercializzazione e distribu-
zione del prodotto. 

Recenti analisi inerenti alla filiera del vino (Nomisma,
Tagliacarne, 2007) o il mercato dei prodotti agroalimentari
(Inea, 2006), pur evidenziando tale caratteristica, non entra-
no nel dettaglio delle fasi a valle del processo produttivo. 

Per la Toscana l’incrocio dell’archivio del commercio
estero Sdoe Istat con altri data base di imprese (Arsia, Ai-
da, Artea ecc.) ha permesso di ridurre il gap informativo
inerente alle aziende esportatrici in termini di: concentra-
zione dell’offerta, attività prevalente e localizzazione ter-
ritoriale.

Attraverso l’incrocio dei codici fiscali e delle partite
Iva presenti nelle dichiarazione di esportazione dell’archi-
vio Sdoe Istat con altri data base aziendali, è stato possibi-
le attribuire l’attività prevalente a 634 aziende sulle com-
plessive 1.340 che hanno effettuato almeno un’operazione
doganale.

Per quanto riguarda la concentrazione dell’export, emer-
ge che il 2% delle 1.340 aziende esportatrici concentra il
62% dei flussi. 

Per analizzare gli altri due temi (attività prevalente e lo-
calizzazione territoriale) si sono considerate 634 aziende,
pari al 47% delle complessive aziende esportatrici regio-
nali, rappresentanti l’85% dell’export toscano di vino, e
per le quali i vari incroci effettuati hanno dato riscontri po-
sitivi. Da tale campione emerge che il 75% di queste im-
prese (480) ha sede in Toscana ed esporta oltre il 95% del
vino in valore. 

Queste imprese svolgono in prevalenza attività inerenti
alla “trasformazione delle bevande” (53% del valore); in

Export carni

2006 - Valori in euro e %

Totale 2006 Var. 06-01 % Composizione
Salsicce e salami 5.221.920 -17 45,0
Altre carni suine
preparate 2.314.904 66 20,0
Prosciutti 2.001.670 36 17,3
Carni avicole 966.829 -85 7,7
Altre carni 1.095.428 -30 9,4
Totale 11.600.751 -51 100,0

Fonte: elaborazioni Irpet su dati Sdoe Istat

Mercati di sbocco salcicce e salami

Valori al 2006 in milioni e variazioni % rispetto al 2001
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ordine di importanza seguono le attività di “commercio”
(27%) e di “coltivazione di fondi agricoli” (20%). Tale ri-
partizione appare piuttosto diversa da quella delle aziende
esportatrici con sede legale in altre regioni (che rappresen-
tano solo il 15% del campione ovvero 154 imprese) che ve-
dono prevalere le aziende agricole (50% del valore espor-
tato). 

Ulteriori indicazioni emergono dall’analisi delle sole
480 aziende con sede in Toscana. Le imprese agricole che
effettuano direttamente l’export presentano un valore me-
dio delle produzioni esportate di circa 400 mila euro deno-
tando dimensioni medie rilevanti, ma decisamente inferio-
ri alle imprese dedite al commercio e alla trasformazione
alimentare. 

Interessante notare come nel settore vitivinicolo operi-
no anche società che offrono servizi alle imprese e, in 21
casi con quote ridotte di export, anche imprese di fornitu-
ra di servizi di ristorazione.

1.8 Il lavoro e la sua sicurezza 
in agricoltura

1.8.1 L’occupazione
In un contesto economico tendenzialmente positivo, che

ha visto contrarsi il tasso di disoccupazione dal 4,8 al 4,3,
l’agricoltura toscana ha registrato nel 2007 una contrazione
degli occupati del 16%, maggiore di quella avuta a livello
nazionale (-6%) e in linea con quella delle altre regioni del
centro, Umbria (-18%) e Lazio (-9%). La regione non è nuo-
va a rilevanti oscillazioni delle forze lavoro; il fenomeno
opposto (incremento del 27%) si era registrato durante il
2004. Queste oscillazioni trovano una diretta connessione
con gli andamenti produttivi. Nello stesso anno, l’occupa-
zione agricola ha avuto andamenti positivi solo in poche re-
gioni: Lombardia (+4%), Liguria (+14%), Abruzzo (13%) e
Molise (17%).

Con quasi 50.000 occupati (dati Istat), al netto dei lavo-
ratori irregolari stimati intorno alle 11 mila unità di lavoro,
l’agricoltura toscana occupa il 3,2% del totale dei lavorato-
ri regionali. La contrazione del 2007 è da attribuire preva-
lentemente al calo dei lavoratori dipendenti (-20,4%) - calo
che avviene senza distinzione di genere -, segnando una di-
scontinuità rispetto alle annate precedenti che avevano visto
un loro incremento.

Tra i lavoratori indipendenti si assiste ad una lieve ripresa
della componente femminile (+6,6%) mentre quella maschi-
le cala del 21,5%.  Tale contrazione potrebbe essere stata in
parte influenzata dagli incrementi del costo del lavoro del
5,1% determinati dal rinnovo del contratto collettivo nazio-
nale degli operatori agricoli e florovivaistici (Inea, 2007) e da
difficoltà nella regolarizzazione dei lavoratori immigrati, ma
la peculiarità regionale necessita di un apposito approfondi-
mento. L’analisi della struttura occupazionale, effettuata me-
diante la ripartizione degli occupati per giornate di lavoro,
evidenzia qualche analogia con le regioni che hanno subito
contrazioni nel corso del 2007. Sia il Piemonte che l’Emilia
hanno infatti una rilevante incidenza, maggiore del 43%, di
occupati stagionali, che lavorano meno di 50 giornate annue.
Il crollo toscano del 2007 è direttamente collegato alle ridot-
te produzioni delle legnose agrarie (vite e olivo); in partico-
lare l’olivo è stato al centro di una produzione ridottissima
fortemente condizionata dall’andamento stagionale.

Quote di export di bevande nel 2006
per tipo di attività prevalente
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Fonte: elaborazioni Irpet su dati Sdoe Istat, Aida, Asia, Artea

Aziende e quote per attività economica in Toscana nel 2006

Valori in euro e incidenza percentuale
Valori (€€) Aziende Importi medi (€€) Incidenza % Aziende

Attività immobiliari 859.967 6 143.328 1,3
Alberghi e ristoranti 2.095.429 21 99.782 4,4
Attività di servizi alle imprese 5.972.384 8 746.548 1,7
Azienda agricola 85.342.061 213 400.667 44,4
Commercio 118.905.320 137 867.922 28,5
Industria alimentare e delle bevande 226.647.336 67 3.382.796 14,0
Altro 264.375 28 9.442 5,8
Totale complessivo 440.086.872 480 916.848 100,0

Fonte: elaborazioni Irpet su dati Sdoe Istat, Aida, Asia, Artea
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La contrazione del 2007 si inserisce comunque in un
quinquennio (2002-2007) che ha visto la Toscana, insieme a
poche altre regioni come Lombardia e Piemonte, segnare
una discontinuità rispetto al passato evidenziando un incre-
mento della forza lavoro. Con un aumento del 21% rispetto
alla media del quinquennio 1996-2001, la Toscana mostra
valori superiori a Piemonte (+9%), che ha un mix produtti-
vo simile, e a Lombardia, che rappresenta la regione leader
nelle produzioni agricole nazionali. 

In questi ultimi dieci anni le principali regioni agricole
hanno visto una generale convergenza sui medesimi valori
(3%) dell’incidenza del lavoro in agricoltura rispetto al to-
tale e parallelamente un aumento dell’incidenza di lavorato-
ri irregolari, che, nel caso della Toscana, sono cresciuti del
6% dal 2000 al 2005 (Istat). 

L’ incremento dell’impiego di manodopera extracomuni-
taria è il risultato sia di una regolarizzazione delle loro po-
sizioni che del permanere delle situazioni di lavoro irrego-
lare. Rispetto al complesso delle attività economiche, l’atti-
vità primaria coinvolge un numero esiguo di stranieri, solo
il 4,9%, una quota in linea con l’incidenza dei lavoratori ita-
liani nel settore. 

In Toscana la manodopera femminile straniera coinvolta
in agricoltura risulta del tutto minoritaria con solo l’1,9%
del totale, mentre quella maschile raggiunge il 6,8%. 

Il settore agricolo in Toscana manifesta una notevole
specializzazione etnica negli stranieri di nazionalità polacca
(12,7%), albanese (5,9%) rumena (5,1%) e marocchina
(3,6%), mentre risultano scarsamente presenti le altre etnie
maggiormente specializzate in attività inerenti all’industria,
al commercio e al terziario in genere (Beudò M., Giovani F.,
Savino T., 2008, pag. 82).

Altre informazioni inerenti alla partecipazione dei la-
voratori stranieri possono essere desunte dall’aggiorna-
mento dell’indagine Inea (Inea 2007) e dagli archivi In-
ps. Entrambe le fonti evidenziano il basso utilizzo in
agricoltura della manodopera extracomunitaria a livello
regionale: secondo Inea nel 2006 gli immigrati in agri-
coltura sono stati 10.960, il 18,3% degli occupati nel set-
tore primario; mentre l’Inps registra un numero lieve-
mente inferiore e pari a 8.426 unità che costituisce il 16%
degli occupati. 

In Toscana essi sono coinvolti in prevalenza nelle ope-
razioni di raccolta delle colture arboree in maniera stagio-
nale mentre il loro impiego risulta continuativo nelle atti-
vità zootecniche e florovivaistiche. L’impiego di manodo-
pera extracomunitaria risulta piuttosto ridotto se confronta-
to con quello delle regioni del nord Italia, eccezion fatta per
il Piemonte. 

Gli immigrati sono utilizzati in prevalenza in attività di
grande impegno fisico e di modesta specializzazione, ma
inizia a diffondersi l’utilizzo in funzioni di più elevata com-
petenza nei soggetti che vengono stabilizzati all’interno del-
le imprese (Inea, 2007).

L’occupazione in agricoltura
in alcune regioni e in Italia

Valori assoluti in migliaia e percentuali

N. occupati N. occupati Var.  06 -07% Var% 96-01/ 
2006 2007 02-07

Toscana 60 50 -16,1 21,1
Piemonte 68 66 -3,8 9,9
Emilia 82 77 -6,5 -22,4
Lombardia 70 73 4,4 5,6
Liguria 14 16 14 -23
Umbria 13 11 -18 -40
Abruzzo 18 20 13 -8
Molise 7 8 17 -38
Lazio 52 48 -9 -12
Italia 982 924 -5,9 -10,1

Fonte: Istat Indagine Forze Lavoro

La ripartizione degli occupati
secondo le giornate lavoro

2006 - Valori percentuali

fino a da 51 a da 101 oltre 
50 gg. 100 gg. a 150 gg. 150 gg.

Toscana 46,1 10,4 8,1 35,4
Piemonte 46,5 11,8 8,1 33,6
Emilia Romagna 43,4 11,3 9,1 36,2
Lombardia 31,3 9,3 6,9 52,5
Liguria 21,8 14,8 14,1 49,4
Umbria 34,1 11,9 9,8 44,2
Abruzzo 36,2 13,1 11,9 38,8
Molise 20,8 16,8 18,0 44,4
Lazio 23,3 19,3 19,9 37,5
Italia 22,9 21,9 25,7 29,6

Fonte: Inps

Occupati extracomunitari
in Toscana per settore

2006 - Numero di occupati e incidenze percentuali

N. occupati Inc. %
Zootecnia 1.550 14,14
Ortive 1.040 9,49
Arboree 3.050 27,83
Florovivaismo 630 5,75
Industriali 740 6,75
Altre 3.950 36,04
Agriturismo 500 4,56
Totale Agricoltura, silv. 10.960 100
% Extracom./Tot. occupati 18,3

Fonte: Inea
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Per quanto concerne l’articolazione per età degli opera-
tori agricoli, la Toscana, caratterizzata per un’elevata inci-
denza degli anziani, vede acuirsi il fenomeno nonostante le
misure messe in atto per ridurlo (prepensionamenti e incen-
tivi per i giovani agricoltori). 

L’elevata incidenza di anziani tra i lavoratori agricoli
e, in particolare, tra i conduttori di azienda, risulta infatti
una delle principali problematiche dell’agricoltura regio-
nale e distingue la Toscana rispetto ad altre regioni. 

Le indagini dell’Istat sulle forze lavoro evidenziano un

calo per il 2007 dell’incidenza degli occupati con meno di
40 anni in agricoltura, in controtendenza rispetto agli incre-
menti degli anni precedenti: la quota scende dal 49% del
2006 al 44% del 2007, confermando un minor utilizzo dei
lavoratori stagionali.

L’inserimento di occupati extracomunitari è la princi-
pale forma di ringiovanimento del settore. Dal 2000 al
2006 la quota di occupati in agricoltura con meno di 40
anni di origine extracomunitaria è passata dal 18 al 25%
(Inps).

Si consideri, tuttavia, che l’incremento degli immigrati
occupati in agricoltura è stato in Toscana del 70% dal 2000
ad oggi: una dinamica importante ma decisamente inferiore
all’incremento medio nazionale del 136%. Tali variazioni
positive, inoltre, sono spesso associate a un emersione del
lavoro già impiegato e non a un effettivo incremento del-
l’occupazione.

1.8.2 La sicurezza
Nel 2006, in Toscana, sono stati denunciati all’Inail

72.434 infortuni riconducibili al complesso dei settori
economici. L’agricoltura ha inciso per il 6,7% degli infor-
tuni totali, 4.881 casi ai quali devono essere aggiunti i
1.027 casi denunciati nell’Industria di trasformazione ali-
mentare. 

Gli infortuni mortali hanno coinvolto 12 persone. Ri-
spetto al 2005 si è avuta una contrazione complessiva
dell’8% delle denunce, mentre sono calati solo del 2% gli
infortuni intercorsi ai lavoratori extracomunitari, che inci-
dono per il 13% degli infortuni totali.

Gli infortuni vengono generati per oltre l’84% da cadu-
te, urti, collisioni, tagli da agente contundente e sforzi psi-
cofisici. 

Nella regione si manifesta una maggiore incidenza di
eventi lesivi derivanti da agente contundente (33%) rispetto

Evoluzione dell’incidenza 
degli occupati in agricoltura 
su totali occupati

1997-2007. Valori percentuali 
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al quadro nazionale (23%). Ridotta è l’incidenza delle altre
casistiche, così come degli infortuni in itinere (211 casi),
che avvengono durante il percorso casa-lavoro, e degli
infortuni stradali in occasione di lavoro (131 casi).

Le casistiche in itinere e quelle stradali mostrano una
contrazione dal 2005 rispettivamente del 9 e 7%. I 211 inci-
denti stradali intercorsi incidono solo per lo 0,3% del totale
agricoltura, contro il 15,4% dell’Industria.

A livello provinciale si segnalano rilevanti contrazioni de-
gli infortuni a Grosseto, Firenze e Lucca e un lieve aumento a
Pistoia dove è stato istituito presso la USL 3 un Centro regio-
nale di “Prevenzione igiene e sicurezza nel florovivaistico”.

Per quanto riguarda, infine, le malattie professionali de-
nunciate nel 2006 in agricoltura, si sono registrate in Tosca-
na 124 denunce, che rappresentano l’8,8% del totale nazio-

nale e manifestano, negli ultimi anni, una contrazione gene-
ralizzata nelle varie realtà locali, ad eccezione delle provin-
ce di Arezzo e Pisa.

Per completare il quadro descrittivo inerente alle malat-
tie professionali, è opportuno segnalare che spesso l’am-
biente di lavoro agricolo si sovrappone all’ambiente di vita
esponendo anche i non addetti a rischi di tipo professionale
tipici del comparto. Il fenomeno assume una particolare ri-
levanza nelle aziende agricole diretto-coltivatrici, dove an-
che i familiari addetti ad altre attività condividono molti
spazi di vita interessati dai rischi specifici delle attività agri-
cole (Regione Toscana 2005).

In sintesi, l’evoluzione del fenomeno infortunistico negli
ultimi sei anni mostra un generale decremento in tutti i ma-
cro settori; particolarmente significativo in agricoltura dove
si è avuta una contrazione del 18,8% rispetto al 2001. I de-
cessi nel comparto continuano ad essere un numero elevato.

Infortuni per macro settori
in Italia e Toscana

2006 - Numero infortuni e variazioni %
Italia 2006 Var. % 06-01 Var. % 06-05

Industria e servizi 836.366 -9,2 -1,0
di cui Costruzioni 103.894 0,6 -2,4
di cui Ind. alimentare 18.614 N.D. -6,8

Agricoltura 63.019 -21,7 -5,2
Totale* 927.998 -9,3 -1,3

Toscana
Industria e servizi 65.395 -9,0 -0,6

di cui Costruzioni 9.704 2,4 -0,2
di cui Ind. alimentare 1.027 -15%. -6,9

Agricoltura 4.881 -18,8 -7,8
Totale* 72.434 -9,0 -1,0

Fonte: Inail
(*) Comprensivo anche della gestione Conto Stato, non specifica-
to in tabella

Infortuni sul lavoro per provincia
in agricoltura

2006 - Numero infortuni e variazioni %
2006 Di cui Var. % Var. % 05-06 

Extracom. 05-06 Extracom.
Arezzo 766 83 -3 5
Firenze 650 94 -10 -7
Grosseto 896 107 -14 11
Livorno 311 51 -8 42
Lucca 402 25 -12 -32
M. Carrara 140 8 -5 -20
Pisa 327 36 -9 -3
Pistoia 451 83 1 2
Prato 32 1 -30 -50
Siena 906 150 -4 -14
Toscana 4881 638 -8 -2

Fonte: Inail

Malattie professionali
in agricoltura in Toscana

Valori assoluti e variazioni percentuali
2003 2004 2005 2006

Toscana 104 15 147 124 
% Toscana
su Italia 9,6 10,7 11,2 8,8
Var. % annue -12,6 10,6 27,8 -15,6

Fonte: Inail

Infortuni sul lavoro avvenuti 
nell’anno 2005 e indennizzati 
a tutto il 30.4.2007 per contatto/agente
materiale e gestione
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La attività di prevenzione della Regione Toscana 
nel comparto agro-forestale

con particolare riguardo ai lavoratori autonomi

Il comparto agricolo-forestale regionale è caratterizzato da una maggioranza di aziende di piccole e medie dimensioni
condotte direttamente dal capo azienda con l’ausilio di collaboratori familiari; spesso fra queste sono comprese  anche le
aziende per autoconsumo o non professionali, che presentano generalmente un basso livello di imprenditorialità e si ca-
ratterizzano per un lavoro e uso di attrezzi, anche estremamente pericolosi, saltuario e condensato in periodi specifici, con
turni esasperati solitamente superiori alle otto ore giornaliere. La frammentarietà della realtà produttiva, la tipologia di
conduzione, l’elevata età ed il basso grado di formazione ed addestramento nonché la presenza di soggetti che si dedica-
no all’attività agricola saltuariamente sono tutti fattori che contribuiscono ad influenzare negativamente gli indicatori di
salute e danno del settore.

La previgente normativa sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, il D.Lgs. n. 626/1994, recentemente modificata
dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non comprendeva nel  campo di applicazione i lavoratori autonomi escluden-
do di  fatto una parte importante della realtà produttiva del comparto.

Per questo motivo i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL della Toscana da anni nelle loro attività di forma-
zione/informazione/assistenza realizzano anche interventi di sensibilizzazione e divulgazione rivolti a questi soggetti con
l’intento di promuovere e diffondere la cultura della sicurezza. Gli esempi più recenti sono rappresentati dal progetto
“Coltiva la Sicurezza”, consistente in un Camper attrezzato di  strumentazione informatica-tecnologica e specifico ma-
teriale divulgativo, presente nelle principali manifestazioni di settore, e l’ampio investimento di risorse dedicato ad inter-
venti divulgativi presenti nei Piani mirati “Prevenzione  e tutela della salute dei lavoratori in agricoltura” e “Preven-
zione  e tutela della salute dei lavoratori in selvicoltura” 2005-2007. Infine per il settore forestale si segnala il progetto re-
gionale di redazione delle “Linee Guida per la prevenzione e sicurezza nei lavori forestali in Toscana” presentate il 6
maggio 2007 al Convegno regionale “L’informazione per la prevenzione nei lavori forestali” e vari seminari di settore de-
dicati agli addetti del comparto. Nelle Linee Guida si analizzano i rischi presenti nelle lavorazioni forestali e sono forni-
te sintetiche informazioni sulle macchine e attrezzature per un loro corretto uso.

Il perdurare fra gli autonomi di  cifre elevate per  infortuni mortali e  gravi e il ripetersi di certe forme di accadimen-
to, hanno determinato l’interesse anche sul piano legislativo e la Regione Toscana ha emanato la Legge regionale 25 mag-
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Il rapporto regionale dell’Inail ha messo in evidenza che, dei
28 casi di morte intercorsi dal 2004 al 2006, 18 sono avve-
nuti all’interno delle aziende e 10 durante gli spostamenti
con mezzi meccanici al di fuori delle stesse.

La flessione degli infortuni è in parte merito della cam-
pagna di sensibilizzazione effettuata dalla Regione nel cor-
so degli ultimi anni. Tuttavia il comparto agricolo forestale
rimane ad alto rischio e, per tale ragione, il Piano sanitario
regionale 2005-2007 ha evidenziato la necessità di interve-
nire mediante i seguenti piani:

- Prevenzione e tutela della salute dei lavoratori in agri-
coltura;

- Prevenzione e tutela della salute dei lavoratori in selvi-
coltura;

- Prevenzione e tutela della salute dei lavoratori nel com-
parto florovivaistico.

L’impegno finanziario complessivo, nel triennio di vi-
genza del Piano sanitario, è di 1.534.000 euro.

I piani di prevenzione e tutela sono realizzati dalle azien-
de USL attraverso sette progetti operativi che si declinano in
attività di: formazione, informazione, divulgazione, assi-
stenza, indagini conoscitive di approfondimento, vigilanza e
controllo.

A corredo di questa attività che rappresenta l’impegno di
maggiore consistenza sono da segnalare ulteriori progetti re-
gionali dedicati a particolari tipologie di utenza: fra questi si

indicano il progetto “Scuola sicura - la tutela della salute dei
lavoratori in agricoltura” e “Coltiva la sicurezza”; il primo è
coordinato dal Dipartimento di Prevenzione dell’Az. USL 3
di Pistoia azienda USL 3 ed ha come obiettivi principali
quelli di accrescere le conoscenze dei futuri lavoratori e  im-
prenditori e di favorire una capacità individuale e collettiva
di autotutela. In particolare, il progetto si concretizza opera-
tivamente con corsi di formazione rivolti ai docenti degli
Istituti Tecnici e Professionali ad indirizzo agrario sui temi
della sicurezza e della salute del lavoro, i quali hanno il
compito di sensibilizzare gli studenti su questi aspetti, fun-
zionando così da catalizzatori del processo di diffusione del-
la cultura della prevenzione nelle nuove generazioni. Nel
periodo 2001-2006 sono stati realizzati dieci corsi di forma-
zione che hanno coinvolto un totale di 148 docenti.

Dal 2004 è attivo il progetto “Coltiva la sicurezza” che
si pone l’obiettivo di stabilire un contatto privilegiato tra
operatori dei dipartimenti di prevenzione e le tipologie di
addetti che non rientravano nel campo di applicazione del-
la previgente normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
(D.Lgs. n. 626/1994) quali lavoratori autonomi, pensionati,
hobbisti e per i quali è possibile agire sulla prevenzione so-
lo cercando di modificare la percezione e la gestione del ri-
schio e facendo maturare la cultura della sicurezza, tramite
la comunicazione, l’informazione, la formazione e l’assi-
stenza.
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1.9 Il mercato fondiario
L’Inea effettua fin dagli anni cinquanta una indagine

annuale sul mercato fondiario, i cui principali risultati ven-
gono pubblicati sull’Annuario dell’agricoltura italiana
(Povellato A., 1997). L’indagine consente di fornire una
sintesi dettagliata dell’andamento generale del mercato
fondiario attraverso l’elaborazione di prezzi medi della
terra e indici su base regionale. I valori così ottenuti sono
da considerarsi indicativi dell’evoluzione in atto nel mer-
cato fondiario.

1.9.1 Il quadro generale
La stima Inea dello stock di capitale terra in Toscana nel

2007 ammonta complessivamente a 10,6 miliardi di euro, di
cui l’87% rappresentato dal valore della superficie agricola
utilizzata ed il restante 13% da boschi. I valori medi per re-
gione agraria più elevati si concentrano nell’area vivaistica
di Pistoia, nella pianura della Versilia, nelle colline della Val
di Nievole e nelle colline dell’Ombrone pistoiese, con un
valore medio di 46.600 euro ad ettaro a fronte dei 10.800
euro ad ettaro rilevati a livello regionale. Queste aree, che
costituiscono il 3,5% della superficie agricola utilizzata re-
gionale, rappresentano oltre il 16% del valore del patrimo-
nio fondiario toscano. Seguono le regioni agrarie con valori
compresi tra i 15.000 e i 20.000 euro ad ettaro, costituite
dalle colline del Greve e del Pesa, le colline del Chianti, le
colline litoranee di Piombino, la pianura di Lucca, le colli-
ne litoranee di Livorno, le colline della Val d’Arbia, che con
il 16% della superficie agricola costituiscono il 26% del va-
lore complessivo regionale. 

Al di sotto dei 3.000 euro ad ettaro si collocano invece le
quotazioni medie delle superfici agricole della Val di Bisen-
zio, l’Alto Santerno e l’Alto Lamone, il versante occidenta-
le dell’Amiata, l’Alto Tevere e la Garfagnana Occidentale.

Oltre il 70% del valore del patrimonio fondiario regiona-
le è da attribuire ai seminativi, con il 37% destinato a coltu-
re non irrigue. La viticoltura di pregio che incide per il 4,1%
sul totale delle superfici contribuisce per oltre il 13% al va-
lore dello stock complessivo regionale.

gio 2007, n. 30 “Norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli” con l’intento di tutelare la
salute e sicurezza di questi soggetti. La legge introduce alcuni obblighi inerenti all’uso, verifiche e adeguamenti delle at-
trezzature di lavoro, l’uso e stoccaggio dei prodotti chimici, l’utilizzo dei dispositivi di protezione; sulla applicazione di
questi obblighi è prevista un’attività di vigilanza svolta dai dipartimenti di prevenzione delle aziende USL che comunque
non interessa i soggetti che esercitano non professionalmente l’attività agricola. Da evidenziare che la legge regionale ha
anticipato quanto previsto dall’attuale normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,
D.Lgs. n. 81/2008, che nel proprio ambito di applicazione comprende anche i lavoratori  autonomi di qualsiasi settore. 

Oltre a questi obblighi, la legge regionale prevede la promozione di interventi  di formazione/informazione/addestra-
mento con l’intento di  fornire una concreta  opportunità di crescita e qualificazione e la realizzazione di un progetto spe-
ciale relativo alle modalità d’uso dei trattori e dei motocoltivatori volto a migliorare le condizioni di sicurezza nell’uso
di tali strumenti. Nell’ambito di attuazione della legge regionale  è stato promosso il progetto regionale “Promozione del-
la cultura della prevenzione nell’uso in sicurezza delle macchine e attrezzature agricole” realizzato in collaborazio-
ne con il Dipartimento di Ingegneria Agraria e Forestale (DIAF), Dipartimenti di Prevenzione delle aziende USL della
Toscana, Organizzazioni Professionali Agricole, Arsia, Enama, Ispel, Unacma. 

Il mantenimento della corretta funzionalità delle macchine e attrezzature agricole ai fini della sicurezza degli operato-
ri è l’aspetto della prevenzione su cui si vuole sensibilizzare i destinatari del progetto, fornendo indicazioni per la realiz-
zazione di una corretta manutenzione ordinaria da mettere in atto all’inizio della campagna agricola. 

Il progetto prevede la realizzazione di  materiale divulgativo consistente in un opuscolo in cui si forniscono le princi-
pali regole per l’uso in sicurezza del trattore e del motocoltivatore e sceneggiature video dove si illustrano i casi tipici di
rischio delle macchine agricole maggiormente impiegate da lavoratori autonomi; ulteriori attività in cui si articola il pro-
getto sono rappresentate da circa 70 interventi tra formativi e divulgativi ed una ricognizione sullo stato dell’arte relati-
vamente alla situazione dei trattori rispetto a requisiti minimi di sicurezza. 

Questa indagine verrà svolta su un campione di aziende volontarie tramite una check list compilata dagli agricoltori
stessi connotando così l’attività di una forte valenza di sensibilizzazione agli aspetti della sicurezza e fornendo a questi
soggetti una opportunità di autoformazione. Un diritto alla salute che la Regione Toscana intende affermare ogni giorno
con il pieno coinvolgimento della società civile e delle forze sociali.

Valori fondiari in Toscana per provincia

2007

SAU Valore
ha % mln €€ % €€/ha

Arezzo 111.526 13,0 975 10,5 8.700
Firenze 123.953 14,5 1.225 13,2 9.900
Grosseto 206.580 24,1 1.571 16,9 7.600
Livorno 37.351 4,4 667 7,2 17.800
Lucca 29.556 3,4 404 4,4 13.700
Massa 19.651 2,3 165 1,8 8.400
Pisa 108.820 12,7 843 9,1 7.700
Pistoia 25.362 3,0 1.242 13,4 49.000
Prato 10.098 1,2 80 0,9 8.000
Siena 184.800 21,5 2.097 22,6 11.300
Totale 857.699 100,0 9.268 100,0 10.800

Fonte: Inea, Banca dati Valori fondiari (www.inea.it)
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In Toscana, motivi di ordine generale e di carattere loca-
le hanno concorso a determinare, negli ultimi anni, un mer-
cato fondiario caratterizzato da stasi sia nel volume delle
transazioni che nel valore dei terreni e con un sostanziale
equilibrio generale tra domanda e offerta, ad eccezione del-
la prevalenza di domanda per alcune tipologie di terreni.
L’offerta risulta abbastanza scarsa, ma a causa dei prezzi
particolarmente elevati anche le richieste sono molto limita-
te, ad eccezione della crescente domanda di seminativi rile-
vata nell’ultimo trimestre dello scorso anno.

Nel corso del 2007 è possibile rilevare rispetto all’anno
precedente un aumento consistente delle quotazioni per al-
cune aree e tipologie di terreni (vigneti di qualità in zone di
pregio, vivaistiche del pistoiese, floricole della Versilia) e
più limitato per altre (cereali negli ultimi mesi dell’anno). 

Se, da una parte, il mercato risulta stazionario e con uno
scarso interesse ad investire in attività agricole, dall’altra,
c’è una tendenza ad una forte domanda per aziende di gran-
di dimensioni e con notevoli dotazioni di fabbricati, in par-
ticole nelle zone viticole di grande pregio (Brunello e
Chianti Classico) e nelle zone più caratteristiche dal punto
di vista paesaggistico.

Nonostante l’introduzione del Premio Unico Aziendale e
i contribuiti in calo, si registra la ripresa della richiesta di
terreni a seminativi e la crescita delle quotazioni, da attri-
buire sia all’aumento dei prezzi dei cereali sia alla necessità
di disporre di superfici per utilizzare i titoli PAC.

Per i terreni vitati si rileva una leggera ripresa dopo la
crisi che ha coinvolto il settore vitivinicolo della Toscana
negli ultimi anni. Tale ripresa interessa esclusivamente le
produzioni di pregio (Chianti Classico, Brunello di Montal-
cino, Nobile di Montepulciano, ad esempio).

Per i terreni olivicoli il mercato risulta abbastanza sta-
zionario, con una scarsissima domanda, anche in presenza
di valori in contrazione.

La domanda in atto è dovuta soprattutto alla ricerca di ter-

reni agricoli per ampliamento aziendale, alla crescente richie-
sta di fondi soprattutto con fabbricati, in particolare nelle pro-
vince di Massa Carrara, Siena, Lucca, Firenze, Pisa e Livorno.

In ulteriore espansione risulta la richiesta di aziende e
terreni estensivi, da parte di operatori extragricoli, da desti-
nare ad attività faunistico-venatorie nelle aree con conces-
sione di riserva di caccia, soprattutto nella Maremma gros-
setana e in alcune aree delle province di Arezzo (Valdarno,
Colline di Arezzo e Alta Valtiberina) e Firenze (Mugello). 

Le figure economiche maggiormente coinvolte nelle
vendite di terreni sono agricoltori, industriali, società finan-
ziarie, professionisti. Gli agricoltori vendono generalmente
per cessazione di attività, per limiti di età e mancanza di
successori, per contrazione dei margini di reddito e della li-
quidità necessaria. Altre motivazioni di vendita sono il rien-
tro e il trasferimento di capitali in altri settori, specialmente
da parte di società finanziarie e industriali, che in base agli
investimenti realizzati negli anni stanno capitalizzando l’in-
vestimento eseguito. 

Nell’acquisto di terreni le figure economiche maggior-
mente interessate sono - oltre agli agricoltori - professionisti,
commercianti, società finanziarie e industriali (soprattutto
nelle province di Siena, Firenze e Grosseto). Gli acquisti so-
no da imputare ad ampliamenti aziendali e a nuove forma-
zioni di proprietà per i giovani agricoltori che usufruiscono
in alcuni casi degli aiuti della Cassa per la Formazione della
Proprietà Contadina (Grosseto, Siena, Arezzo e Pisa); ad in-
vestimenti di capitale per industriali e società finanziarie; ad
investimenti, anche a fini abitativi e turistici, per commer-
cianti e professionisti. Gli acquisti di terreni vengono non
soltanto da operatori locali, ma anche da gruppi industriali,
società finanziarie e privati di altre regioni o stranieri, spe-
cialmente nelle province di Firenze, Siena e Grosseto.

Per il futuro è prevedibile una situazione ancora stazio-
naria, sia per il livello degli scambi che per le quotazioni.
Fanno eccezione i terreni da destinare alle produzioni vivai-
stiche a fronte della contrazione delle superfici floricole,
l’ulteriore ripresa delle zone viticole di pregio e di quelle
emergenti e le tipologie di aziende che hanno mostrato un
buon interesse già nel corso del 2007 (aziende con fabbrica-
ti e terreni da adibire ad attività faunistico-venatoria). Per i
seminativi si riscontra un crescente interesse, che sarà mag-
giore nel corso dell’anno, stante la forte ascesa dei prezzi
nel mercato dei cereali.

1.9.2 Le tendenze a livello territoriale
Si analizzano brevemente le tendenze per singola provin-

cia, in ordine decrescente rispetto alla variazione percentuale
2007-2006 dei valori fondiari medi delle superfici agricole.
La variazione dei prezzi in Toscana è pari a circa il 3%, con
aumenti maggiori nelle province di Pistoia, Prato, Siena, Luc-
ca, Massa Carrara e Livorno e più contenuti nelle altre.

PISTOIA - I prezzi medi dei terreni sono aumentati del
10%, con incrementi del 10-15% nei seminativi asciutti ed
irrigui della Valdinievole e del 13% nei terreni a vivaio nel-
la Piana di Pistoia. Si rilevano, invece, prezzi invariati nella
zona con vigneti e nelle aree montane. Le quotazioni sono
nell’ordine di 27-35 mila euro/ha nei seminativi della Valdi-
nievole e 28-40 mila nella Piana di Pistoia; la zona a vivaio
si attesta attorno a 270 mila euro/ha.

Valori fondiari in Toscana
per tipologia di coltura

2007

SAU Valore
ha % mln €€ % €€/ha

Seminativi 544.941 63,5 6.555 70,7 12.000 
di cui
non irrigui 437.436 51,0 3.444 37,2 7.900

Prati
e pascoli 133.612 15,6 249 2,7 1.900
Frutteti
e agrumeti 6.633 0,8 86 0,9 12.900
Oliveti 97.011 11,3 824 8,9 8.500
Vigneti 58.504 6,8 1.506 16,2 25.700
di cui
vigneti DOC 34.798 4,1 1.227 13,2 35.300

Altre colture
permanenti 16.998 2,0 49 0,5 2.900
Totale 857.699 100,0 9.268 100,0 10.800

Fonte: Inea, Banca dati Valori fondiari (www.inea.it)
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Il mercato è caratterizzato da scambi modesti, con poca
domanda e offerta, ad eccezione della zona vivaistica della
Valdinievole e della Piana di Pistoia, con domanda in aumen-
to anche per i seminativi da destinare all’attività vivaistica.

I terreni più richiesti sono i seminativi irrigui e asciutti,
specialmente per le attività vivaistiche e floricole.

Le prospettive future sono buone per il settore vivaistico
della Piana di Pistoia, che tende ad espandersi anche nelle
zone della Valdinievole, mentre nelle altre aree si prevede
un mercato con poco sviluppo.

PRATO - I prezzi sono aumentati del 5,3%, con punte del
15% nella pianura irrigua. Invariati i vigneti e gli oliveti nel-
le zone del Montalbano e del Carmignano. Le quotazioni si
attestano tra i 26 mila euro/ha della piana irrigua e i 6-11 mi-
la euro/ha nella fascia collinare.

Il mercato si presenta stazionario con poca domanda e
offerta, ad eccezione dei seminativi della piana pratese, do-
ve il mercato è più attivo e con una prevalenza di domanda.
Infatti, i terreni più richiesti sono i seminativi della pianura.

Le prospettive future sono di poca movimentazione del
mercato in generale e di un rinnovato interesse per i semi-
nativi.

SIENA - I prezzi medi dei terreni sono aumentati del
4,6%, con punte del 10% nella zona di Montalcino e
dell’11% nelle aree del Chianti Classico. Si rileva, inoltre, un
aumento del 4-5% nelle zone della Val d’Arbia e Val d’Elsa
e del 2% nella Val di Chiana; invariate le quotazioni della Val
d’Orcia. Le quotazioni dei terreni sono per i seminativi pia-
neggianti attorno a 14-18 mila euro/ha e 10-12 mila per quel-
li della collina a seminativo estensivo, mentre per i terreni vi-
gnabili si va da 19 mila euro della Val d’Orcia a 31 mila del
Chianti Classico, con punte di 55-60 mila euro/ha nella zona
di Montalcino. Per i vigneti delle zone più pregiate i valori si
attestano attorno a 390 mila euro/ha (compreso il soprassuo-
lo) per il Brunello di Montalcino e 170 mila euro/ha per il
Chianti Classico. Nelle altre zone DOGC i valori si attestano
attorno a 98 mila euro/ha per il Nobile di Montepulciano e
60-80 mila nelle altre aree (Orcia, Vernaccia e Chianti).

Il mercato si presenta più attivo dell’anno precedente e
con una prevalenza di domanda, specialmente nell’area di
Montalcino e del Chianti Classico. Nelle zone della Val
d’Elsa e delle Colline di Siena gli scambi sono in equilibrio,
con poca domanda e offerta.

Le tipologie più richieste sono aziende e vigneti di qual-
siasi estensione e con fabbricati nelle zone di Montalcino e
del Chianti Classico, i seminativi pianeggianti, quelli vigna-
bili e le aziende con fabbricati da ristrutturare (Val d’Orcia,
Val d’Arbia, Val d’Elsa e Colline di Siena).

Le aspettative sono di grande interesse per le zone vitico-
le di pregio, mentre permane una situazione di stasi nelle al-
tre zone, anche DOC. Si prevede molto interesse anche per
le aziende con fabbricati da ristrutturare e per i seminativi.

LUCCA - I prezzi medi dei terreni sono aumentati del
4,6%, con incrementi più consistenti dei seminativi irrigui,
in prossimità delle zone floricole e della piana di Lucca, e
più contenuti dei seminativi nelle altre zone della provincia.
Le zone viticole delle colline lucchesi sono stazionarie,
mentre risulta in diminuzione la zona olivicola. I valori dei
terreni sono abbastanza sostenuti nel complesso della pro-
vincia, con quotazioni di 63 mila euro/ha nei terreni irrigui

della piana di Lucca e della Versilia (zona floricola) e di 45-
50 mila euro/ha per i vigneti delle colline lucchesi.

Il mercato è caratterizzato da scambi molto modesti e ri-
sulta invariato rispetto all’anno precedente, con prevalenza
di domanda per i seminativi. Le tipologie più richieste di
terreni sono i seminativi, specialmente con fabbricati nella
zona della Garfagnana, e le superfici a seminativo sia nella
zona floricola che nella piana di Lucca. Pochissimo interes-
se, invece, per oliveti e vigneti.

Le prospettive future sono di netta ripresa per i seminativi.
MASSA CARRARA - I prezzi medi dei terreni nella pro-

vincia sono aumentati del 3,7%, con aumenti più marcati
nella zona dell’Alta e Bassa Lunigiana (4%) e più modesti
nelle colline di Luni e nelle Apuane (3%). I valori risultano
sostenuti soprattutto a causa della scarsa disponibilità di ter-
ra coltivabile in tutta la zona. Le quotazioni dei terreni sono
abbastanza sostenute nelle colline della Lunigiana e nella
zona pianeggiante di fondovalle.

Il mercato è caratterizzato da scambi molto modesti, con
un livello invariato sia nella Lunigiana che nei Colli di Lu-
ni, con domanda e offerta in equilibrio.

Le prospettive future per il mercato mostrano una situa-
zione stazionaria.

LIVORNO - I prezzi medi dei terreni sono aumentati del
3,5%, con punte del 12% nelle zone di pregio (Bolgheri),
del 4-5% per i seminativi irrigui, da attribuire alla buona
produttività dei seminativi specialmente nelle colture orti-
cole, e con incrementi del 2% circa per i seminativi asciut-
ti. In aumento sono anche i seminativi a vigneti nella zona
della Val di Cornia (circa 3%), con punte del 15% nelle zo-
ne di Bibbona e Bolgheri. Il livello degli scambi è meno at-
tivo dell’anno precedente nella zona di Collesalvetti e Li-
vorno, mentre è più attivo nella zona litoranea, con un rap-
porto tra domanda e offerta in sostanziale equilibrio.

Nella provincia c’è interesse, specialmente per l’area di
Bolgheri, sia da parte di grandi gruppi industriali e società
finanziarie, sia di grandi agricoltori che operano anche in al-
tre regioni. Prosegue la richiesta e gli scambi di seminativi
per arrotondamenti aziendali specialmente nelle zone orti-
cole di pieno campo da parte soprattutto di coltivatori diret-
ti e piccole e medie aziende, che acquistano da agricoltori
anziani che cessano la loro attività.

Per il futuro si prevede un rinnovo di interesse per i se-
minativi nonché per le zone viticole di pregio e per i terreni
con fabbricati da ristrutturare a fini turistici e immobiliari.

AREZZO - I prezzi medi dei terreni sono aumentati del
2,4%, con punte del 3-4% per i seminativi. Sono invece in
calo i vigneti con il -2% e gli oliveti con il -5%. Le quota-
zioni dei terreni sono tra 7-20 mila euro/ha nei seminativi di
collina e 30-31 mila nei seminativi irrigui nella Val di Chia-
na e Valtiberina. Il mercato si presenta invariato in tutte le
zone ad eccezione della Val di Chiana e del Valdarno dove
prevale la domanda per i seminativi.

Domanda e offerta sono generalmente in equilibrio, con
prevalenza di domanda nella Val di Chiana e nella Valtibe-
rina. I terreni più richiesti sono i seminativi nella Valtiberi-
na e nella Val di Chiana, i seminativi vignabili nelle colline
di Arezzo specialmente nella zona della DOC di Pietraviva
riconosciuta nel corso del 2005 (Pergine Valdarno, Civitella
Valdichiana, Bucine, Montevarchi e Cavriglia). Sono richie-
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ste anche grandi aziende con importanti fabbricati, nonché
aziende con riserve di caccia.

In prospettiva il mercato è in evoluzione per i seminativi
e le zone viticole emergenti e stazionario negli altri settori.

FIRENZE - I prezzi medi dei terreni sono aumentati del
2%, con incrementi del 2-3% nei seminativi irrigui nelle zone
orticole della piana di Firenze e nelle zone pianeggianti del
Mugello e dell’Empolese. I vigneti aumentano del 2%; nella
zona del Chianti Classico si registra un aumento del 5%. Le
quotazioni dei terreni sono di 67 mila euro/ha nelle zone orti-
cole della piana di Firenze, mentre per i seminativi pianeg-
gianti tra i 26 e i 33 mila e i seminativi di collina attorno a 13-
20 mila. I vigneti del Chianti Classico hanno quotazioni tra i
140 mila e i 160 mila euro/ha (compreso il soprassuolo), men-
tre nelle restanti zone del Chianti e con Indicazione Geografi-
ca Tipica i valori si aggirano attorno ai 70-80 mila euro/ha.

Il livello degli scambi si presenta invariato rispetto al-
l’anno precedente, con poca domanda e offerta, con qualche
eccezione delle zone del Mugello per l’interesse a riserve di
caccia, del Chianti Classico e dei poderi con fabbricati da ri-
strutturare.

Le tipologie più richieste sono i seminativi, nonché le
grandi aziende con fabbricati nelle colline fiorentine e le
aziende vitivinicole del Chianti Classico già presenti con
proprie etichette sul mercato. Sono anche richieste aziende
con riserva di caccia.

Le aspettative future del mercato sono ancora di grande
interesse per le zone del Chianti Classico e per le aziende
con fabbricati. In crescita risulta la richiesta di aree orticole
della piana fiorentina. In prospettiva il mercato è staziona-
rio in tutte le altre zone.

PISA - I prezzi medi dei terreni sono aumentati
dell’1,3%, con punte del 4,5% per i seminativi. Le quota-
zioni dei terreni si attestano tra i 7,7 e i 22 mila euro/ha per
i seminativi, fino a 35 mila euro per i seminativi irrigui del-
la piana di Pisa.

Il mercato si presenta invariato rispetto all’anno prece-
dente. Domanda e offerta sono in equilibrio, con qualche ec-
cezione per i seminativi della piana di Pisa dove prevale la
domanda e per i seminativi nelle colline di Montescudaio,
dove si rileva una maggior dinamicità e una domanda più
marcata per i terreni vignabili, essendo questa una zona a
vocazione viticola emergente. Sono, inoltre, molto ricercate
le aziende con fabbricati nella zona delle Colline pisane e
del Valdarno inferiore.

Le prospettive per il futuro mostrano una situazione stati-
ca, ad eccezione delle aree viticole emergenti e dei seminativi. 

GROSSETO - I prezzi medi dei terreni sono aumentati
complessivamente dell’1,3%. Nel dettaglio, si registra un au-
mento del 5% nelle colline interne dell’Ombrone e nel semi-
nativo irriguo della piana di Grosseto. In diminuzione del 5-
6% risultano i seminativi asciutti della piana di Grosseto e del-
le colline interne, e del 7-8% nella zona litoranea, nelle colli-
ne metallifere e nell’Albegna. I seminativi irrigui di pianura
(Piana di Grosseto e litoranea) vengono quotati 20-22 mila eu-
ro/ha, quelli asciutti 10-16 mila, i seminativi di collina 7-13
mila (Montagna dell’Amiata e colline interne) e quelli vigna-
bili 14-22 mila (colline dell’Albegna e colline interne).

Il mercato si presenta invariato rispetto all’anno prece-
dente e con poca domanda e offerta, ad eccezione della zo-

na della Piana di Grosseto e delle colline interne estensive
con prevalenza di offerta per i seminativi. Le tipologie di
terreni più richiesti sono i seminativi (Piana di Grosseto), i
seminativi vignabili (colline interne in zone viticole) e le
aziende con riserva di caccia (colline interne estensive e col-
line interne dell’Ombrone).

Le prospettive nel prossimo futuro sono stazionarie, spe-
cialmente nel settore vitivinicolo, con qualche ripresa per
quanto riguarda i seminativi.

Quotazioni dei terreni per tipo
di azienda e per qualità di coltura

2007 - Migliaia di euro ad ettaro

Min Max 
Podere con seminativi della Lunigiana (MS) 20 27
Terreni ortofloricoli nella pianura di Massa 82 110
Seminativi nella collina interna di Massa 12 13
Bosco ceduo nella Garfagnana (LU) 2 3
Seminativi ortofloricoli nella pianura di Versilia (LU) 145 200
Seminativi irrigui nella pianura di Lucca 17 22
Terreni vitiolivicoli nelle colline di Lucca 20 31
Terreni boschivi nella montagna pistoiese 3 4
Terreni ortoflorovivaistici nella Val di Nievole (PT) 92 125
Terreni nella zona vivaistica di Pistoia 230 290
Terreni a seminativi e prato pascolo nel Mugello (FI) 4 7
Vigneto DOCG Chianti Classico (FI) 135 160
Terreni vitiolivicoli nelle colline di Firenze 22 30
Orticoli della piana fiorentina 46 67
Seminativi irrigui nella pianura di Fucecchio (FI) 23 29
Seminativi collina Montalbano (PO) 8 12
Seminativi di pianura (PO) 19 30
Vigneti DOCG Carmignano (PO) 55 80
Seminativi delle colline litoranee di Livorno 26 29
Seminativi pianeggianti di Livorno 18 25
Seminativi orticoli nella Val di Cornia (LI) 19 25
Seminativi nel Valdarno inferiore (PI) 10 15
Seminativi di collina nell’Alto Cecina (PI) 8 9
Podere vitiolivicolo con seminativi nella collina di Pisa 27 31
Terreni orticoli nella pianura di Pisa 34 49
Seminativi irrigui nella Valtiberina (AR) 27 33
Seminativi pianeggianti della Val di Chiana (AR) 15 30
Seminativi e bosco nel Casentino (AR) 5 7
Azienda vitiolivicola in Valdarno (AR) 15 19
Terreni vitiolivicoli nella Val d’Elsa senese 29 38
Terreni cerealicoli nelle colline estensive di Siena 7 11
Vigneti DOCG Chianti Classico (SI) 145 90
Vigneto DOCG nelle colline di Montalcino (SI) 350 430
Seminativi nella Val d’Arbia (SI) 9 13
Bosco nell’Amiata grossetana 4 6
Pascoli nella collina interna di Grosseto 2 3
Seminativi irrigui nella pianura di Grosseto 17 21
Seminativi per vigneti nelle colline interne (GR) 14 22

Fonte: Inea, Banca dati Valori fondiari (www.inea.it)
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1.9.3 Il mercato degli affitti
Secondo i dati Istat del 5° Censimento generale dell’a-

gricoltura, nella regione Toscana la percentuale di terreni
agricoli in affitto sul totale della superficie aziendale è del
19,6%, pari a 318.720 ettari, mentre nel censimento del
1990 la percentuale ammontava al 10,6% per una superficie
di 188.400 ettari.

I risultati della SPA 2003 indicano che, rispetto al cen-
simento 2000, le aziende diminuiscono in misura mag-
giore al calo della superficie utilizzata, aumentando di
conseguenza la dimensione media aziendale. Si è accen-
tuato il peso delle aziende che presentano SAU in affitto,
il cui numero è stato indicato in 12.748 unità (+24,2%)
con una superficie agricola utilizzata in affitto di circa
194.200 ettari (+26,1%), la cui incidenza sul totale SAU
aziendale ammonta al 24,5%. Le aziende con sola SAU
in affitto sono aumentate sia come numero (+7%) che co-
me superficie utilizzata (+28,4%). Questa forma di titolo
di possesso dei terreni sembra stia prendendo campo so-
prattutto tra i nuovi imprenditori che in questo caso ten-
dono a posizionarsi nelle classi dimensionali più elevate,
e potrebbe avere prospettive di maggiore utilizzo nel fu-
turo.

Con riferimento ai dati dell’indagine SPA del 2005, si ri-
leva che anche in Toscana il ricorso all’affitto continua ad
avere una significativa incidenza, con il 13,1% delle azien-
de della regione che ricorrono a questo titolo di possesso,
per una superficie agricola pari al 25,2% del totale, con va-
lori quindi superiori a quelli medi nazionali (11,9% e
23,1%), ma anche a quelli dell’Italia centrale (12,2% e
23,7%).

L’indagine Inea mostra che nel 2007 il mercato presen-
ta in generale una situazione in diminuzione nelle movi-
mentazioni, soprattutto per l’andamento dell’economia
agricola regionale e della riduzione dei premi comunitari
derivanti dalla Riforma della PAC. L’andamento dei valori
medi risulta diversificato sia per le diverse tipologie di col-
ture che a livello territoriale. In aumento risultano le super-
fici orticole a Livorno e Pisa, le floricole a Pistoia e Lucca,
i vigneti di qualità nelle aree di pregio (Chianti e Chianti
Classico). 

A partire dal periodo della nuova semina (ottobre) si ri-
leva una crescente richiesta di terreni a seminativo che inte-

ressa tutte le aree, ma più marcata nelle zone più vocate, a
seguito dell’incremento dei prezzi dei cereali.

Per quasi tutte le tipologie di terreni e nella maggior par-
te del territorio regionale la situazione è di equilibrio, men-
tre in alcuni casi si ha una prevalenza di domanda.

Si rivela spesso il ricorso agli affitti all’interno dello stes-
so nucleo familiare, sia per un naturale avvicendamento ge-
nerazionale sia per consentire ai figli più giovani di accede-
re alle agevolazioni previste dal nuovo PSR 2007-2013.

La richiesta di fondi rustici, a fini abitativi o residenzia-
li, continua ad essere particolarmente sostenuta in zone di
pregio paesaggistico o vicine a centri urbani.

La maggioranza dei contratti viene stipulata da coltiva-
tori diretti per l’ampliamento della loro superficie aziendale
e da altri imprenditori agricoli. Le principali motivazioni
della domanda sono: la necessità di disporre di superficie
ammissibile per far valere i diritti acquisiti con la Riforma
della PAC; gli alti prezzi del mercato fondiario; l’esigenza
dei contoterzisti di ottimizzare il lavoro del loro parco mac-
chine con contratti annuali per seminativi; i contratti di
compartecipazione per gli oliveti.

Si conferma la tendenza a stipulare contratti di affitto tra
familiari, in modo da trasferire la titolarità del diritto a chi
effettivamente gestisce l’impresa agricola e che può, quindi,
beneficiare degli aiuti previsti, soprattutto se giovane agri-
coltore.

Le tipologie contrattuali più frequenti sono le seguenti:
- contratti in deroga di cui alla Legge n. 203/1982, art.

45, con una durata generalmente tra i 3 e i 5 anni. Questo
contratto è presente pressoché in tutte le province toscane,
con l’assistenza, istituita per legge, delle OO.PP.;

- contoterzismo: rivolto soprattutto ai seminativi estensivi;
- compartecipazione: riguarda soprattutto le colture ar-

boree (oliveti) con relativa raccolta delle olive; 
- contratti stagionali: riguardano principalmente le coltu-

re industriali (pomodoro e tabacco) e gli ortaggi (Livorno,
Pisa e Grosseto).

Per il mercato degli affitti si prevede il perdurare della
ripresa per i seminativi, in considerazione dell’andamento
positivo dei prezzi dei cereali. I vigneti continueranno a
mantenere quotazioni sostenute, soprattutto nelle aree di
pregio. Negli altri settori si prevede una situazione stazio-
naria.

Aziende e relativa superficie agricola utilizzata in affitto (inclusi gli Enti pubblici)

2005 - Superficie in ettari

Indagine 2005 Variazione % 2005-2003
Aziende con SAU Superficie agricola utilizzata Aziende SAU

Con SAU Di cui % In affitto Di cui solo % % Con Di cui In affitto Di 
in affitto solo affitto az. con affitto SAU in solo in affitto SAU in solo cui

SAU solo affitto sul sul tot. SAU affitto affitto solo 
in affitto tot. SAU in affitto affitto

Toscana 10.724 4.972 46,4 203.660 98.984 25,2 12,2 -15,9 9,8 4,9 7,0

Centro 34.444 13.441 39,0 551.925 275.116 23,7 11,8 -4,0 13,0 1,2 7,4

Italia 205.299 58.586 28,5 2.940.017 1.145.925 23,1 9,0 -15,9 -2,8 -7,1 11,5

Fonte: Istat, Indagine SPA 2005
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1.9.4 Le tendenze a livello territoriale
L’andamento delle quotazioni risulta molto differenziato

a livello territoriale: a Pistoia e Prato i prezzi sono in au-
mento; ad Arezzo si rileva un leggero aumento; a Lucca,
Grosseto e Firenze sono stazionari; a Livorno, Pisa e Massa
Carrara in diminuzione, a Siena in aumento per i vigneti e
in calo per i seminativi. I prezzi dei seminativi diminuisco-
no a Massa Carrara, Livorno, Pisa, Siena e Grosseto mentre
aumentano, seppure in misura limitata, nelle altre province.
In tutte le aree si rileva la ripresa di interesse per i semina-
tivi iniziata nell’ultimo trimestre dell’anno. I prezzi dei ter-
reni viticoli, soprattutto nelle aree di maggior pregio, man-
tengono quotazioni particolarmente elevate (Siena, Firen-
ze). In crescita l’interesse per le zone viticole emergenti di
Arezzo (Cortona e Pietraviva).

Rispetto all’andamento regionale in diminuzione, il volu-
me dei contratti di affitto è in aumento nelle province di Li-
vorno, Pisa e Massa Carrara; nella prima provincia per la ri-
chiesta di seminativi irrigui per colture stagionali (ortaggi), a
Pisa anche per la domanda di seminativi annuali da parte dei
contoterzisti e a Massa per il ricambio generazionale nella
gestione aziendale all’interno della famiglia coltivatrice.

Si rileva la prevalenza di domanda per i vigneti di pregio
(Siena e Firenze) e per i seminativi a Massa Carrara, Pisa,
Pistoia, Arezzo e Grosseto. La richiesta di seminativi è do-
vuta alla necessità di terreni da abbinare ai titoli del Premio
Unico Aziendale, alle richieste provenienti da giovani agri-
coltori e da contoterzisti.

1.10 Il credito all’agricoltura 
Il 2007 è stato un anno particolarmente difficile per i

mercati finanziari ed il credito in tutti i Paesi occidentali.
L’instabilità proveniente dagli Stati Uniti e più precisamen-
te dalla crisi dei mutui sub-prime ha causato volatilità sui
mercati mondiali ed una diffusa crisi di liquidità. 

Dal punto di vista dell’accesso al credito vi è stato un ir-
rigidimento nell’avversità al rischio delle banche che, ve-
dendo ridurre la liquidità, hanno inasprito le condizioni nel-
le concessioni dei prestiti. Si è passati, quindi, da una situa-
zione di sostanziale miglioramento nell’accesso ad una più
selettiva valutazione del rischio creditizio e, con essa, un
peggioramento nella qualità e nella quantità di risorse eroga-
te. Anche in Italia si è avuto manifestazione di questi feno-
meni: sebbene non vi fossero grandi esposizioni degli istitu-
ti verso i derivati dove erano state abilmente “impacchettate”
le cartolarizzazioni dei sub-prime, la diminuzione della li-
quidità sui mercati ha comunque prodotto effetti negativi.

In questo contesto anche il settore agricolo ha visto peg-
giorare le proprie condizioni creditizie, vanificando un cam-
mino virtuoso in termini di solvibilità e sofferenze che or-
mai da alcuni anni aveva intrapreso e mostrato di poter so-
stenere.

1.10.1 Le novità normative per gli interventi 
nel settore agricolo

Il 2007 e la prima parte del 2008 non hanno visto parti-
colari innovazioni da un punto di vista normativo per quan-
to riguarda il finanziamento delle imprese agricole. La Fi-
nanziaria 2008, ad esempio, è stata ben più contenuta della
precedente riguardo ai temi agricoli e ancor di più lo è stata
sul finanziamento del settore. In questo lasso di tempo la no-
vità legislativa più significativa è stato il D.Lgs. n. 82 del 18
aprile 2008. Tale norma, elemento di modifica del passato
decreto n. 102/2004, va ad ampliare la copertura della fi-
deiussione Ismea. In particolare il provvedimento estende la
possibilità per l’Istituto di intervenire in garanzia anche a
fronte di operazioni a breve termine. Ciò allo scopo di faci-
litare l’accesso al credito di conduzione alle imprese che,
non disponendo di garanzie sufficienti, hanno la necessità di
accedere a prestiti per l’ordinaria gestione. Citando il testo:
«L’Ismea può concedere la propria garanzia a fronte di fi-
nanziamenti a breve, a medio e a lungo termine concessi da
banche, intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale
di cui all’articolo 107 del testo unico, nonché dagli altri sog-
getti autorizzati all’esercizio del credito agrario e destinati
alle imprese operanti nel settore agricolo, agro-alimentare e
della pesca. La garanzia può altresì essere concessa anche a
fronte di transazioni commerciali effettuate per le medesime
destinazioni». Tra le varie disposizioni, il decreto ripristina
la garanzia mutualistica del vecchio Fondo Interbancario di

Canoni di affitto per tipi di azienda
e per qualità di coltura

2007 - Euro ad ettaro

Fonte: Inea, Banca dati Valori fondiari (www.inea.it)

Min Max 
Contratti in deroga per seminativi in Lunigiana (MS) 150 200
Seminativi pianeggianti in contoterzismo (MS) 200 280
Contratti in deroga seminativi irrigui pianura Versilia (LU) 1.500 1.700
Contratti in deroga seminativi nella Garfagnana (LU) 100 160
Contratti stagionali seminativi asciutti di pianura (PT) 360 520
Contratti in deroga terreni zona floricola pianura pistoiese 1.600 2.600
Contratti in deroga per vigneti nelle colline di Firenze 1.000 1.800
Contratti in deroga vigneti Chianti Classico (FI) 4.500 5.500
Contratti stagionali verbali prati-pascoli nel Mugello (FI) 70 90
Contratti in deroga seminativi asciutti di pianura (PO) 260 320
Contratti stagionali seminativi asciutti piano-colle (PO) 150 200
Contratti stagionali colture industriali pianura di Livorno 850 1.100
Contratti in deroga zona orticola (LI) 550 750
Contratti in deroga seminativi asciutti colline litoranee (LI) 240 330
Contratti in deroga per seminativi nell'alto Cecina (PI) 180 250
Contratti in deroga per ortaggi nella pianura di Pisa 450 550
Contratti in deroga seminativi asciutti Val di Chiana (AR) 280 350
Contratti stagionali per tabacco nella Val Tiberina (AR) 750 1.100
Contratti in deroga seminativi Casentino (AR) 120 210
Contratti in deroga vigneti colli aretini 1.000 1.600
Contratti in deroga seminativi asciutti Val d’Orcia (SI) 70 140
Contratti in deroga vigneti nel Chianti Colli senesi (SI) 750 1.400
Accordi verbali per oliveti nella Val d’Elsa senese 220 360
Contratti in deroga seminativi collina litoranea Grosseto 150 200
Contratti stagionali pomodoro pianura litoranea Grosseto 350 650
Contratti in deroga vigneti DOC colline interne (GR) 900 1.100
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Garanzia (FIG). La nuova norma vale per le operazioni di
credito agrario elencate nell’art. 43 del Tub, cioè per i fi-
nanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche, ol-
tre a quelle connesse o collaterali, come la trasformazione
dei prodotti e l’agriturismo. Sono comprese le operazioni di
credito agrario effettuate mediante l’utilizzo della cambiale
agraria.

Dal punto di vista delle garanzie, Ismea ha mantenuto
costante anche per il 2007 l’erogazione sia di garanzie di-
rette che sussidiarie: le prime coprono il finanziamento fino
al 70% (80% per i giovani agricoltori) per un ammontare
massimo di 1 milione per le piccole e le micro imprese e di
2 milioni per le medio-grandi, gli investimenti finanziabili
riguardano il miglioramento fondiario, ricerca, sperimenta-
zione, innovazione tecnologica e valorizzazione commer-
ciale dei prodotti, costruzione, acquisizione o miglioramen-
to di beni immobili per lo svolgimento delle attività agrico-
le e acquisto di nuove macchine e attrezzature. Le garanzie
sussidiarie, invece, prevedono a seconda della durata del fi-
nanziamento una copertura del finanziato dal 55 al 75%, con
un costo in termini di commissione oscillante tra lo 0,25 e
lo 0,30% del finanziato.

Oltre a questi strumenti di livello nazionale, la Toscana
si avvale di un consolidato sistema regionale delle garan-
zie il quale opera in sinergia con il sistema dei confidi e
quello bancario. L’accesso al credito viene agevolato me-
diante particolari condizioni calibrate sulla realtà agricola
con apposizione di garanzie e di controgaranzie regionali
che possono raggiungere anche l’80% del finanziamento.
Particolari trattamenti sono riservati anche ai giovani im-
prenditori ed alle imprenditrici. Oltre ai finanziamenti tra-
dizionali si evidenzia la presenza di agevolazioni verso
strumenti maggiormente “raffinati” da un punto di vista fi-
nanziario quale i prestiti partecipativi o il fondo di early
stage. Mentre la prima serie di strumenti tendono ad esse-
re potenzialmente sfruttati da tutti i tipi di imprese, la se-
conda riguarda sostanzialmente le imprese di dimensioni
medio-grandi. Tali politiche rappresentano un buon sup-
porto in un momento nel quale le imprese agricole si tro-
vano a transitare verso un sistema dove sempre minore
sarà l’impatto statale.

1.10.2 La valutazione del rischio delle imprese 
agricole

L’esercizio del credito agrario ha subito una profonda
trasformazione a partire dall’entrata in vigore del Testo uni-
co delle leggi in materia bancaria e creditizia. Dal 1° gen-
naio 1994 l’impianto restrittivo - che riservava a determi-
nati istituti l’erogazione dei finanziamenti a lungo termine,
sottoponeva a un regime di autorizzazione anche la pratica
del credito agrario di esercizio e caratterizzava rigidamen-
te le operazioni - è stato abrogato. Una prima conseguenza
è stata una certa dispersione delle specifiche competenze di
settore causata dalla diffusa soppressione delle sezioni spe-
ciali e, più in generale, dei settori specialistici attivi presso
le banche. Ne è derivata una maggior difficoltà di com-
prensione fra banca e operatori agricoli. In concomitanza a
questo fenomeno si è verificato lo spostamento della con-
tribuzione pubblica dal conto interessi al conto capitale,
con conseguente ulteriore rafforzamento della convinzione

che il credito agrario potesse essere sostituito da forme tec-
niche e valutazioni di merito tipiche del credito ordinario. 

In questo contesto, la valutazione di rischio dell’impresa
ha cominciato ad assumere sempre maggiore importanza, fi-
no a giungere alle rilevanti novità introdotte dai due Accor-
di sul Capitale di Basilea. In questa prospettiva i principali
istituti di credito lavorano ormai da alcuni anni alla defini-
zione di metodologie applicative per la valutazione del ri-
schio d’azienda conformi ai parametri imposti dalla regola-
mentazione di Basilea II che possano essere il più possibile
oggettivi e in grado di ridurre gli spazi di discrezionalità che
hanno spesso contraddistinto il rapporto fra filiali e agenzie
bancarie e clientela. Da questo percorso è sempre rimasto ai
margini il sistema di valutazione del settore agricolo. Prin-
cipalmente si possono isolare alcune motivazioni: fino agli
anni duemila, le imprese agricole erano sempre state perce-
pite dalle banche come soggetti a basso rischio in quanto
supportate da politiche nazionali e comunitarie, da una bas-
sa onerosità fiscale e da un mercato significativamente me-
no volatile in termini di prezzi. La riforma della PAC, come
noto, ha modificato in modo significativo questo contesto e
nel tempo anche la rischiosità delle imprese agricole è an-
data aumentando, diffondendo una certa avversione al ri-
schio da parte delle banche verso le esposizioni in agricol-
tura. 

Ad oggi la prospettiva delle imprese agricole è quella di
essere sempre più valutate in base alle proprie performance
d’impresa e le indicazioni, anche di politica pubblica, spin-
gono affinché si adotti nel settore un vero e proprio atteg-
giamento imprenditoriale da parte degli operatori.

Il sistema bancario sembra recepire sempre più questi
stimoli di cambiamento e di virtuosità, muovendosi nella
direzione di un approccio più strutturato nell’erogazione
del credito al settore: da questo punto di vista è in corso di
piena attuazione l’applicazione di quanto consentito dagli
articoli 43 e seguenti del Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia. La previsione normativa ha infatti in-
teso rendere possibile e perfezionabile in termini di credi-
to agrario qualsiasi finanziamento bancario nel rispetto del
vincolo di destinazione. Tuttavia l’atteggiamento delle
banche verso la clientela agricola appare ancora prevalen-
temente passivo ed esse tendono ad offrire strumenti tradi-
zionali, derivati dall’offerta agli altri settori dell’econo-
mia, oppure affidano alla responsabilità dei propri funzio-
nari l’adattamento dei prodotti standard alle esigenze degli
agricoltori.

L’impresa agricola, per contro, è spesso caratterizzata
dalla quasi totale assenza di rapporti contabili attendibili e
da una forte tendenza alla forfetizzazione e/o semplificazio-
ne fiscale. Questi elementi, uniti ad un’eventuale opacità
nelle relazioni banca-impresa, possono portare il creditore
ad una maggiore avversione al rischio nella concessione nel
credito. 

I metodi valutativi per le imprese del settore primario
stanno sempre più affiancando alle tradizionali modalità di
valutazione delle piccole imprese, vale a dire quella econo-
mico-finanziaria e quella comportamentale, delle pondera-
zioni sugli elementi strutturali dell’azienda e su quelli stru-
mentali. La banca, infatti, è in grado di offrire nuovi stru-
menti di credito alle imprese agricole nel momento in cui
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riesce a definire un contesto di affidabilità sulle informa-
zioni derivanti dal sistema produttivo agricolo. Deve esse-
re notato come da un punto di vista valutativo l’analisi eco-
nomico-finanziaria delle imprese agricole risulti particolar-
mente carente, poiché non si riesce ad avere una visione
adeguata del rischio di impianto delle colture (il cui rendi-
mento è particolarmente influenzato dagli agenti meteoro-
logici) e, quindi, vi è una sostanziale complessità a defini-
re la redditività futura delle imprese; anche le analisi com-
portamentali sono insufficienti, a causa della difficoltà del-
le imprese agricole di cogliere con largo anticipo le pro-
spettive economiche di una particolare coltura o il valore
effettivo di mercato che il prodotto assumerà. Ecco perché
i dati tradizionali vengono in genere integrati con altri ele-
menti di giudizio, monitorati con continuità nel tempo e va-
lutati in chiave aggregata. 

Oltre a quanto detto, va poi aggiunta la valutazione del
capitale fondiario e del capitale agrario (la quale viene già
svolta da alcune banche maggiormente attente alla cliente-
la del settore agricolo) e della produzione lorda vendibile
per singola coltura e tipologia di produzione. Del capitale
fondiario vengono valorizzati per ettaro i fondi agrari a se-
conda della tipologia e per metro quadrato gli immobili
aziendali, il tutto su base territoriale fino al singolo comu-
ne; del capitale agrario sono valutati i principali immobi-
lizzi strumentali (i macchinari e gli impianti, ma anche il
bestiame e gli impianti colturali), sulla base della capacità
produttiva media su base territoriale; della produzione lor-
da vendibile, infine, si valorizzano le potenzialità colturali
di un insieme variabile di tipologie di coltura e di alleva-
mento. Su queste informazioni le imprese agricole vengo-
no interpellate e sui parametri di confronto elaborati da
ogni singolo istituto di credito le stesse imprese vengono
raffrontate e valutate. Si tratta di un sistema più oggettivo e
automatizzato; rimane da capire se sarà sufficientemente
flessibile per accompagnare l’agricoltura nella fase di tran-
sizione che l’aspetta.

Tra i vari sistemi di rating messi a punto appositamente
per le imprese agricole ed agroalimentari italiane vale la pe-

na ricordare quello realizzato dall’Ismea in collaborazione
con Moody’s KMV, attraverso il quale i modelli della società
di rating vanno ad integrarsi con il complesso dei dati setto-
riali che costituiscono il patrimonio informativo dell’Ismea.
Sono previsti tre specifici modelli di rating per la valutazio-
ne del rischio di credito delle aziende agricole, in funzione
della diversa tipologia delle aziende da valutare: aziende di
capitale con obbligo di bilancio; piccole e medie aziende
agricole senza obbligo di bilancio e cooperative agricole. 

La valutazione della singola azienda agricola viene effet-
tuata in base a modelli statistici che considerano fattori
quantitativi e qualitativi basati sulle informazioni finanzia-
rie pubblicamente disponibili, sul patrimonio informativo
dell’Ismea e su variabili di tipo competitivo, strutturale e ge-
stionale. Ai modelli di rating Ismea affianca una serie di
strumenti che, partendo dalla gestione economica dell’im-
presa, esaminano e valutano la struttura finanziaria, il ri-
schio di credito e la solvibilità, identificando le principali le-
ve operative per accrescere la competitività delle aziende
agricole e agroalimentari. 

1.10.3 Il finanziamento dell’agricoltura in Italia
Nel 2007 è proseguito il trend di crescita degli impieghi

delle banche in ambito agroalimentare, registrando rispetto
al 2006 un aumento del 5,6%. L’incremento è stato
dell’8,3% nel Nord Ovest, del 6,9% nel Nord Est, del 3,9%
nel Centro-Sud e dello 0,6% nelle Isole. Le maggiori consi-
stenze (oltre 10 miliardi) le evidenzia il Nord Est che resta
la macroarea a maggior domanda di risorse.

È interessante notare il generalizzato rallentamento della
crescita degli impieghi, eccezion fatta per il Nord Est. Que-
sta dinamica può essere in parte spiegata dell’inasprimento
nella concessione e nel costo del credito, dovuto presumi-
bilmente alla congiuntura economica negativa e soprattutto
agli shock che hanno colpito i mercati finanziari determi-
nando una generalizzata crisi di liquidità per le banche.

Relativamente ai finanziamenti che hanno goduto di age-
volazioni, si nota a livello nazionale una diminuzione sia del-
l’agevolato a breve, sia di quello a medio lungo termine. In To-

Italia. Impieghi all’agricoltura, selvicoltura e pesca

1998-2007. Valori in milioni di euro

Anno Nord Ovest Nord Est Centro Meridione Isole Totale

1998 4.471 6.131 3.891 3.320 2.166 19.979

1999 4.883 6.861 4.142 3.387 2.323 21.596

2000 5.230 7.659 4.342 3.538 2.289 23.059

2001 5.474 7.523 4.620 3.549 2.325 23.491

2002 5.886 7.924 5.160 3.725 2.295 24.990

2003 6.624 8.664 5.883 4.042 2.516 27.715

2004 7.185 9.128 6.461 4.419 2.746 29.943

2005 7.667 9.777 6.980 4.474 2.932 31.831

2006 8.473 10.273 7.456 4.804 3.086 34.091

2007 9.176 10.986 7.745 4.989 3.105 36.002

Var. % 07-06 8,3 6,9 3,9 3,9 0,6 5,6

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia
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scana, invece, si nota per il medio-lungo periodo un forte in-
cremento che sposta, dopo la contrazione del 2006 dovuta a un
miglioramento delle condizioni del credito, l’ammontare com-
plessivo da 48 a 84 milioni di euro. Il risultato non si registra
in forma uniforme a livello provinciale, ma interessa princi-
palmente le province di Siena, Pistoia, Grosseto ed Arezzo che
raddoppiano tra 2006 e 2007 il proprio ricorso al finanzia-
mento agevolato. Le province di Livorno e Prato segnano au-
menti sensibili, mentre le altre una riduzione.

Per quanto riguarda il credito agrario, il dato nazionale
conferma per il 2007 la crescita complessiva dell’aggrega-
to, sebbene con minor vigore rispetto all’anno precedente.
Il deciso trend positivo della componente a medio-lungo
termine si protrae anche per il 2007, proseguendo un sen-
tiero di crescita intrapreso all’inizio dell’anno duemila e
fortemente accresciuto a partire dal 2004. Per contro la

componente a breve termine registra una leggera contra-
zione. 

Il credito fondiario continua nella sua dinamica di cre-
scita e anche per l’anno 2007 evidenzia un incremento leg-
germente superiore al 10%. Questo costante incremento
conferma la crescente domanda di risorse per l’acquisto di
immobili.

1.10.4 La destinazione dei finanziamenti in Toscana
In relazione alle finalità degli investimenti finanziati, il

dettaglio provinciale toscano appare piuttosto differenziato.
Globalmente sia gli investimenti in fabbricati non residen-
ziali rurali, sia gli investimenti in macchinari ed attrezzatu-
re sono cresciuti tra 2006 e 2007 di circa il 6%; il valore na-
zionale, al contrario, registra una maggiore crescita dei fab-
bricati rurali (+15,8%), a scapito degli investimenti per

Toscana. Finanziamenti agevolati all’agricoltura, selvicoltura e pesca

2005-2007. Valori in milioni di euro

Breve Medio Lungo
2005 2006 2007 2005 2006 2007

AR 0,005 8,33 7,568 12,862
FI 10,227 6,84 6,52
GR 16,066 12,513 26,443
LI 2,918 2,073 2,466
LU 2,96 2,282 1,845
MS 0,682 0,431 0,246
PI 0,202 0,099 4,293 2,843 2,771
PT 3,299 2,725 4,298
PO 0,187 0,121 0,488
SI 0,576 15,724 11,301 26,234
Toscana 0,576 0,207 0,099 64,621 48,692 84,169
Italia 134,092 135,995 127,479 1.167,75 945,398 795,69

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia

Italia. Andamento del credito agrario
per durata dell’operazione

2001-2007. - Consistenze in milioni di euro
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Italia. Andamento del credito 
fondiario

2001-2007. - Consistenze in milioni di euro
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macchinari e attrezzature, che si contraggono dell’1,6%. Il
risultato regionale è in controtendenza con quanto registra-
to negli anni precedenti quando assumevano maggior peso
gli investimenti in fabbricati. Questa inversione di tenden-
za interessa principalmente le imprese più strutturate del
settore. 

1.10.5 Le sofferenze
L’azienda agricola è da sempre considerata una impresa

potenzialmente rischiosa ai fini della concessione del credi-
to. Questa considerazione derivava da caratteristiche pro-
prie di questo settore come la variabilità del fatturato, la
scarsa conoscenza finanziaria, l’opacità e le dimensioni del-
le stesse imprese che non rendevano realizzabile un volume
di informazioni sufficienti alla banca. Negli ultimi anni il

comparto ha saputo contenere le proprie insolvenze dimo-
strando una maggiore maturità finanziaria. In Toscana ciò
appare particolarmente vero: se il 2006 aveva mostrato un
incremento delle sofferenze nel settore primario, diminuen-
do al contempo, però, l’incidenza sui prestiti, il 2007 ha vi-
sto una decisa contrazione degli ammontare in sofferenza,
riportandosi a valori (100 mln), in linea con i primi anni
2000. Per contro, il volume dei prestiti concessi è aumenta-
to portando l’incidenza dei prestiti in sofferenza al 2,8% ri-
spetto ai prestiti totali in agricoltura nella nostra regione. Il
dato, il migliore degli anni duemila, assume maggior pregio
se confrontato con le dinamiche raggiunte dalla media delle
branche produttive toscane, che per il 2007 hanno confer-
mato un’incidenza delle sofferenze (4,3) simile a quella del-
l’anno precedente (4,4). 

Toscana. Finanziamenti oltre il breve termine in agricoltura
per destinazioni principali

2007 - Valori in milioni di euro. Consistenze

AR 1,1 56,1 5,3% 5,249 29,8 -12,7% 1,1 39,7 -3,1%
FI 1,3 170,2 -4,9% 5,446 63,7 9,5% 1,3 117,7 2,8%
GR 3,6 154,3 19,2% 5,52 55,1 4,0% 2,3 62,4 -1,1%
LI 0,8 72,5 6,9% 0,725 19,5 2,0% 0,9 36,5 32,2%
LU 1,5 42,5 41,1% 0,038 7,5 -5,2% 0,2 10,1 -26,2%
MS 0,2 53,9 -0,9% 0,06 2,6 -21,5% 0,0 3,0 -23,1%
PI 0,9 67,9 5,8% 0,572 21,5 10,2% 1,1 50,7 3,6%
PT 0,5 25,7 9,5% 1,989 12,4 31,1% 0,2 44,7 13,6%
PO 0,0 99,1 6,8% 0,014 6,3 -3,0% 0,0 9,1 7,7%
SI 1,8 286,2 5,1% 5,87 92,0 11,7% 1,5 125,3 -3,6%
Toscana 11,6 1.028,4 6,4% 25,478 310,5 5,7% 8,7 499,3 1,8%
Italia 231,9 8.673,7 15,8% 778,618 4.797,5 -1,6% 322,4 2.746,6 1,6%

Fabbr. non resid. rurali Macchinari e attr. Altri immobili

Agevolato Tot. Var. Agevolato Tot. Var. Agevolato Tot. Var.

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia

Toscana. Prestiti, sofferenze e rapporto sofferenze/prestiti settore agricoltura, 
selvicoltura e pesca

2000-2007. Valori in milioni di euro e percentuali

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
2006 3.690 119 3,2 53.014 2.141 4,0 -0,8
2007 3.814 102 2,7 58.813 1.895 3,2 -0,5

Agricoltura Tot. branche

Anno Prestiti Soff. Soff./prestiti Prestiti Soff. Soff./prestiti Diff.

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia
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Il tasso di decadimento, calcolato come il rapporto tra il
flusso annuale delle nuove sofferenze rettificate e l’am-
montare degli impieghi “vivi” all’inizio del periodo, inte-
gra e fa ulteriormente luce sulle dinamiche di rischiosità le-
gate al settore dell’agricoltura, selvicoltura e pesca. L’an-
damento del tasso nel Centro Italia, seppur in modo altale-
nante, è stato tra il 2005 e il 2007 discendente. In quest’ul-
timo anno si è registrato il valore minimo del periodo con-
siderato (0,17). Il risultato ottenuto si è dimostrato in linea
con la media delle altre branche produttive del Centro Ita-
lia, registrando per alcuni anni risultati migliori. Per il
2007, sebbene il tasso dell’agricoltura sia maggiore di quel-
lo degli altri settori produttivi, il divario risulta minimo, so-
lo lo 0,14.

Viene quindi a confermarsi quanto dimostrato dai dati
2006, ovvero che il settore dell’agricoltura, selvicoltura e
pesca è riuscito a colmare il suo eccesso di rischiosità ri-
spetto agli altri settori produttivi.

La suddivisione per classi di prestiti concessi del tasso
di decadimento mostra per il 2007 per il Centro Italia un
ritorno ad una distribuzione simile a quella nazionale. Se il
2006 aveva visto una maggiore rischiosità da parte degli
affidati con prestiti di medio ammontare e minore rischio-
sità per i grandi finanziamenti, l’anno successivo tale ten-
denza è mutata, evidenziando una rischiosità crescente al
crescere del fido. Il medesimo risultato, ma con divari mi-
nori tra classi, si presenta per i valori nazionali con valori
più alti per le prime due classi e più bassi per la classe ol-
tre i 500.000 euro. 

Quanto detto sembrerebbe delineare nell’Italia centra-
le una situazione dove maggiori insolvenze si presentano
per gli affidamenti di grande valore, che di solito corri-
spondono ad imprese di dimensioni più grandi, mentre i
piccoli affidamenti al di sotto dei 125.000 euro, caratte-
rizzanti le piccole realtà produttive, risultano più sicuri e
solvibili. 

Italia. Tasso di decadimento settore agricoltura, selvicoltura e pesca 
famiglie produttrici e società non finanziarie
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Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia 
Note: Il tasso risulta formato dal rapporto tra il flusso annuale delle nuove sofferenze rettificate e l’ammontare degli impieghi “vivi” al-
l’inizio del periodo.
Per sofferenze rettificate si intende esposizione complessiva per cassa di un affidato verso il sistema finanziario, quando questi vie-
ne 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% dell’esposizione complessiva verso il sistema finan-
ziario o vi siano sconfinamenti pari o superiori al 10%;
d) in sofferenza da almeno due intermediari per importi pari o superiori al 10% del credito utilizzato complessivo per cassa.
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Al fine di verificare l’effettiva bassa rischiosità delle pic-
cole imprese agricole del Centro, appare utile analizzare la
concentrazione delle sofferenze per le società non finanzia-
rie e le famiglie produttrici che hanno ottenuto prestiti in
agricoltura. Il grafico sottoriportato mostra, in ordine decre-
scente di grandezza del prestito concesso, la distribuzione
delle sofferenze. 

I dati della Banca d’Italia permettono di utilizzare la di-

saggregazione per branche produttive solo per il dato na-
zionale senza scendere in ulteriori disaggregazioni territo-
riali. L’elaborazione numerica rivela comunque elementi
interessanti per il periodo 2003-2007:  il 10% (riguardanti
i prestiti di media dimensione) mostra una diminuzione di
circa 5 punti percentuali nel periodo considerato, mentre il
restante 90% (i minori affidati) ha visto un leggero au-
mento della quota delle sofferenze di circa il 3%.

Italia. Concentrazione delle sofferenze settore agricoltura, selvicoltura e pesca
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Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia

Italia. Tasso di decadimento del settore agricoltura, selvicoltura
e pesca per classi di fido

2000-2007

Italia centrale Italia
< 125.000 €€ da 125.000 >_ 500.000 €€ Totale < 125.000 €€ da 125.000 >_ 500.000 €€ Totale

a 499.000 €€ a 499.000 €€
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
2007 0,25 0,379 0,486 0,45 0,344 0,416 0,424 0,417

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia
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1.10.6 I tassi
Partendo dai tassi (compresi di commissione bancaria)

che l’Associazione Bancaria Italiana fornisce come riferi-
mento per il credito d’esercizio e il credito di miglioramen-
to, si nota al maggio 2007, ultima data disponibile, un ina-
sprimento dei tassi che segue un trend di crescita comincia-
to bruscamente nel 2006, dopo che i tassi si erano ridotti di
oltre un punto e mezzo percentuale.

L’inasprimento dei tassi nei prestiti all’agricoltura in

Italia trova verifica nei dati della Banca d’Italia di natura
campionaria e basati sui Taeg (Tasso Annuo Effettivo
Globale) delle società non finanziarie e le famiglie pro-
duttrici: tra il dicembre 2006 ed il dicembre 2007 sia i
tassi a breve che quelli a medio-lungo termine per i fi-
nanziamenti in agricoltura incrementano di circa un pun-
to percentuale, seguendo il trend della media delle altre
branche, sebbene queste ultime registrino un peggiora-
mento lievemente inferiore. L’inversione di tendenza dei
tassi, concentrata soprattutto negli ultimi due anni consi-
derati, sembrerebbe rispecchiare non tanto una conse-
guenza dell’accresciuto rischio della branca produttiva
che, come visto, si è distinta per livelli di insolvenza in li-
nea con la media, quanto una crescente negatività del
contesto economico reale nazionale e internazionale. A
questo devono essere aggiunte le ripercussioni che la cri-
si di liquidità legata ai mutui subprime americani, sebbe-
ne in molti casi sottaciute o sminuite, ha prodotto nei
confronti degli istituti che detenevano tali cartolarizza-
zioni. 

Nello specifico, se andiamo ad analizzare il comportamen-
to dei finanziamenti per cassa a scadenza, principalmente i
mutui, si evince facilmente come la componente a medio-lun-
go termine sia rimasta sostanzialmente invariata negli ultimi
tre anni, dimostrandosi poco elastica ai miglioramenti nella ri-
schiosità del comparto agricolo.

Per contro, gli incrementi che determinano anche il globa-
le incremento dei tassi derivano dalla componente a breve-me-
dio termine (fino a 5 anni) che a partire dal dicembre 2005 in-
traprende un sentiero di crescita che a metà 2007 ha eguaglia-
to il medio-lungo termine. 

Italia. Tasso di riferimento del credito
agrario. Giugno 2002 - maggio 2007

Valori percentuali comprensivi di commissione

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
mag-07 5,13 5,38

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia

Italia. Taeg medio ponderato settore agricoltura e altri settori economici

Fino a 5 anni Oltre i 5 anni Qualsiasi durata
Agricoltura Tot. branche Agricoltura Tot. branche Agricoltura Tot. branche

31/03/2004 4,04 3,88 4,01 3,86 4,37 4,14

30/06/2004 4,01 3,77 3,99 3,77 4,49 4,18

30/09/2004 3,96 3,91 3,95 3,9 4,33 4,16

31/12/2004 3,92 3,9 3,91 3,89 4,27 4,16

31/03/2005 4,03 3,64 4,01 3,64 4,53 3,73

30/06/2005 3,97 3,86 3,95 3,85 4,56 4,24

30/09/2005 3,96 3,51 3,95 3,51 4,42 3,6

31/12/2005 4,01 3,64 4 3,62 4,59 4,28

31/03/2006 4,33 3,82 4,31 3,81 4,91 4,34

30/06/2006 4,58 4,12 4,55 4,1 5,28 4,96

30/09/2006 4,9 4,4 4,88 4,39 5,49 4,88

31/12/2006 5,09 4,79 5,08 4,77 5,18 5,14

31/03/2007 5,46 4,96 5,45 4,94 5,65 5,48

30/06/2007 5,6 4,91 5,58 4,89 5,8 5,41

30/09/2007 5,87 5,07 5,86 5,05 6 5,82

31/12/2007 6,04 5,53 6,05 5,52 5,92 5,74

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia
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1.10.7 Conclusioni
Le imprese agricole toscane da un punto di vista finan-

ziario hanno dimostrato anche per il 2007 di proseguire il
sentiero di una maggiore responsabilità e consapevolezza fi-
nanziaria. Alla crescita degli impieghi è seguita una ridu-
zione delle sofferenze che, al contrario, hanno proseguito la
loro decrescita dopo gli incrementi della prima metà degli
anni duemila. Lo sforzo del comparto in un più efficiente
utilizzo degli strumenti finanziari ha progressivamente con-
traddetto i tratti che nel passato caratterizzavano l’accesso e
la gestione dell’indebitamento delle imprese del settore pri-
mario. Sebbene la rischiosità sia scesa, la congiuntura eco-
nomica negativa e le ripercussioni sui mercati finanziari del-
la crisi subprime statunitense ha fatto sì che i tassi di inte-
resse apportassero un inevitabile aumento. Da un punto di
vista dimensionale, le piccole imprese agricole hanno dimo-
strato una buona solvibilità, con un’incidenza delle soffe-
renze rispetto ai finanziamenti ottenuti simile a quella delle
imprese maggiori. Le difficoltà tendono invece a concen-
trarsi per le imprese di media grandezza.

Da un punto di vista dell’accesso al credito, oltre alle no-
vità legislative (D.Lgs. n. 82/2008) che hanno ampliato la
possibilità di Ismea di apporre garanzie anche sul breve ter-
mine e ripristinato la garanzia mutualistica, hanno comin-
ciano a manifestarsi i primi sforzi degli istituti bancari nel-
la valutazione del merito di credito delle imprese agricole
tenendo conto delle loro specificità. Alcune banche hanno
cominciato ad avvalersi di strumenti di misurazione del ri-
schio d’impresa calibrati sulle caratteristiche delle aziende

agricole, unendo in sede di rating alla tradizionale analisi
economico-finanziaria altre ponderazioni come, ad esem-
pio, la produzione lorda vendibile per singola coltura e ti-
pologia di produzione oltre a componenti maggiormente le-
gate a caratteristiche qualitative.

Globalmente la salute finanziaria delle imprese agricole
toscane risulta buona e in miglioramento. L’apporto che po-
tranno dare le banche proseguendo gli sforzi verso una più
equa ponderazione delle imprese agricole sarà determinante
per superare l’incertezza finanziaria ed assicurare a queste
ultime un flusso di risorse il più possibile continuo nel tem-
po. Il sostegno pubblico consolidato mostra una contrazione
nei trasferimenti di politica agraria, da attribuire soprattutto
al disimpegno dei fondi comunitari a favore dell’agricoltura
nazionale nel quadro della riforma della Pac, attuata con
l’introduzione del regime di pagamento unico. Nello stesso
tempo è possibile rilevare un maggior peso degli interventi
strutturali di medio e lungo periodo finalizzati alla crescita
della competitività del sistema rispetto agli aiuti al reddito e
alla gestione con effetti a breve termine.

Rispetto al passato, la crescita della consapevolezza fi-
nanziaria delle imprese agricole ha sicuramente apportato
un elemento di estrema importanza per la riduzione delle
sofferenze nel settore. Ciò, unito al crescente interesse delle
banche alla concessione di credito ed alla relativa corretta
valutazione di queste imprese, ha apportato un contributo ri-
levante al cammino virtuoso intrapreso dal settore: tale svi-
luppo finanziario, se preservato e alimentato, potrà conti-
nuare a fungere da volano per la crescita dell’agricoltura. 

Italia. Tasso finanziamenti a scadenza* all’agricoltura, selvicoltura e pesca

Valori percentuali marzo 2004 - dicembre 2007
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Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia
(*) Operazione finanziamento con scadenze fissate contrattualmente e prive di ogni forma di rimborso predeterminato
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2.1 La filiera vino
2.1.1 Le tendenze di mercato

Da alcuni anni ormai il mercato internazionale del vino
conosce una fase di accentuato dinamismo tanto sul lato del-
la produzione e dell’offerta quanto su quello della domanda,
con riflessi sullo stesso modo di concepire il prodotto vino.  

Il sistema-vino della Toscana non si è sottratto a queste
tendenze di mercato e, anche se con velocità ed esiti diffe-
renziati sul territorio e tra le diverse tipologie di imprese, ha
avviato un processo di ristrutturazione e riqualificazione de-
gli impianti vitati e di cantina che ha investito anche aree
territoriali fino a pochi anni fa sostanzialmente trascurate.
Ne deriva un ampliamento quanti-qualitativo dell’offerta re-
gionale, una tendenza alla concentrazione dimensionale del-
le imprese (forte riduzione del numero delle piccole impre-
se viticole a vantaggio di imprese medio-grandi e delle
grandi case vitivinicole), una diversa collocazione territo-
riale del vigneto toscano. 

Come noto, le trasformazioni del sistema vino non in-
teressano solo il nostro continente, ma anzi in gran parte
sono il riflesso dei rapidi processi evolutivi riscontrabili
fuori dall’Europa, sia sul lato della produzione che del
consumo. 

Sul lato della produzione sono emersi nuovi forti com-
petitori, per quanto riguarda sia i Paesi protagonisti sul mer-
cato internazionale (Australia, Sud Africa, Cile, Stati Uniti)
che le imprese, dove aumenta di importanza il ruolo delle
grandi corporations che agiscono su scala globale. Al di
fuori dell’Europa le leve del successo commerciale risiedo-
no nei minori costi di produzione e nella maggior velocità di
adattamento alle richieste di mercato, che derivano in buo-
na parte dalla presenza di una minor regolamentazione del-
la produzione e dei mercati e dalla presenza di imprese mag-
giormente dotate finanziariamente e sotto il profilo delle ca-
pacità di management e di marketing.

Sul lato della domanda, anche in virtù dei cambiamenti
indotti dalle politiche dei Paesi e delle imprese emergenti,
emergono nuovi Paesi non tradizionalmente consumatori e
cambiano le abitudini di consumo (modalità di fruizione, ti-
pologia di vino richiesto, fattori di qualità richiesti). 

Del resto già da anni i consumi pro capite di vino hanno
subito nei Paesi “storici” produttori e consumatori una forte
contrazione, con un parallelo aumento della richiesta di
“qualità” e un cambiamento nelle modalità di acquisto e di
fruizione. Se questo vale per i nostri Paesi, è altrettanto ve-
ro che la tendenza verso il “bere meno ma bere meglio” non
è prerogativa dell’intero mercato mondiale, che è invece an-
cora (e probabilmente ancora per diversi anni) composto da
consumi di vino di segmento basso e medio-basso (Pomari-
ci, 2006), in particolare nei Paesi nuovi consumatori, dove
vengono offerti vini “quotidiani” che fanno leva sul prezzo
e su una gradevolezza al gusto derivante dall’utilizzo di vi-

tigni internazionali e da tecniche di vinificazione più orien-
tate a questi gusti.

È evidente che queste tendenze interessano in modo con-
sistente anche la dinamica del mercato del Vecchio conti-
nente, provocando anche una sorta di “battaglia culturale”
tra il Vecchio e il Nuovo Mondo sulla modalità di fare im-
presa, ma soprattutto sul modo di concepire il prodotto vino
e di valutare la sua qualità. Se cioè si debba assecondare il
“gusto internazionale” o puntare sull’identità tradizionale
per competere sul mercato mondiale. In ogni caso si tratta di
tendenze ormai strutturali che devono essere tenute presen-
ti anche dalle nostre imprese, in particolare quelle maggior-
mente orientate all’export, considerando anche il fatto che
l’Italia è oggi il primo esportatore mondiale di vino in ter-
mini di quantità.

2.1.2 L’andamento della produzione
Il settore vitivinicolo toscano ha in tempi più recenti

avviato un processo di ristrutturazione che sta portando
ad una concentrazione delle aziende e ad una “professio-
nalizzazione”, risultante dai numerosi percorsi di crescita
aziendale, di espansione in territori relativamente ancora
“vergini” per la viticoltura, di ingenti investimenti fon-
diari e di cantina (resi possibili anche dai contributi ero-
gati ai sensi della OCM vitivinicola negli anni più recen-
ti), e ottenuto anche dalla tenuta di imprese di piccola-

Produzione di vino 
nei principali Paesi produttori

(.000 hl)

Var. % Quota
2005 2006 2007 2007-06 2007 

Francia 53.314 53.025 45.500 -14,2% 16,5
Italia 50.566 49.631 43.867 -11,6% 15,9
Spagna 40.466 43.081 40.400 -6,2% 14,7
Argentina 21.327 21.790 23.152 6,3% 8,4
USA 23.500 19.681 20.272 3,0% 7,4
Germania 9.256 8.995 10.750 19,5% 3,9
Australia 14.228 13.300 10.578 -20,5% 3,8
Sud Africa 8.406 9.398 9.840 4,7% 3,6
Cile 7.894 8.449 8.277 -2,0% 3,0
Portogallo 7.254 7.523 5.762 -23,4% 2,1
Romania 2.602 5.014 4.950 -1,3% 1,8
Ungheria 3.567 3.271 3.700 13,1% 1,3
Grecia 3.997 3.947 3.500 -11,3% 1,3
Altri 45.957 45.759 44.744 -2,2% 16,3
Mondo 292.334 292.864 275.292 -6,0% 100,0

Fonte: Ismea (2008b)

2. Le filiere agro-industriali
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media dimensione che si sono sapute collocare su seg-
menti di buona qualità sul mercato (Barzagli, 2004). An-
che sotto il profilo della tipologia di produzioni realizza-
te, la qualificazione della vitivinicoltura regionale ha se-
gnato ulteriori progressi, con il permanere di una elevata
percentuale di vino DOC o DOCG (in aumento nelle ul-
time campagne), con la nascita di nuove denominazioni e
l’affermazione di alcune altre, con una buona dinamica
nei flussi di export.

La vendemmia 2007 è stata, sotto il profilo dei quantita-
tivi prodotti, una delle più basse degli ultimi decenni (il ca-
lo rispetto al 2006 è stato del 18% circa), anche se il calo
delle produzioni non ha pregiudicato il livello qualitativo.
Andamenti negativi hanno caratterizzato anche altri grandi
Paesi produttori, come la Francia, la Spagna, il Portogallo e,
fuori dall’UE, l’Australia. 

Nel 2007, secondo i dati Istat, la produzione toscana di
vino incide per quasi il 7% sulla produzione nazionale, con
una netta prevalenza dei vini rossi (10,7% sul totale nazio-
nale) rispetto ai vini bianchi (2,4%).

Rispetto alla produzione nazionale di VQPRD
(DOC+DOCG), il ruolo della vitivinicoltura toscana è an-

cora più elevato (12,3%), terza regione in ordine di impor-
tanza dopo Veneto e Piemonte. Negli ultimi anni la produ-
zione di vini VQPRD sul totale regionale è andata aumen-
tando costantemente, così come i volumi produttivi. La pro-
duzione di vino da tavola rappresenta ormai solo il 13% del-
la produzione toscana.

Siena e Firenze si confermano le province più importan-
ti in termini di produzioni realizzate (con un incidenza sul

Produzione italiana di vino
per tipologia

2007 - (.000 hl)

Produzione italiana di vino 
per colore

2007 - (.000 hl)

%
rosso/

Rosso e rosato
Bianco rosato Totale su tot.

Piemonte 954,3 1.769,6 2.723,9 65,0
Valle d’Aosta 6,9 10,6 17,5 60,6
Lombardia 453,2 645,9 1.099,1 58,8
Trentino A.A. 673,7 547,7 1.221,4 44,8
- Bolzano 128,9 227,5 356,4 63,8
- Trento 544,9 320,2 865,0 37,0
Veneto 3.964,8 3.714,3 7.679,1 48,4
Friuli V. Giulia 621,0 408,4 1.029,5 39,7
Liguria 59,1 29,9 89,1 33,6
Emilia Rom. 2.387,3 3.369,9 5.757,2 58,5
Toscana 447,6 2.371,0 2.818,6 84,1
Umbria 473,1 525,3 998,4 52,6
Marche 365,7 390,9 756,7 51,7
Lazio 1.491,5 326,6 1.818,1 18,0
Abruzzo 836,6 1.309,9 2.146,5 61,0
Molise 83,7 235,5 319,3 73,8
Campania 722,7 929,7 1.652,4 56,3
Puglia 2.418,4 2.967,5 5.385,9 55,1
Basilicata 43,8 177,4 221,2 80,2
Calabria 44,7 361,4 406,1 89,0
Sicilia 2.423,8 1.517,5 3.941,3 38,5
Sardegna 388,3 473,9 862,2 55,0
Italia 18.860,4 22.082,9 40.943,3 53,9
Nota: Sono esclusi il mosto e i succhi d’uva
Fonte: Istat (2007)

DOC+
DOCG IGT Tavola Totale % VQPRD

Piemonte 2.276 0 448 2.724 83,6
Valle d’Aosta 11 0 6 17 64,7
Lombardia 671 182 247 1.099 61,1
Trentino A.A. 1.020 180 22 1.221 83,5
- Bolzano 314 25 18 356 88,2
- Trento 706 155 4 865 81,6
Veneto 2.329 4.541 809 7.679 30,3
Friuli V. Giulia 669 204 156 1.029 65,0
Liguria 45 8 36 89 50,6
Emilia Rom. 1.480 2.300 1.977 5.757 25,7
Toscana 1.750 711 358 2.819 62,1
Umbria 307 400 292 998 30,8
Marche 273 363 121 757 36,1
Lazio 889 324 605 1.818 48,9
Abruzzo 769 130 1.247 2.146 35,8
Molise 188 0 132 319 58,9
Campania 235 256 1.161 1.652 14,2
Puglia 828 1.059 3.499 5.386 15,4
Basilicata 29 24 168 221 13,1
Calabria 84 28 293 406 20,7
Sicilia 153 1.147 2.641 3.941 3,9
Sardegna 240 178 445 862 27,8
Italia 14.247 12.034 14.662 40.943 34,8

Fonte: Istat (2007)

Produzione di vino in Toscana, 
per tipologia

2007 - (hl)

Rosso e rosato Bianco Totale

DOCG+DOC 1.602.794 146.807 1.749.601
IGT 532.090 183.670 715.760
Da tavola 232.120 121.771 353.891
Totale 2.367.004 452.248 2.819.252

Fonte: Regione Toscana
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totale regionale pari rispettivamente al 26,3 e al 35,8%). Le
due province contribuiscono inoltre al 70% circa del volu-
me totale di VQPRD toscano.

Arezzo conferma il trend di crescita di importanza dei
prodotti VQPRD, che nel 2007 incidono per l’81% sul tota-
le del vino prodotto nella provincia, il valore più alto della
Toscana. Grosseto, Pisa e Livorno hanno incrementato negli
ultimi anni le produzioni di vini VQPRD, raggiungendo va-
lori relativi in linea con le province “storiche”.

Giova tuttavia ricordare che anche tra i vini IGT e in al-
cuni casi anche nei vini da tavola il livello qualitativo delle
produzioni è cresciuto nel tempo.

2.1.3 Le strutture produttive
La recente newsletter pubblicata da Artea (2008) con-

sente di aggiornare la situazione delle strutture produttive
viticole regionali al 31 gennaio 2008 sulla base delle infor-
mazioni contenute nello Schedario (L.R. n. 21/2002 che di-
sciplina la gestione ed il controllo del potenziale viticolo). 

Come osservato nell’ultimo Rapporto, il sistema di rileva-
zione Artea si basa sulle effettive denunce di superfici vitate pre-
sentate al catasto da parte degli interessati e riscontrate dagli uf-
fici competenti, un processo non ancora completato,  ma tutta-
via notevolmente avanzato rispetto al 2006. Se questo ci impe-
disce, come rileva Artea, di effettuare comparazioni se non con
molta cautela, ci consente comunque di avere ad oggi un quadro
più aggiornato e veritiero del potenziale viticolo regionale.

Toscana. Andamento della produzione
totale, rosso e VQPRD

Anni 1997-2007 (hl)

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

VQPRD Rosso-Rosato Totale

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

Fonte: elaborazioni su dati Regioni Toscana

Toscana. Incidenza di vini VQPRD
sul totale provinciale

Anni 2002-2007 (hl)
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Fonte: elaborazioni su dati Regione Toscana

Toscana. Produzione di vino per provincia

Anni 2003-2007 (hl)

2004 2005 2006 2007

Totale % % Totale % % Totale % % Totale % %
rosso VQPRD rosso VQPRD rosso VQPRD rosso VQPRD

MS 44.685 38 4 44.685 38 4 44.585 38 4 44.585 38 4
LU 64.137 53 21 54.610 53 25 54.310 52 25 46.900 53 24
PT 80.064 83 21 53.685 88 47 58.025 88 48 52.353 87 47
FI 837.730 92 65 807.530 92 66 855.100 94 63 741.226 94 65
PO 15.351 87 58 14.981 87 53 16.758 86 48 14.747 90 48
LI 133.875 72 53 134.209 72 53 134.653 72 53 122.741 72 52
PI 205.800 67 24 208.670 68 29 201.487 68 28 167.700 68 51
AR 165.160 87 70 174.906 80 67 210.000 92 81 189.000 92 81
SI 1.081.211 85 61 916.988 86 64 1.020.860 87 65 1.008.000 89 74
GR 531.958 61 55 362.600 51 42 391.000 58 43 432.000 69 49
TOSCANA 3.159.971 80 56 2.772.864 80 55 2.986.778 82 58 2.819.252 84 62

Fonte: elaborazioni su dati Regioni Toscana
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In base all’ultimo aggiornamento, al 31.10.2008 risulta-
vano presenti oltre 25.000 UTE con vigneti, di cui oltre la
metà con vigneti iscritti ad albi e/o elenchi. Le superfici vi-
tate ammontano a 60.800 ha, ben il 91% delle quali iscritte
ad albi e/o elenchi.

Coerentemente con i dati sulle produzioni, Siena e Firen-
ze sono le province più importanti in termini di superfici (ri-
spettivamente 33 e 28% della Toscana) e dove più elevata è
la percentuale di superfici iscritte ad albi (97 e 96%). Gros-
seto, sul cui territorio si sta registrando forse il più elevato di-
namismo in termini di investimenti vitivinicoli negli ultimi
anni, copre oggi il 14% della superficie vitata toscana.

In riferimento alle dimensioni, è possibile osservare co-

me oltre la metà delle UTE (13.200, pari al 52,6% del tota-
le) dichiari una superficie vitata non superiore a mezzo etta-
ro. Di queste, solo un terzo ha superfici iscritte ad Albi e/o
elenchi. Si tratta evidentemente di aziende il cui vigneto è
destinato alla vendita di uve o vinificazione per autoconsu-
mo e circuiti di vendita molto limitati. Solo poco più del 5%
del vigneto regionale è detenuto da queste UTE. 

Viceversa, poco meno del 5% delle UTE, quelle  con su-
perficie vitata superiore ai 10 ettari, “controlla” quasi il 57%
del vigneto regionale.

Al crescere della dimensione del vigneto, come è ragio-
nevole attendersi, aumenta anche l’incidenza delle superfici
vitate iscritte ad albi e/o elenchi.

Toscana. Numero di unità tecnico-economiche (UTE) con vigneti, 
e vigneti iscritti ad albi e/o elenchi, e corrispondenti superfici, al 31.1.2008

Superfici in ettari

UTE con unità vitate con iscrizioni ad albi Totale UTE con unità vitate
e/o elenchi

Prov. n. Sup. vitata (ha) Sup. media (ha) UTE % Tosc. Sup. vitata (ha) % Tosc. Sup. media (ha)
AR 1.839 5.537,47 3,01 5.112 20,34 6.618,66 10,89 1,29
FI 3.193 16.448,53 5,15 4.056 16,14 17.183,17 28,26 4,24
GR 3.343 7.911,92 2,37 4.637 18,45 8.549,90 14,06 1,84
LI 330 2.197,89 6,66 1.130 4,50 2.617,10 4,30 2,32
LU 146 493,98 3,38 1.067 4,25 843,69 1,39 0,79
MS 101 167,01 1,65 1.488 5,92 621,42 1,02 0,42
PI 632 2.215,32 3,51 2.142 8,52 3.153,10 5,19 1,47
PT 326 602,58 1,85 807 3,21 833,03 1,37 1,03
PO 47 340,77 7,25 179 0,71 428,26 0,70 2,39
SI 3.882 19.338,05 4,98 4.514 17,96 19.954,08 32,82 4,42
TOS 13.839 55.253,52 3,99 25.132 100,00 60.802,41 100,00 2,42

Fonte: elaborazioni su dati Artea (2008)

Toscana. Numero di unità tecnico-economiche (UTE) con vigneti e corrispondenti
superfici per classe di superficie vitata, per provincia, al 31.1.2008

Superfici in ettari

Prov. < 0,5 ha 0,5-2 ha 2-10 ha 10-50 ha > 50 ha
n. sup. n. sup. n. sup. n. sup. n. sup.

AR 3.405 795,70 1.186 1.132,5 399 1.712,50 115 2.291,9 7 686,1
FI 1.140 323,60 1.453 1.539,9 1.051 4.690,40 367 7.559,7 39 3.069,6
GR 2.498 639,50 1.324 1.363,1 667 2.759,10 133 2.543,6 15 1.244,7
LI 633 161,70 324 302,7 132 595,70 32 590,9 9 966,1
LU 769 173,1 232 218,8 52 211,9 14 239,9 0
MS 1.191 271,9 268 230,6 28 106,1 1 12,9 0
PI 1.122 317,60 754 709,6 204 825,70 56 1.049,3 4 250,9
PT 499 122,2 219 196,9 81 337,5 8 176,3 0
PO 87 23,6 70 68,6 13 65,6 7 113,3 2 157,2
SI 1.892 495,60 1.240 1.260,3 960 4.587,3 353 7.156,7 65 6.454,3
TOS 13.236 3.324,5 7.070 7.023,0 3.587 15.891,8 1.086 21.734,5 141 12.828,9

Fonte: elaborazioni su dati Artea (2008)
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La ripresa della viticoltura regionale viene evidenziata
anche dai dati relativi all’anno di impianto, da cui si evi-
denzia come circa un quarto della superficie attuale risulta
impiantata nel quinquennio 2000-2004, anno in cui anche
le indicazioni di mercato, nonché l’entrata in vigore della
nuova OCM vitivinicola e i relativi finanziamenti previsti,
disegnavano uno scenario più che favorevole agli investi-
menti. Complessivamente, quasi il 40% degli impianti to-
scani è stato impiantato nel nuovo millennio (il 50% dopo
il 1995). 

Si consideri inoltre che dal 1997 al 2006 sono state auto-
rizzate estirpazioni per un ammontare complessivo superiore
ai 16 mila ettari a fronte degli oltre 21 mila oggetto di reim-
pianti autorizzati, vale a dire più di un terzo di impianti rin-
novati in Toscana. Sul totale dei reimpianti autorizzati, circa
il 40% proviene da diritti provenienti da altre regioni e da
scambi interaziendali all’interno della Toscana; il rimanente
60% è invece costituito dai reimpianti effettuati sulla base di
un diritto proprio (Bongini, Polidori e Barzagli, 2007).

Tuttavia permane ancora un elevato numero di ettari vi-
tati molto vecchi, se si considera che il 27% della superficie
regionale è stata realizzata nel periodo 1965-1974. Sono so-
prattutto alcune province, e in particolare Siena, Livorno e
Grosseto, dove il dinamismo appare più marcato. Nel perio-
do 2005-2008 (il dato relativo al 2008 è parziale), il ritmo
dei rinnovi appare diminuito rispetto al “boom” dei primi
anni del millennio, attestandosi su un valore intermedio (Ar-
tea, 2008).

Il processo di ristrutturazione e riorientamento qualitati-
vo della viticoltura (o almeno di una parte di essa) in Tosca-
na può essere colto anche analizzando la base ampelografi-
ca dei vigneti iscritti ad albi e/o elenchi. Senza addentrarci
nell’analisi (si rimanda al precedente Rapporto e in partico-
lare alle elaborazioni effettuate da Artea, 2006, 2007 e
2008), si evidenzia come, pur restando il Sangiovese il viti-

gno di gran lunga dominante (due terzi delle superfici iscrit-
te), stia emergendo l’importanza di altri vitigni, in partico-
lare quelli “internazionali”, e ciò avviene in modo più evi-
dente in quei territori della Toscana dove più “giovane” è la
viticoltura e anche il sistema delle denominazioni. Infatti
Arezzo, Firenze e Siena sono fortemente caratterizzate dal
Sangiovese (circa il 75% della superficie), mentre Grosseto,
Livorno e Pisa hanno una maggiore presenza delle altre va-
rietà a bacca rossa (Artea, 2008).

2.1.4 Le denominazioni
Un indicatore della tendenza verso l’innalzamento dei li-

velli qualitativi delle produzioni offerte è fornito dal nume-
ro di denominazioni di origine e indicazioni geografiche ri-
chieste e utilizzate dalla vitivinicoltura.

Toscana. Ripartizione percentuale 
delle superfici per classe di superficie
vitata, per provincia, al 31.1.2008

Valori %
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Fonte: elaborazioni su dati Artea (2008)

Toscana. Ripartizione percentuale 
delle superfici vitate,  
per anno di impianto

Valori %

2005-20081935-1964

1965-1974

1975-1984 1985-1994

1995-1999

2000-2004

n.c.

Fonte: elaborazioni su dati Artea (2008)

Toscana. Riepilogo produzioni vino 

Anno 2007

Produzione effettiva
Sup. Uva Vino (hl) Vino
(ha) (q.li) (% sul

tot. reg.)
Tot. DOC 6.219 413.795 284.662 10,4
Tot. DOCG 27.404 2.129.646 1.571.677 57,3
Tot. DO 33.623 2.543.441 1.856.339 67,6
Tot. IGT 12.029 1.786.913 718.118 26,2
Tot. DO + IGT 45.653 4.330.354 2.574.457 93,8
Vino da tavola 4.200 222.710 170.025 6,2
Tot. Toscana 49.853 4.553.063 2.744.482 100,0

Fonte: Artea - dichiarazioni raccolta uva e produzione vino
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In Toscana sono presenti 36 DOC (il 2007 è stato il pri-
mo anno per la DOC Terre di Casole) e si è aggiunta a par-
tire dal 2007 la DOCG del Morellino di Scansano.

A distanza di circa 30 anni dall’approvazione della DOC
(D.P.R. 6 gennaio 1978), il Morellino di Scansano in data 29
novembre 2006 ha ottenuto infatti il riconoscimento della
Denominazione di Origine Controllata e Garantita, con ap-
provazione del relativo disciplinare di produzione. Le di-
sposizioni contenute nel Decreto del Mipaaf, così come il
disciplinare DOCG, sono entrate in vigore nella campagna
vendemmiale 2007.

Il Morellino di Scansano ha origini storiche sul territorio
maremmano e ha sempre caratterizzato l’agricoltura della
zona. Negli anni più recenti questo vino ha registrato un cre-
scente interesse da parte sia di produttori locali che di quelli
provenienti da altri territori toscani e di altre parti d’Italia,
che hanno contribuito alla sua riqualificazione e al suo rilan-
cio sul mercato. In effetti, fino al 1996/97, le superfici iscrit-
te alle Denominazioni si sono mantenute abbastanza stabili,
intorno ai 450 ha. A partire da quella campagna, nell’ambito
di un rinnovato e forte interesse sugli investimenti vitivini-
coli che ha investito il territorio grossetano, tra il 1997 e il
2004 gli impianti vitati della DOC Morellino di Scansano so-
no passati da 450 ha a 1.370 ha, con un parallelo aumento
della produzione (da 21.000 hl a 105.000 hl). Anche l’inte-
resse per la denominazione è salito, portando il numero del-
le rivendicazioni dal 40 al 90% delle iscrizioni all’Albo.

Il Morellino di Scansano DOCG, il cui Albo è chiuso a
nuove iscrizioni, potrà essere ottenuto da uve composte per
almeno l’85% da Sangiovese e, per il restante 15%, da altri
vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione
nella regione Toscana. La resa massima di uva ammessa non
deve essere superiore a 90 q.li per ettaro di coltura specia-
lizzata e con una resa per ceppo non superiore a 3 kg. Il mer-
cato del Morellino è ad oggi prevalentemente nazionale
(Centro e Nord Italia in particolare), anche se i quantitativi
esportati mostrano interessanti prospettive di crescita.

Le denominazioni relative ai vari vini Chianti rappresen-
tano la quota più importante della produzione VQPRD
(81%: 20% Chianti Classico e 61% Chianti e varie denomi-
nazioni Chianti). 

Toscana. Vini IGT

Annata 2007

IGT Sup.* % Sup. su Prod.
(ha) tot. IGP Effett. hl

Alta valle
della Greve 14,31 0,12 530,28
Colli della Toscana
centr. 247,87 2,06 9.794,44
Maremma Toscana 1.929,67 16,04 107.480,48
Montecastelli 6,88 0,06 197,00
Toscano 9.808,13 81,53 599.641,28
Val di Magra 22,52 0,19 474,70
Totale IGT 12.029,37 100,00 718.118,18
(*) Superfici cui si riferiscono le dichiarazioni di produzione
Fonte: elaborazioni su dati Regione Toscana

Toscana. Vini DOC e DOCG toscani 

Annate 2006 e 2007

Sup. dich.* Sup. dich.* Prod. vino % rivend.
DOC (ha) 2006 (ha) 2007 (hl) 2007 (*) 2007

Ansonica Costa Argent. 78 76,57 5.045 76,4
Barco Reale Carmign. 33 42,08 2.026 20,4
Bianco della Val Nievole 16 15,66 721 68,3
Bianco dell'Empolese 43 31,74 1.741 41,5
Bianco di Pitigliano 352 347,59 22.929 82,6
Bianco Pisano S.Torpè 57 42,91 1.944 31,6
Bolgheri 763 828,66 40.771 48,5
Candia dei Colli Apuani 26 26,89 1.001 52,9
Capalbio 167 177,98 10.740 32,8
Colli dell'Etruria Centr. 210 161,22 6.589 8,9
Colli di Luni 19 23,04 815 85,1
Colline Lucchesi 152 157,53 5.286 74,1
Cortona 253 211,12 9.228 42,9
Elba 125 121,82 4.366 77,5
Montecarlo 134 139,68 6.366 69,9
Montecucco 276 364,12 14.391 26,7
Monteregio M. Marittima 344 290,20 13.591 30,3
Montescudaio 174 156,58 6.093 40,2
Morellino di Scansano 1.391 DOCG DOCG
Moscadello Montalcino 51 44,32 796 58,4
Orcia 139 159,34 6.156 34,1
Parrina 43 45,90 2.144 81,8
Pietraviva 36 20,38 930 6,1
Pomino 81 84,86 4.010 92,5
Rosso di Montalcino 241 485,68 23.106 20,0
Rosso Montepulciano 319 338,64 17.996 23,2
San Gimignano 104 85,45 3.801 12,4
Sant'Antimo 865 609,19 23.044 19,8
Sovana 247 307,91 17.143 46,2
Terratico di Bibbona 38 36,04 1.589 16,7
Terre di Casole 16,28 402 13,0
Val d'Arbia 21 24,69 854 48,3
Val di Cornia 269 283,34 12719 39,9
Val di Chiana 319 199,31 12705 22,0
Vin Santo Ch. Classico 76 92,97 1276 32,7
Vin Santo Chianti 145 157,07 2316 15,6
Vin Santo Montepulc. 8 12,58 33 2,6

DOCG
Chianti Classico 6.561 6.553,92 294.415 81,4
Chianti Colline Pisane 7 15,57 510 17,5
Chianti Colli Senesi 1.882 1.794,76 88.163 48,0
Chianti Montalbano 190 131,36 6.470 40,4
Chianti Colli Fiorentini 614 569,27 25.050 57,6
Chianti Rufina 702 717,16 33.681 105,3
Chianti Colli Aretini 256 134,04 5.930 24,8
Chianti 11.260 11.463,70 673.031 72,7
Chianti Montespertoli 64 70,00 3.602 89,5
Chianti Superiore 522 592,11 27.023 41,6
Totale DOCG Chianti 15.497 15.487,97 863.460 65,5
Carmignano 155 141,92 6.164 52,9
Vernaccia S. Gimignano 731 728,87 41.764 85,6
Vino Nobile Montepulc. 1.104 1.161,52 53.365 89,7
Brunello di Montalcino 1.953 1.919,58 84.403 92,7
Morellino di Scansano DOC 1.410,26 83.033 88,6
(*) Le superfici riportate in tabella sono quelle cui si riferiscono
le dichiarazioni di produzione. L’incidenza percentuale riportata
nell’ultima colonna a destra è stata ottenuta rapportando le su-
perfici cui si riferiscono le dichiarazioni di produzione al totale 
delle superfici iscritte (iscrizione primaria e secondaria) delle 
singole denominazioni.
Fonte: elaborazioni su dati Regione Toscana
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Riguardo all’effettivo utilizzo delle denominazioni, si ri-
scontra una situazione molto differenziata. Alcune denomi-
nazioni storiche dotate di elevata reputazione e ormai affer-
mate sui mercati nazionali e internazionali presentano per-
centuali di superfici rivendicate sul totale iscritte (fonte Ar-
tea) molto elevate. All’opposto, molte denominazioni di re-
cente introduzione e/o di più limitate dimensioni sono tutto-
ra poco utilizzate. Fatta eccezione per le cosiddette “deno-
minazioni di ricaduta”, il basso utilizzo di alcune denomi-
nazioni pone (ormai da diversi anni) ancora il problema del-
l’utilità di alcune scelte.

2.1.5 Prezzi e mercati
Nel corso del 2007 le vendite del vino toscane fanno re-

gistrare un aumento, così come anche il livello dei prezzi,
decisamente in ripresa.

Relativamente ai prezzi, anche a causa del calo produtti-
vo, gli anni 2006 e 2007 hanno fatto registrare un aumento
continuo delle quotazioni dei vini da tavola sul mercato na-
zionale (Ismea, 2008b), che tuttavia segue un periodo
(2004-2005) di forte calo dei prezzi. La tendenza al rialzo
nei listini dei vini da tavola si è manifestata anche per i vini
VQPRD.

Evidentemente i prezzi evidenziano poi una accentuata
variabilità all’interno di ogni singola DOC o IGT. In partico-
lare, sono spesso le menzioni, i cru, un più lungo invecchia-
mento o la barrique a giustificare picchi di valore e una mag-
giore riconoscibilità sul mercato di un determinato prodotto. 

Per quanto riguarda le esportazioni, in Toscana il 2007 si
è chiuso con un export di 550 milioni di euro, con un incre-
mento del 5,6% rispetto al 2006.

Secondo i dati Istat, la Toscana nel 2007 ha esportato vi-
ni VQPRD per un valore di oltre 359 milioni di euro (5% di

questo valore dato dai vini bianchi, +6% rispetto al 2006). 
Gli Stati Uniti continuano a rappresentare il mercato di

sbocco più importante (35% delle vendite), anche se l’ap-
prezzamento dell’euro nei confronti del dollaro limita le
potenzialità di espansione (Pieraccini, 2008). Mercati inte-
ressanti, soprattutto in prospettiva, sono quelli di India e
Cina, nonché la Russia, che sembra aver stabilizzato le im-
portazioni dalla Toscana negli ultimi anni. Ma anche Bra-
sile, Corea del Sud e Australia hanno mostrato buone
performances.

Sul mercato nazionale il ruolo della GDO negli acqui-
sti dei consumatori è ulteriormente cresciuto di importan-
za rispetto ad altri canali, in particolare rispetto al dettaglio
tradizionale. Sugli acquisti delle famiglie, secondo i dati
Ismea-AcNielsen, ipermercati e supermercati incidono or-
mai per il 64% in quantità, ma per ben il 74% in valore. Lo
sbocco della GDO per i consumi di vino è oggi determi-
nante, soprattutto per alcune tipologie di imprese di me-
dio-grande e grande dimensione capaci di offrire una gam-
ma ampia di vini di produzione propria e in parte com-
mercializzati. Dall’altra parte una numerosa “frangia” di
imprese di media e medio-piccola dimensione, maggior-
mente orientate a mercati di nicchia, anche verso esporta-
zioni, puntano più decisamente verso livelli qualitativi, an-
che se la maggior parte delle imprese che imbottigliano
cerca di offrire una gamma completa di vini (VQPRD,
IGT, vino da tavola, rosso-bianco), per raggiungere una
più vasta platea di clienti e consumatori. Solo poche im-
prese hanno un mercato molto specializzato con poche eti-
chette in portafoglio. In tal caso la destinazione è quella di
mercati specifici e fortemente selettivi (spesso sono vini
destinati all’export).

La Toscana, che tradizionalmente e come immagine
punta soprattutto su vini di fascia medio-alta, deve saper
conquistare i mercati dell’export e quelli moderni anche ri-
correndo ad un ampliamento della gamma offerta che, su

Andamento dei prezzi 
di alcuni vini toscani

Periodo gennaio 2005 - maggio 2008, prezzi in €/100 Kg
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Fonte: Ismea

Toscana. Export di vini VQPRD
(diversi dai bianchi, non spumanti), 
in recipienti di capacità fino a 2 litri,
con titolo alcolometrico fino a 13% vol.

(.ooo euro)

Paesi 2005 2006 2007
Stati Uniti 142.061 146.647 144.546
Germania 65.128 57.656 59.688
Canada 23.201 25.190 26.345
Regno Unito 23.015 19.887 23.892
Svizzera 16.545 15.648 18.206
Giappone 9.967 9.917 11.580
Asia 14.129 14.303 18.786
UE 25 121.404 112.641 122.828
America 168.768 175.315 175.234
Mondo 326.164 324.265 341.717

Fonte: elaborazioni su dati Istat - Coeweb
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certi mercati, richiede quantitativi maggiori e soprattutto
più stabili. Se infatti è vero che oggi, almeno nei Paesi
avanzati e tradizionalmente produttori/consumatori, il vi-
no non è più alimento fruito nel corso dei pasti principali
ma “esperienza” sempre più consumata al di fuori del pa-
sto (tendenza già affermata in altri Paesi), resta il fatto che
oggi la maggior parte dei consumi di vino è composta da
prodotti appartenenti alle fasce di prezzo inferiori e più
“facili” da bere.

Trascurare queste tendenze significherebbe rinunciare ad
esplorare le potenzialità di mercati in crescita.

2.1.6 La riforma dell’OCM
Nei primi mesi del 2006 la Commissione Europea ha da-

to avvio al processo di riforma dell’OCM del settore vitivi-
nicolo, con l’obiettivo generale di avvicinare l’OCM vino ai
nuovi principi fissati dalla Mid Term Review del 2003, e più
nello specifico per definire una nuova regolamentazione del
mercato orientata maggiormente al supporto agli investi-
menti e alla promozione, invece che alla gestione di situa-

zioni di crisi congiunturali e di eccesso strutturale di offerta
di vini non in linea con le richieste di mercato.

Gli obiettivi della riforma erano stati individuati in una
riduzione degli eccessi della produzione, attraverso una di-
minuzione del potenziale produttivo ma anche mediante in-
terventi sulla qualità dei prodotti; un potenziamento delle
strutture delle imprese vitivinicole per consentire agli ope-
ratori di affrontare le nuove sfide, soprattutto sul fronte del-
la competizione con i “nuovi” Paesi produttori. La riforma
è inoltre orientata a rafforzare la reputazione dei vini euro-
pei, oltre che a difendere e preservare le regioni vitivinicole
promuovendo il vino sia all’interno che all’esterno dell’Eu-
ropa (Pomarici e Sardone, 2007).

Dopo mesi di trattative, spesso teatro di scontri tra diver-
se concezioni e modi d’intendere il prodotto “vino”, il 19 di-
cembre 2007 è stato raggiunto il compromesso finale sulla
riforma dell’OCM vino (compromesso politico al consiglio
dei ministri UE), e successivamente emanato il Regolamen-
to (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, rela-
tivo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo,
che abroga il “vecchio” Reg. (CE) n. 1493/1999. Un rego-
lamento che nasce, come è possibile leggere nei conside-
rando, con l’obiettivo di «migliorare la competitività dei
produttori di vino comunitari; rafforzare la notorietà dei vi-
ni comunitari di qualità come i migliori vini del mondo; re-
cuperare vecchi mercati e conquistarne di nuovi all’interno
della Comunità europea e ovunque nel mondo; istituire un
regime vitivinicolo basato su regole chiare, semplici ed ef-
ficaci, che permettano di equilibrare la domanda e l’offerta;
istituire un regime vitivinicolo in grado di salvaguardare le
migliori tradizioni della produzione vitivinicola  comunita-
ria, di rafforzare il tessuto sociale di molte zone rurali e di
garantire che tutta la produzione sia realizzata nel rispetto
dell’ambiente».

Se l’iniziale pacchetto di misure proposto aveva una fi-
nalizzazione precisa, quella di avvicinare sempre più il si-
stema vino alle richieste e ai cambiamenti in atto sui merca-
ti, il compromesso finale per molti aspetti snatura l’impo-
stazione iniziale, avendo dovuto mediare tra posizioni spes-
so contrapposte, in particolare su punti quali il divieto di
zuccheraggio, i diritti di reimpianto, l’etichettatura, il ricor-
so a strumenti di intervento sui mercati.

Complessivamente le reazioni del mondo del vino italia-
no non sono state positive, soprattutto in merito alla que-
stione dello zuccheraggio e dell’etichettatura dei vini, oltre
che circa l’ammontare di risorse (comunitarie e nazionali)
destinate al settore. 

Di particolare importanza l’istituzione di una enveloppe
nazionale, ovvero un fondo gestito dai singoli Stati nazio-
nali su risorse e criteri generali indicati dalla Commissione
UE, per la cui applicazione gli Stati membri devono redige-
re appositi Programmi di sostegno.

I punti più importanti della riforma sono (European
Commission, 2007):

Controllo di mercato - La distillazione di crisi è stata
prorogata per altri 4 anni e potrà impegnare quote massime
decrescenti della enveloppe nazionale. Successivamente, in
casi giustificati, gli Stati membri potranno accordare un aiu-
to entro certe percentuali della enveloppe nazionale. Resta
in vigore anche la distillazione dei sottoprodotti, finanziata

Italia. Acquisti delle famiglie
per canale distributivo 

Anno 2007

.000 euro % su tot .000 lt % su tot
Ipermercati 689.237 35,7 231.900 28,8
Supermercati 739.413 38,3 282.200 35,1
Libero servizio 47.134 2,4 27.666 3,4
Discount 101.762 5,3 84.502 10,5
Cash&Carry 76.479 4,0 47.735 5,9
Porta a porta 7.350 0,4 1.336 0,2
Ambulanti/
mercato rion. 13.511 0,7 10.311 1,3
Dettaglio tradizionale 43.077 2,2 22.828 2,8
Altri canali * 210.563 10,9 95.521 11,9
Totale 1.928.526 100,0 803.999 100,0

(+) Comprende anche grossisti e spacci
(*) Comprese vinerie, enoteche, e ricevuto in regalo
Fonte: Ismea - AcNielsen

Italia. Vendite di vino nella GDO*

Anno 2007

.000 euro % 2006 .000 lt % 2006
Tot. vino
confezionato 1.328.785 +3,7 588.643 +1,1
- fino a 0,75 lt 877.926 +6,1 236.915 +4,5
- brik 188.857 +1,7 183.528 +0,2
- da 0,76 a 2 lt 185.366 -3,5 97.133 -4,0
- altri formati 45.714 -2,3 42.133 -2,7
- plastica 17.153 +4,7 18.088 +2,3
- bag in box 13.766 +1,8 10.845 +5,7

(*) Comprende ipermercati, supermercati e punti vendita a libe-
ro servizio  tra i 100 e i 399 metri di superficie 
Fonte: Iri, in Soressi (2008)
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sull’enveloppe nazionale. Le misure per lo stoccaggio pri-
vato e le restituzioni all’esportazione sono invece abolite.

Zuccheraggio - Non è stato approvato il divieto di zuc-
cheraggio, che era invece fortemente voluto dall’Italia, e
mirante tra l’altro al contenimento delle rese produttive in
vigna, dovendo l’uva raggiungere un grado zuccherino più
elevato “in modo naturale”. Vengono tuttavia introdotte re-
gole volte a disciplinare maggiormente questa pratica (pro-
gressiva diminuzione dell’aumento del titolo volumetrico
consentito: 3% gradi nella zona A, 2% nella zona B e 1,5%
nella zona C), ma non viene resa obbligatoria l’indicazione
dell’uso di tale pratica in etichetta. Restano gli aiuti per il
mosto concentrato come parziale compensazione, ma la
possibilità è valida solo per quattro anni, e a valere su risor-
se nazionali. L’aiuto per l’utilizzazione dei mosti potrà es-
sere versato nella sua forma attuale per quattro anni; suc-
cessivamente, la spesa corrispondente a tale aiuto potrà es-
sere convertita in pagamenti disaccoppiati ai produttori di
uve.

Pratiche enologiche - Sono state confermate le attuali
pratiche enologiche, con la possibilità di introdurne altre
purché già adottate dall’OIV.

Diritti di reimpianto e gestione del potenziale produttivo
- Il regime attuale dei diritti di impianto non è stato abolito,
bensì prorogato fino al 2015, con possibilità di prolungarlo
fino al 2018 in ambito nazionale o regionale, dopodiché
verrà abolito. Viene introdotto un regime di estirpazione vo-
lontaria; rispetto alla proposta iniziale di 400.000 ha, l’ac-
cordo porta a 175.000 ha in tre anni l’obiettivo di estirpa-
zione volontaria, fino a un massimo dell’8% del vigneto na-
zionale. D’altra parte un massiccio espianto di vigneti, co-
me proposto inizialmente, non avrebbe necessariamente as-
sicurato un riequilibrio del mercato, soprattutto quando i
Paesi concorrenti possono liberamente aumentare superfici
e rese. Allo stesso tempo, una liberalizzazione degli impian-
ti da subito avrebbe potuto comportare seri danni patrimo-
niali ed economici alle imprese, per la diminuzione dei va-
lori fondiari e del portafoglio diritti, con conseguenze pos-
sibili anche per quanto riguarda l’accesso al credito.

La nuova OCM prevede anche l’introduzione del paga-
mento unico per azienda: questo pagamento disaccoppiato
sarà concesso ai produttori di uve da vino a discrezione de-
gli Stati membri e a tutti i produttori che estirpano i loro vi-
gneti. 

Classificazione ed etichettatura dei vini - Cambiano al-
cune regole relative all’etichettaura dei vini. Fino ad oggi si
lamentava da alcune parti il fatto che la classificazione dei
vini operasse una distinzione tra “vini di qualità” e altri vi-
ni, che in questo modo automaticamente diventavano, agli
occhi dei consumatori, vini “non di qualità”. Le regole per
l’etichettatura prevedevano differenziazioni per categoria
(con menzioni obbligatorie e facoltative), e l’indicazione
del vitigno e dell’annata di produzione non era ammessa nei
vini da tavola semplici (cioè non IGT, nel caso italiano).
L’accordo raggiunto nel dicembre 2007, invece, ammette la
possibilità di indicare il nome del vitigno e l’annata (purché
vi sia garanzia di rintracciabilità) anche per i vini da tavola
comuni, con la sola possibilità per lo Stato membro di limi-
tarne l’uso in casi particolari. Nel caso in cui il vitigno sia
già usato in una Denominazione della stessa zona, l’indica-

zione del vitigno per i vini da tavola non sarà possibile.
Quest’ultima possibilità introduce una potenziale difformità
di comportamento a livello di singoli Stati membri, che può
condurre ad un conseguente aumento della confusione nella
trasmissione di informazioni al consumatore intermedio e
finale.

Relativamente alle indicazioni geografiche, inoltre, è
stato approvato un avvicinamento delle regole del vino a
quelle oggi vigenti per gli altri prodotti agro-alimentari ai
sensi del Reg. CE n. 510/2006 sulla Denominazione di Ori-
gine Protetta e l’Indicazione Geografica Protetta (DOP e
IGP). Mentre la precedente classificazione distingueva tra
Vini di Qualità Prodotti in Regioni Determinate (VQPRD,
ovvero DOC e DOCG in Italia) e Vini da Tavola (IGT e vi-
ni da tavola comuni in Italia), l’attuale classificazione pre-
vede vini con e vini senza indicazione geografica. All’inter-
no dei vini con indicazione geografica troviamo poi i vini
DOC e i vini IGT. Questa classificazione ha il pregio di es-
sere più semplice e comprensibile, più vicina alla classifica-
zione in essere per gli altri prodotti agro-alimentari, e mag-
giormente compatibile con le regole WTO-TRIPS sulle In-
dicazioni Geografiche.

Sviluppo rurale - Una parte dei fondi verrà trasferita a
misure di sviluppo rurale riservate alle regioni vitivinicole.
Tali misure possono includere l’insediamento dei giovani
agricoltori, il miglioramento della commercializzazione, la
formazione professionale, il sostegno alle organizzazioni di
produttori, i finanziamenti destinati a coprire le spese sup-
plementari e le perdite di reddito derivanti dal mantenimen-
to dei paesaggi culturali, nonché il prepensionamento. 

Risorse nazionali (enveloppe) - Come detto, la envelop-
pe nazionale aumenterà i gradi di libertà dei Paesi membri
nell’orientare gli investimenti e gli strumenti per la gestione
di mercato. Possono infatti essere previsti investimenti di ri-
strutturazione e riconversione dei vigneti, innovazioni nella
trasformazione, promozione nei Paesi terzi, programmi di
gestione delle situazioni di crisi e assicurazione dei raccolti,
gli aiuti per la vendemmia verde, misure di gestione con-
giunturale dei mercati (alcol alimentare, distillazioni di cri-
si, mosto per arricchimento). Inoltre l’enveloppe nazionale
può finanziare anche pagamenti diretti nell’ambito del regi-
me di pagamento unico, cui i vigneti possono accedere. In-
fine è stato riconosciuto il ruolo delle Organizzazioni di
Produttori (OP) nella realizzazione del programma naziona-
le finanziato dall’enveloppe. 

Per quanto riguarda la gestione dei finanziamenti desti-
nati all’Italia per il periodo 2009-2014 dall’OCM vino
(1.826 milioni di euro complessivi), il Comitato Agricoltura
della Conferenza Stato-Regioni ha stabilito che gran parte
delle risorse saranno assorbite dalla ristrutturazione dei vi-
gneti (558,5 milioni di euro), dagli investimenti in cantina
(237,9) e dalla promozione sui mercati esteri (378). È pre-
visto il finanziamento del phasing out graduale per le misu-
re della “vecchia” OCM, come gli aiuti alla distillazione, gli
aiuti ai mosti e la distillazione dei sottoprodotti, che saran-
no abolite tra il 2012 e il 2014. La misura del pagamento
unico non è invece stata attivata dall’Italia, così come quel-
la che prevede la creazione di fondi di mutualizzazione e le
assicurazioni sui raccolti (Ammassari, 2008; Tosi, 2008).

L’accordo raggiunto nella Conferenza Stato-Regioni pre-
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vede tra l’altro che il 70% del budget per gli aiuti promo-
zionali sarà gestito dalle Regioni in proporzione al loro pe-
so nell’economia vitivinicola nazionale. 

2.1.7 Alcune brevi considerazioni di sintesi
I cambiamenti in atto sui mercati internazionali e nazio-

nali dovrebbero offrire l’occasione anche per ripensare le
strategie produttive e commerciali del comparto, sia per
quanto riguarda gli aspetti qualitativi che per quelli orga-
nizzativi.

La recente ripresa dei mercati e dei prezzi, ma anche l’au-
mento della segmentazione dei fenomeni di acquisto e di
consumo, dovrebbero far riflettere sull’opportunità di una
politica di valorizzazione che accompagni il grande sforzo di
ristrutturazione e riqualificazione che la vitivinicoltura to-
scana sta compiendo, facendo leva sul grande patrimonio
culturale, storico, artistico, e sui grandi vitigni che entrano
nella tradizione del territorio, sottraendosi alla tendenza alla
omologazione dei vini che sta interessando altri Paesi che più
recentemente si sono affacciati sul mercato internazionale.
Questo non significa non dover prestare attenzione e anzi cu-
rare alcuni segmenti di mercato più innovativi e/o più “glo-
bali” cui può essere destinata una parte delle produzioni. 

Rinnovo degli impianti vitati, formazione professionale,
accumulo di capacità di comunicazione e di marketing sia
a livello collettivo (pubblico e privato) che di impresa, do-
vrebbero orientare le politiche nazionali e regionali in que-
sta direzione. È evidente, infine, che sarà opportuno raffor-
zare il sistema dei controlli sul rispetto dei disciplinari di
produzione e più in generale sul mondo del vino, per evita-
re che si ripetano fenomeni come quelli riportati dalla cro-
naca a proposito di grandi vini toscani, e che sono in grado
di vanificare anni di sforzi di promozione e di migliora-
mento qualitativo e di reputazione sui mercati nazionali ed
esteri.

2.2 La filiera olio di oliva
2.2.1 L’andamento della produzione

La campagna produttiva 2007/08 è stata particolarmente
infelice in Toscana, a causa di una concomitanza di eventi
avversi di tipo climatico e fitopatologico. Infatti, problemi
di fioritura e di allegagione e frequenti e massicci attacchi di
mosca olearia hanno colpito gli oliveti della regione nel lo-
ro complesso e in alcune zone hanno avuto effetti partico-
larmente negativi. In conseguenza di ciò la produzione to-
scana di olive ha avuto una significativa riduzione rispetto
alla precedente campagna 2006/07, che molti osservatori
stimano intorno al 30% rispetto alla produzione dell’annata
precedente, con punte che in alcune aree sono risultate su-
periori al 50%. 

Ancora più significativa è risultata la flessione produtti-
va dell’olio di oliva di pressione. Infatti, in annate di scarsa
produzione come quella appena trascorsa, in molti casi gli
olivicoltori rinunciano alla raccolta delle olive (risultando
questa troppo costosa tenuto conto della bassissima resa per
pianta) oppure non riescono a trovare manodopera per la
raccolta (quando questa viene remunerata con una parte del-
la produzione raccolta). 

Gli effetti negativi in termini di quantità di olive molite
sono stati in parte compensati da rese di trasformazione del-
le olive in olio che in molti casi sono state abbondantemen-
te superiori alla media, con punte che hanno toccato il 20%.

Gli impatti di questi fenomeni sul volume di olio di pres-
sione sono difficilmente stimabili. I dati ufficiali disponibi-
li, ancora provvisori, non consentono di avere un quadro
compiuto della situazione produttiva della campagna tra-
scorsa: la Regione Toscana non ha ancora divulgato i propri
dati statistici, mentre l’Istat valuta una produzione di olio di
pressione pari a 132 mila quintali (dati provvisori aggiorna-
ti a febbraio 2008), ovvero il 22% circa in meno rispetto al-
la produzione dell’anno precedente. Le stime effettuate da
Ismea e Unioni dei Produttori olivicoli indicano una produ-
zione regionale poco superiore a 100.000 quintali (il 38% in
meno rispetto alla campagna precedente). 

In ogni caso tutte le fonti confermano che quella del rac-
colto 2007 è la performance produttiva peggiore che l’olivi-
coltura toscana ha fatto registrare nell’ultimo decennio, in-
sieme a quella del raccolto 2003. 

Una tendenza simile, anche se meno marcata, si è regi-
strata praticamente in tutte le principali regioni produttrici.
A livello nazionale la produzione è valutata dall’Ismea in
circa 4,8 milioni di quintali, con una riduzione del 15/20%
rispetto al raccolto 2006, mentre gli ultimi dati Istat parlano
di una produzione di 5,4 milioni di quintali (-10% rispetto al
raccolto precedente).

Anche i livelli qualitativi non sono stati all’altezza delle
annate precedenti, in particolare a causa dei frequenti attac-
chi della mosca dell’olivo e degli effetti del clima anomalo
sul processo di maturazione dei frutti, rendendo più diffi-
coltoso il raggiungimento degli elevati standard qualitativi
che caratterizzano la produzione toscana. 

Il lieve incremento dei prezzi alla produzione non ha co-
munque impedito un netto peggioramento della redditività
per le aziende olivicole più specializzate e orientate al mer-
cato. A fronte di questa situazione, sono stati richiesti da più

Andamento della produzione di olio 
di pressione in Toscana

Dati in quintali

98
/9

9

99
/0

0

00
/0

1

01
/0

2

02
/0

3

03
/0

4

04
/0

5

05
/0

6

06
/0

7

07
/0

8

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

Fonte: Istat e Regione Toscana



10° Rapporto sull’Economia e Politiche Rurali in Toscana

68

parti interventi di sostegno; la Regione Toscana  ha attivato
un Tavolo di filiera e, nello scorso mese di aprile, ha richie-
sto al governo nazionale l’apertura di un tavolo di crisi atto a
individuare possibili interventi anche di carattere finanziario.

La situazione produttiva è però differenziata all’interno
delle singole aree olivicole regionali, tanto che in alcune zo-
ne (in special modo nella provincia di Arezzo) la produzio-
ne ha registrato una migliore tenuta sia sotto il profilo qua-
litativo che quantitativo. Si consideri inoltre che in singole
realtà aziendali favorite da microclimi particolari e in cui
sono state adottate pratiche colturali attente e mirate alla si-
tuazione climatica del 2007 possono essere stati conseguiti
risultati produttivi soddisfacenti.

Secondo le valutazioni che la Regione ha richiesto alle
Amministrazioni provinciali la performance produttiva ri-
sulta la seguente:

I dati Istat aggiornati al mese di maggio 2008 evidenzia-
no la situazione che per alcune province è notevolmente dif-
ferente da quella risultante dalle stime della Regione, con
Pistoia che avrebbe mantenuto i livelli produttivi del 2007 e
Siena che li avrebbe migliorati. 

In termini economici, il valore alla produzione dei pro-
dotti dell’olivicoltura nell’anno 2006 (campagna di com-
mercializzazione 2006/07) è ammontato a 85,7 milioni di
euro, pari al 3,8% del valore totale della produzione di beni
e servizi agricoli. L’anno precedente (campagna 2005/06) il
valore della produzione aveva di poco superato i 90 milioni
di euro, pari al 4,1% del valore totale della produzione re-
gionale. Nell’annata 2007 l’Istat stima un valore della pro-

duzione olivicola pari a 74,5 milioni di euro, con una con-
seguente riduzione al 3,1% dell’incidenza sul valore totale
regionale. 

2.2.2 La struttura produttiva 
Le superfici investite, secondo le stime di fonte Istat -

Regione Toscana, hanno registrato un lieve incremento, del-
l’ordine dell’1% sia per la superficie totale che per quella in
produzione, le quali si assestano rispettivamente su valori di
poco inferiori a 97 mila e a 93 mila ettari. Nell’arco degli ul-
timi dieci anni la superficie olivicola regionale presenta co-
munque un saldo negativo, con una riduzione netta del 3%
circa per la superficie totale e dello 0,8% per la superficie in
produzione. Tale fenomeno nasconde però una dinamica
molto articolata del patrimonio olivicolo regionale; infatti se
sempre più numerosi sono gli oliveti fatti oggetto di inter-
venti di recupero e di ristrutturazioni attraverso sostituzione
di piante e di infittimenti (come dimostra anche l’andamen-
to del mercato delle piante olivicole da vivaio, in cui Pescia
rappresenta il principale polo produttivo), d’altra parte si so-
no registrati fenomeni di segno negativo, ovvero sostituzio-
ne dell’oliveto, soprattutto a vantaggio della vite, e nelle zo-
ne più difficili marginalizzazione-abbandono. È proprio in
questi contesti che l’olivicoltura - spesso condotta con me-
todi molto tradizionali - presenta caratteri di multifunziona-
lità più accentuati, contribuendo non solo al paesaggio e al
mantenimento di habitat specifici ma anche alla tutela idro-
geologica e in generale al presidio del territorio.

L’indagine Istat sulla struttura e le produzioni delle
aziende agricole, relativa all’anno 2005, è riferita alle azien-
de che possiedono almeno un ettaro di SAU o hanno co-
munque venduto prodotti per almeno 2.066 euro, e dunque
esclude un numero abbastanza elevato di micro-aziende
(che di norma non sono imprese) che svolgono comunque
un ruolo non trascurabile nell’olivicoltura toscana anche dal
punto di vista ambientale e paesaggistico. 

In base a tale indagine - che ha natura campionaria - la
superficie olivata in Toscana ammonta a circa 85.000 ettari
e rappresenta il 10,5% circa della superficie agricola regio-
nale e l’8,6% della superficie nazionale a olivo, interessan-
do circa 50.300 aziende. 

Secondo la stessa indagine svolta nel 2003, la superficie
investita era pari a 90.700 ettari, coltivata da 53.800 azien-
de. Risulta dunque una riduzione significativa sia in termini
di aziende che di superficie, pari rispettivamente al -6,5% e
al -5,9%.

Toscana. Superfici e produzioni dell’olivicoltura

Dati relativi alla campagna 2007/08 provvisori, aggiornati al maggio 2008

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08
Superficie totale (ha) 105.361 106.088 106.479 97.944 97.837 96.780 95.527 96.718
Superficie in produzione (ha) 102.111 99.015 100.316 92.185 92.617 91.768 91.638 92.578
Olio prodotto (q) 171.607 166.071 219.921 109.928 275.858 168.178 170.648 132.508
Rese in olio per ettaro (q/ha) 1,7 1,7 2,2 1,2 3,0 1,8 1,9 1,4
Valore prodotti olivicoltura (.000 euro) 107.455 87.180 129.629 52.786 153.002 90.395 85.685 n.d.
Incid. su produz. beni e servizi agricoli 5,2% 4,1% 5,6% 2,4% 6,2% 4,1% 3,8% n.d.

Fonte: Regione Toscana e Istat

Provincia Calo di produzione
Arezzo Nessun danno rilevante dal punto

di vista quantitativo
Firenze 50%
Grosseto 50%
Livorno 70%, punte fino a meno 90%
Lucca 68%
Massa-Carrara 80%
Pisa 70/80%
Pistoia 70%
Prato 60%
Siena 60%
Fonte: Regione Toscana - Arsia, Rapporto sull’andamento del-
la campagna olivicola 2007
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2.2.3 Il comparto della frangitura
L’andamento negativo della produzione 2007 ha colpito

non solo la fase agricola ma anche la fase della frangitura. I
dati produttivi comunicati dai frantoi toscani ad Agea con ri-
ferimento a fine dicembre 2007, anch’essi dunque non defi-
nitivi, indicano un quantitativo di olio di oliva prodotto a li-
vello regionale di circa 113.000 quintali, con una riduzione
del 44% rispetto al volume 2006. In questo caso, però, si de-
ve tenere presente che i frantoi, in special modo in annate di
scarsa produzione regionale, tendono a lavorare quantitativi
di materia prima proveniente da altre regioni.

Sulla base dei dati disponibili per il 2007, ancora provvi-
sori, la situazione appare molto differenziata tra le varie pro-
vince. Il numero di frantoi attivi è risultato pari a 357 unità,
pressoché stabile rispetto all’anno precedente, ma con im-
portanti differenze. I soli frantoi della provincia di Arezzo
avrebbero mantenuto i volumi di olio prodotto sugli stessi
livelli del 2006, mentre in numerose province la riduzione
sarebbe risultata superiore al 60%.

La riduzione della produzione ha determinato impatti mol-
to negativi sia sotto il profilo dei costi di produzione, soprat-
tutto per quelle strutture che più hanno effettuato investimen-
ti di miglioramento e potenziamento degli impianti, che sotto
il profilo dei rapporti con la clientela a causa della difficoltà
di fare fronte agli impegni di fornitura assunti in special mo-
do sui mercati esteri e per le partite di maggiori dimensioni.
Problemi simili sono stati incontrati da tutti gli operatori spe-
cializzati nella commercializzazione dell’olio toscano. 

2.2.4 L’applicazione della Organizzazione comune
di mercato in Toscana

Nel corso del 2007 è proseguito il sistema di sostegno di-
saccoppiato ai produttori olivicoli che era entrato in vigore
nel novembre 2005. Il sistema, come noto, prevede il rico-
noscimento ad ogni agricoltore di un importo indipendente
dal volume di produzione e determinato in base agli impor-
ti percepiti nella media delle campagne di commercializza-
zione dalla 1999/2000 alla 2002/2003.

Superfici e produzioni nelle province

Dati relativi alla campagna 2007-08 provvisori, aggiornati al maggio 2008

Superficie produttiva Olio prodotto
2007-08 2007-08 2007-08 2007-08 2007-08 2006-07 2005-06

Ettari in % q.li in % su 06/07 q.li q.li
Arezzo 11.000 11,9 20.203 15,2 -4,6% 21.184 19.600
Firenze 25.800 27,9 30.650 23,1 -24,3% 40.464 41.328
Grosseto 16.300 17,6 19.560 14,8 -44,1% 35.000 39.950
Livorno 4.130 4,5 11.000 8,3 -1,8% 11.200 11.400
Lucca 2.783 3,0 6.334 4,8 -25,6% 8.510 3.200
Massa 885 1,0 1.248 0,9 -23,6% 1.634 1.634
Pisa 7.380 8,0 7.500 5,7 -57,1% 17.500 11.089
Pistoia 7.500 8,1 13.650 10,3 0,0% 13.650 22.500
Prato 1.800 1,9 2.675 2,0 -17,4% 3.240 7.328
Siena 15.000 16,2 19.688 14,9 30,9% 15.045 10.150
Toscana 92.578 100,0 132.508 100,0 -20,9% 167.427 168.179

Fonte: Istat e Regione Toscana

Numero di frantoi e quantitativi lavorati e prodotti

Dati 2007, aggiornati alla fine del mese di dicembre

N. frantoi Variaz. su 2006 Olive Molite (q) Variaz.  Su 2006 Olio Prodotto (q) Variaz. su 2006
Arezzo 41 7,9% 113.065 -22% 20.284 -6%
Firenze 79 -6,0% 199.664 -47% 32.566 -44%
Grosseto 64 0,0% 115.990 -39% 20.498 -23%
Livorno 26 36,8% 40.824 -51% 7.165 -41%
Lucca 25 -7,4% 17.862 -68% 3.036 -65%
Massa 9 -10,0% 6.628 -68% 950 -73%
Pisa 22 -15,4% 30.702 -75% 5.080 -69%
Pistoia 8 0,0% 9.677 -74% 1.634 -66%
Prato 29 0,0% 29.452 -80% 4.818 -78%
Siena 54 1,9% 101.981 -52% 17.464 -42%
Toscana 357 -0,3% 665.845 -52% 113.495 -44%

Fonte: Regione Toscana - Arsia, Rapporto sull’andamento della campagna olivicola 2007, su dati Agrisian
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Nel 2006, prima campagna di applicazione della nuova
OCM, le domande liquidate da Artea erano state 48.122 per
un importo di 19,4 milioni di euro e un importo medio per
domanda di circa 400 euro.

Nel 2007 sono cambiate le procedure di corresponsione
degli aiuti con l’inserimento di alcune OCM, quali l’olio e
il tabacco, nel regime della Domanda unica. Nel 2007 le do-
mande aventi per oggetto anche la coltivazione dell’olivo
sono state 44.500, relative a una superficie di circa 71 mila
ettari. Non sono possibili confronti con gli anni precedenti,
a causa delle modifiche intercorse nei criteri di erogazione.

La situazione strutturale che emerge dall’analisi della
Domanda unica 2007 conferma una dimensione media
aziendale contenuta, pari a 1,60 ettari, ma con punte massi-
me (poco superiore ai 3 ettari) nella provincia di Firenze e
punte minime (abbondantemente inferiori all’ettaro) a Mas-
sa Carrara e Lucca. Le province di Grosseto e Arezzo si con-
fermano quelle con maggiore presenza di aziende con olivo,
mentre Firenze da sola detiene il 28% della superficie a oli-
vo regionale, seguita da Grosseto con il 19%.

Non è ancora possibile stimare gli impatti sull’olivicol-
tura toscana derivanti dall’introduzione dell’esclusione dal-
la corresponsione degli aiuti PAC per le domande di aiuto di
importo inferiore a 50 euro per l’anno 2007, che è salito a
100 euro dall’anno 2008 (limitazione introdotta dal D.M.
22.3.2007 al fine della semplificazione della gestione del re-
gime di aiuto). In Italia si stima che siano 150 mila circa le
domande di importo inferiore ai 100 euro; una parte signifi-
cativa di queste domande ricadenti in Toscana interessereb-
bero proprio le micro-aziende olivicole.

Sempre nell’ambito della OCM è proseguita la realizza-
zione dei programmi triennali 2006/09 presentati dalle Or-
ganizzazioni di produttori riconosciute della Toscana (OTA-
CNO, Oliveti Toscani - UNAPROL, Aprol Grosseto, APOT,

Assoprol Firenze) e rivolti all’ammodernamento e all’orien-
tamento al mercato della filiera toscana. Tali programmi so-
no finanziati nell’ambito della OCM olio di oliva mediante
una quota del 5% dell’importo di riferimento, ai sensi del
Reg. n. 2080/2005, e rappresentano una interessante oppor-
tunità di ammodernamento della filiera.

Vi è una diffusa preoccupazione circa la possibilità che le
Organizzazioni olivicole toscane di produttori possano avere
di nuovo la possibilità di accedere a questa forma di finan-
ziamento. Ciò a causa della oggettiva difficoltà di rispettare
i requisiti per il riconoscimento stabiliti dal decreto legislati-
vo 27.5.2005, n. 102, e in particolare l’obbligo dei soci di far
vendere almeno il 75% della propria produzione direttamen-
te dall’organizzazione, con facoltà di commercializzare in
nome e per conto dei soci fino al 25% del prodotto. Tale ob-
bligo in effetti mal si coniuga con la struttura produttiva e la
collegata prassi commerciale che caratterizza l’olivicoltura
toscana, dove spesso l’olivicoltore - specie se di modeste di-
mensioni - trattiene una parte della produzione per la vendi-
ta diretta in azienda o su reti di prossimità. Una deroga a que-
ste disposizioni relativamente al comparto dell’olio di oliva
è stata avanzata alla Conferenza Stato-Regioni, la quale ha
espresso parere favorevole, ma la fine della legislatura ha
impedito la revisione del decreto. 

2.2.5 Le Denominazioni geografiche 
L’Italia conta 38 tra DOP e IGP registrate ai sensi del Reg.

n. 510/2006 nel comparto degli oli extravergini, quattro delle
quali sono toscane: Toscano IGP, Chianti Classico DOP, Ter-
re di Siena DOP e Lucca DOP. Nonostante l’elevata numero-
sità, i quantitativi certificati di oli a denominazione sono ab-
bastanza ridotti, pari nel 2006 a circa 8.300 tonnellate, con un
fatturato al consumo di circa 97 milioni di euro e alla produ-
zione di circa 73 milioni di euro (fonte: Qualivita).

Come accade anche in altri comparti, ad esempio nei for-
maggi e nei prosciutti, si rileva una forte concentrazione al-
l’interno del segmento degli oli a denominazione, dove da so-
li i primi due prodotti, il Toscano IGP e il Terre di Bari DOP,
hanno rappresentato insieme il 60% circa del volume e del va-
lore complessivo degli extravergini certificati nell’anno solare
2006. L’olio Toscano ha mantenuto la leadership del compar-
to, con una quota pari al 39,4% dei volumi certificati nell’an-
no solare 2006, seguito appunto dal Terra di Bari (20,0%) e a
maggiore distanza dall’Umbria DOP (9,2%), dal Riviera Li-
gure DOP (6,4%) e dal Garda DOP (2,3%). Il Chianti Classi-
co DOP ha registrato una quota dell’1,9%, mentre gli altri oli
DOP toscani si sono attestati al di sotto dell’1,5%.

Le denominazioni geografiche svolgono dunque un ruo-
lo molto importante in Toscana, infatti esse non solo assu-
mono ormai un peso molto rilevante in termini di quantita-
tivi certificati (nelle ultime campagne produttive tra il 25 e
il 32% della produzione regionale commercializzabile, ov-
vero considerata al netto della quota destinata ad autocon-
sumo dei produttori e a remunerazione dei raccoglitori), ma
anche perché hanno favorito la presa di coscienza da parte
della filiera produttiva delle grandi potenzialità di questa
coltura e hanno favorito dinamiche aggregative della produ-
zione, funzionali a una migliore presenza sui mercati.

Oltre alle quattro denominazioni già riconosciute, per al-
tre il processo di riconoscimento è in corso o in fase di av-

Domanda Unica 2007: UTE*
con coltivazione dell’olivo e relativa
estensione in ettari, per provincia

(*) UTE: Unità tecnico-economica, nella quasi totalità dei ca-
si coincidente con l’azienda agricola

N. UTE in % Ettari in % Ettari/
UTE

Arezzo 8.851 19,9% 9.635 13,6% 1,09
Firenze 6.581 14,8% 19.886 28,0% 3,02
Grosseto 9.385 21,1% 13.546 19,1% 1,44
Livorno 2.617 5,9% 3.902 5,5% 1,49
Lucca 2.612 5,9% 2.264 3,2% 0,87
Massa 1.043 2,3% 779 1,1% 0,75
Pisa 4.443 10,0% 5.625 7,9% 1,27
Pistoia 3.373 7,6% 4.185 5,9% 1,24
Prato 494 1,1% 1.404 2,0% 2,84
Siena 5.026 11,3% 9.642 13,6% 1,92
Altro 92 0,2% 213 0,3% 2,31
Toscana 44.517 100,0% 71.081 100,0% 1,60

Fonte: Artea
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vio. In particolare le richieste di DOP per gli oli extravergi-
ni Seggiano e Colline di Firenze sono all’esame della Com-
missione a Bruxelles. Il percorso di riconoscimento è però
reso più complesso dalle nuove disposizioni comunitarie,
che impongono oneri maggiori per quanto riguarda la dimo-
strazione della specificità rispetto a denominazioni contigue
già esistenti. È poi stata contestata l’omonimia con le sotto-
zone previste dal disciplinare del Toscano IGP e, nel caso
della richiesta del Seggiano DOP, anche una parziale omo-
nimia con la varietà “Olivastra seggianese”. 

La DOP Colline di Firenze, a seguito della trasmissione
della domanda di registrazione alla UE, risulta protetta tran-
sitoriamente a livello nazionale con D.M. 26 ottobre 2006.
Olivicoltori, frantoiani e confezionatori possono dunque già
richiedere la certificazione dell’olio extravergine di oliva
DOP “Colline di Firenze” iscrivendosi nell’elenco delle
aziende tenuto dalla Camera di Commercio di Firenze,
adempiendo alla prescrizioni del Disciplinare e assoggettan-

dosi al sistema dei controlli, che con decreto 27 luglio 2007
il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha
attribuito alla Camera di Commercio di Firenze.

Anche l’olio di Seggiano, il cui territorio di produzione
si estende nei comuni dell’Amiata grossetana con una con-
sistenza di circa 130.000 piante di olivo, ha ottenuto la pro-
tezione transitoria a livello nazionale con Decreto ministe-
riale del 31 ottobre 2006. Il Consorzio, costituitosi nel 2002
per la formulazione della domanda di riconoscimento e di
cui fanno parte circa 50 produttori tra olivicoltori e fran-
toiani, già svolge attività di tutela e di promozione rivolte
sia all’interno del territorio che sui mercati.

Altre iniziative hanno avviato formalmente l’iter di rico-
noscimento per la DOP e sono attualmente al vaglio del Mi-
nistero delle Politiche agricole, tra cui Colli Aretini e Mon-
talbano. La richiesta della DOP Colline di Pisa è stata inve-
ce ritirata dall’associazione che l’aveva presentata.

Con riferimento al raccolto 2007 le performances degli
oli a denominazione toscani già riconosciuti sono state ine-
vitabilmente condizionate dagli andamenti produttivi gene-
rali, che hanno determinato una riduzione dei quantitativi
certificati e qualche difficoltà per il superamento delle spe-
cifiche di prodotto previste dai Disciplinari.

La produzione certificata di olio Toscano IGP nel 2007 si
attesta a 15.180 quintali, con una riduzione del 58% rispetto
all’anno precedente, nonostante che sia continuato il trend di
crescita degli olivicoltori e delle piante di olivo iscritte alla
denominazione. Oltre alla riduzione della quantità prodotta
negli oliveti iscritti (-45% secondo le stime del Consorzio)
va rilevata anche la difficoltà di parte della produzione a rag-
giungere gli standard richiesti dal disciplinare, evidenziata
anche dalla riduzione dell’incidenza del prodotto effettiva-
mente certificato su quello ottenuto dalla molitura delle oli-
ve provenienti dagli oliveti iscritti (vedi tabella e figura). 

Aderiscono al Consorzio oltre 10.600 aziende olivicole e
quasi 280 frantoi, mentre i soggetti confezionatori (spesso si
tratta delle stesse aziende olivicole e frantoi che, oltre a
svolgere attività produttiva, confezionano e vendono diret-
tamente l’olio IGP) sono 448, con un grande aumento ri-
spetto all’anno precedente (+24%).

Volumi e valori degli oli 
a denominazione geografica

2006 - Dati riferiti all’anno solare. Quantità in quintali, valori
in milioni di euro

Quantità in % Fatturato in %
certificate al 

2006 consumo
Toscano 3.265 39,3% 47 48,5%
Terra di Bari 1.665 20,1% 12 12,4%
Umbria 760 9,2% 9 9,3%
Riviera ligure 534 6,4% 7 7,2%
Garda 193 2,3% 2 2,1%
Sabina 180 2,2% 1,6 1,6%
Valli Trapanesi 172 2,1% 3,2 3,3%
Chianti Classico 160 1,9% 2,2 2,3%
Altri 1.369 16,5% 13 13,4%
Totale 8.298 100,0% 97 100,0%

Fonte: Qualivita

L’olio Toscano IGP: andamenti strutturali e produttivi

Dati 2007/08 provvisori (aggiornati al 5.6.2008)

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08*
Soci del Consorzio dell'olio toscano (n.) 10.303 10.019 10.092 9.384 10.071 10.255 10.465 10.601
di cui: produttori n.d. n.d. 9.903 9.202 9.869 10.025 10.251 10.414
di cui: frantoi n.d. n.d. 244 236 249 247 265 277
di cui: confezionatori n.d. n.d. 258 178 232 325 362 448

Piante di olivo iscritte (.000) 6.122 7.020 6.279 6.003 6.308 6.367 6.546 6.760
Prodotto potenzialmente certificabile (q) 30.935 44.054 53.959 29.259 74.503 49.045 65.759 36.441
Certificazioni rilasciate (n.) 192 207 358 284 520 421 498 308
Prodotto certificato (q) 12.313 18.630 24.691 13.604 36.109 27.588 36.765 15.179
Etichette autorizzate (n.) 130 160 190 230 320 400 600 nd
Prodotto certificato su potenziale 39,8% 42,3% 45,8% 46,5% 48,5% 56,2% 55,9% 41,7%
Prodotto certificato su produz. regionale 7,2% 11,2% 11,2% 12,4% 13,1% 16,4% 21,5% 16,0%

Fonte: Consorzio dell'Olio toscano
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La campagna che si sta avviando a conclusione è stata
dunque particolarmente complessa a causa della scarsità di
prodotto idoneo alla certificazione, il che ha creato proble-
mi di rispetto dei contratti di fornitura soprattutto riguardo
ai canali della distribuzione moderna e dell’esportazione,
che rivestono una grande importanza per il collocamento del
Toscano IGP. Infatti nel 2007 si stima che il 60% del pro-
dotto certificato sia stato destinato ai mercati esteri (in gran
parte extra-UE), mentre sul mercato interno il canale domi-
nante è appunto quello della distribuzione moderna che as-
sorbe l’80% delle vendite nazionali e manifesta tendenza al-
la crescita (vedi tabella). 

L’analisi della distribuzione del numero di partite certifi-
cate nella campagna 2007/08 evidenzia il peso numerico
delle partite certificate su richiesta di aziende agricole, la cui
importanza sul totale ha però avuto una battuta di arresto ri-

spetto all’anno precedente; in termini quantitativi la tipolo-
gia più importante resta quella delle strutture cooperative e
associative. 

La distribuzione dei lotti di confezionamento per classi
di quantità del lotto evidenzia una variazione della distribu-
zione percentuale, con un peso accresciuto delle classi di
minori dimensioni, anche a causa della riduzione della
quantità certificabile. La IGP dell’olio Toscano permane co-
munque molto articolata al proprio interno, con una plura-
lità di soggetti e di canali di destinazione del prodotto. 

Il Consorzio di tutela dell’olio Toscano IGP è in attesa
del riconoscimento ministeriale allo scopo di poter svolgere
le funzioni di vigilanza, tutela e salvaguardia da abusi e atti
di concorrenza sleale. Anche nella campagna  2007/08 esso,
oltre a svolgere attività di assistenza tecnica nei confronti
delle aziende socie anche con riferimento all’istruttoria del-
le pratiche di certificazione, ha realizzato numerose iniziati-
ve di promozione collettiva tanto in Italia che all’estero
(campagne di comunicazione, presenza a manifestazioni
fieristiche e altre attività), ed ha inoltre aderito a un proget-
to di valorizzazione e promozione delle denominazioni geo-
grafiche DOP e IGP finanziato dall’Unione Europea e rea-
lizzato da un consorzio di cui fanno parte altri sei soggetti,
tra cui Pecorino Toscano e Prosciutto Toscano DOP. 

Il bilancio 2007 del Consorzio si è chiuso con un volume
di attività di oltre 1,2 milioni di euro  (+166% negli ultimi 7
anni).  Il Consorzio ha investito 660.000 euro in attività di
promozione e 370.000 euro in attività di controllo e tutela
dell’olio extravergine di oliva.

La contrazione produttiva che ha interessato nel 2007 la
DOP Terre di Siena è stata abbastanza ridotta rispetto al To-
scano IGP. Infatti nella campagna 2007/08 è stato certifica-
to un quantitativo di 433 quintali, con una riduzione del 9%
circa rispetto al raccolto precedente. Il livello qualitativo è
però risultato, in linea con quanto accaduto a livello regio-
nale, inferiore agli anni precedenti, come evidenziato dal-
l’aumento del numero delle partite ritenute non conformi al-
le rigide prescrizioni del disciplinare.

Olio Toscano IGP: incidenza
dei differenti canali di vendita
sulla produzione certificata  

2005 2006 2007
Mercato Interno 40% 35% 40%
di cui vendita diretta 20% 20% 10%
di cui dettaglio tradizionale 5% 5% 5%
di cui distribuzione moderna 70% 70% 80%
di cui ristorazione 5% 5% 5%
Mercato estero 60% 65% 60%
di cui Unione Europea 28% 28% 28%
di cui Paesi extra - UE 72% 77% 72%

Fonte: Qualivita e Consorzio dell’Olio toscano

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

Dato 2007-2008 provvisorio (aggiornato al 5.6.2008)

04/05 05/06 06/07 07/08 07/08
in %

Aziende agricole 252 203 229 145 47,1%
Az. agr. con frantoio 35 58 39 34 11,0%
Associaz. di produttori 1 0 (*) (*) 0,6%
Imprese conf.trici 95 42 27 52 16,9%
Cooperative 92 74 59 47 14,6%
Frantoi privati 45 44 26 30 9,7%
Totale 520 421 380 308 100,0%

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

Olio Toscano IGP: andamento 
della produzione tracciata e certificata 
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Le aziende assoggettate al sistema dei controlli sono
state nel complesso 217, di cui 60 autorizzate all’imbotti-
gliamento. Tra i soggetti richiedenti il confezionamento
del prodotto e la sua immissione sul mercato, particolar-
mente significativa è la presenza di aziende agricole, le
quali hanno richiesto la certificazione per oltre la metà
dei lotti della campagna produttiva. Tale fatto, unitamen-
te alla maggiore incertezza sul livello qualitativo, ha
spinto molti produttori a richiedere la certificazione per
lotti di dimensioni ridotte, determinando la prevalenza
delle partite da 1 a 5 quintali. Questa frammentazione ha
effetti negativi sull’incidenza dei costi unitari di certifi-
cazione.

Dal punto di vista della destinazione commerciale, cir-
ca il 30% del volume produttivo di olio Terre di Siena
DOP viene collocato all’estero, con una leggera prevalen-
za dei mercati extra UE (primi tra tutti Stati Uniti e Giap-
pone). Nel corso del 2007 ha assunto una maggiore im-
portanza il collocamento sui canali della moderna distri-
buzione, grazie soprattutto alla funzione di concentrazio-
ne dell’offerta realizzata dai due frantoi cooperativi che
utilizzano la denominazione. Restano comunque molto
importanti i canali più tradizionali e di nicchia, quali in
particolare negozi, ristoranti e vendite realizzate diretta-
mente in azienda. 

I prezzi ottenuti sul mercato sono molto variabili e di-
pendono dal formato della bottiglia e dal canale di vendita.
Il prezzo medio alla produzione per il prodotto imbottiglia-
to nella campagna 2007/08, per il formato prevalente da 0,5
litri, è risultato tra gli 8 e i 12 euro. 

Il Consorzio Terre di Siena partecipa a numerose ini-
ziative di promozione e valorizzazione del prodotto, sia
in Italia che all’estero, dove il marchio consortile DOP
Terre di Siena ha visto il definitivo accoglimento dell’i-
stanza di registrazione quale marchio collettivo negli
USA, Argentina, Nuova Zelanda e Taiwan. In altri 13
Paesi la procedura di registrazione, realizzata grazie al
contributo del Ministero delle Politiche agricole, è anco-
ra in corso.

La DOP Chianti Classico ha visto una riduzione del
quantitativo certificato, sceso dai circa 1.400 quintali del-
la campagna 2006/2007 ai 900 della campagna attuale. Se
si considera che nell’area di pertinenza della DOP Chian-
ti classico la riduzione della produzione complessiva di
extravergine è stimata nel 50% circa, il dato evidenzia co-
me i produttori abbiano dato priorità alla certificazione
DOP rispetto ad altre modalità di qualificazione e collo-
camento. Nella campagna 2007/08 il prodotto certificato
ha rappresentato il 7% del prodotto potenzialmente certi-
ficabile, che in base alle piante iscritte e alle rese di zona
in annate normali dovrebbe ammontare a circa 13.000
quintali.

La configurazione della valorizzazione dell’olio Chian-
ti Classico si basa sulla grande rilevanza delle piccole par-
tite (nel 2007/08 le partite fino a 20 quintali hanno rappre-
sentato il 52% del volume certificato) e dal ruolo centrale
assunto dalle aziende agricole (il 57% del volume viene
certificato direttamente da aziende agricole). Secondo le
valutazioni del Consorzio, il 60% del prodotto certificato è
destinato all’esportazione, che viene indirizzata per metà
verso Paesi UE (Germania per il 50% del totale UE, segui-
ta da Inghilterra con 20% e Francia con 15%) e per il resto
verso Paesi extra-UE (45% Stati Uniti, 20% ciascuno Cina
e Giappone). Il 40% del prodotto certificato destinato al
mercato nazionale resta per il 30% sul mercato locale (per
la gran parte vendita diretta in azienda), per il 20% su quel-
lo regionale e per la metà al mercato nazionale; dopo la
vendita diretta in azienda, il canale prevalente è quello del-
la moderna distribuzione.

Il Consorzio di tutela del Chianti Classico ha svolto va-
rie attività, sia nel campo della promozione che dell’assi-
stenza tecnica alle imprese socie. Sotto quest’ultimo profi-
lo sono in corso di realizzazione un insieme di iniziative
volte a studiare e segnalare il legame tra le specifiche ca-

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

Dato 2007-2008 provvisorio (aggiornato al 5.6.2008)

04/05 05/06 06/07 07/08 07/08
in %

Da 1 a 500 kg 139 119 131 104 33,8%
Da 501 a 1.000 kg 88 87 82 64 20,8%
Da 1.001 a 2.000 kg 67 57 54 43 14,0%
Da 2.001 a 5.000 kg 72 58 34 40 13,0%
Da 5.001 a 10.000 kg 55 42 26 23 7,5%
Da 10.001 a 20.000 kg 34 13 6 11 3,6%
Da 20.001 a 50.000 kg 56 36 37 19 6,2%
> di 50.000 kg 9 9 10 4 1,3%
Totale 520 421 380 308 100,0%

Fonte: Consorzio dell’Olio toscano

La DOP Terre di Siena

Dato 2007-2008 provvisorio (aggiornato al 5.6.2008)

04/05 05/06 06/07 07/08
Soci assoggettati al sistema 
dei controlli:
Produttori 207 235 213 192
Frantoi 27 23 30 32
Imbottigliatori 50 56 61 58

Quantità certificate - q.li - 578 420 477 433
N. certificazioni rilasciate 52 50 60 51
N. etichette autorizzate 50 43 52 41
Non conformità 2 3 6 13

Ripartizione delle partite certificate (n.):
Da 1 a 5 q.li 20 27 29 28
Da 5 a 10 q.li 19 12 15 15
Oltre 10 q.li 9 11 16 8

Ripartizione delle partite per tipologia di soggetto richiedente (n.):
Aziende agricole 41 36 46 35
Frantoi cooperativi 5 4 4 5
Aziende agr. con frantoio 1 1 4 2
Imprese di confezionamento 21 25 25 20

Fonte: Consorzio di tutela dell’Olio Terre di Siena DOP
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ratteristiche dell’olio prodotto in quest’area con gli aspetti
salutistici e medici. Sotto il profilo dell’assistenza tecnica
il Consorzio ha realizzato iniziative formative nel campo
della potatura e un progetto volto all’abbattimento dei co-
sti di produzione che prevede interventi sia sul lato della
modalità di gestione dell’oliveto che del suo ammoderna-
mento.

La DOP Olio di Lucca è la più piccola delle denomi-
nazioni toscane in termini di volumi certificati. Con rife-
rimento all’anno solare, nel 2006 i quantitativi certifica-
ti erano ammontati a 162 quintali, saliti nel 2007 a 171
quintali (fonte Qualivita). Non sono disponibili invece
dati riferiti alla campagna produttiva 2006/07, la quale
ha avuto problemi simili a quelli delle altre aree della re-
gione. 

2.2.6 L’evoluzione del mercato 
Il mercato degli oli di oliva, anche a causa della con-

giuntura economica non favorevole che ha portato ampie
fasce di consumatori a limitare il budget per la spesa ali-
mentare, nel 2007 ha avuto in Italia una evoluzione non
del tutto positiva per gli oli toscani, vedendo rafforzato il
segmento dell’extravergine “convenzionale” (di norma
una miscela di oli di varie provenienze) rispetto ai prodot-
ti maggiormente qualificati, e tra questi gli oli di origine
DOP e IGP, che hanno visto accentuarsi la loro natura di
nicchia, così come gli oli biologici. 

Secondo le rilevazioni Assitol, l’extravergine conven-
zionale ha rappresentato l’89,3% delle vendite nella cate-
goria extravergini, mentre l’olio di origine dichiarata (Ita-
liano 100%) il 9%, e biologico e DOP/IGP una quota di
mercato pari all’1,8% ciascuno. 

Sempre più importante è il ruolo delle imprese della di-
stribuzione moderna, da cui è transitato il 79,2% del quan-
titativo immesso nei normali canali commerciali (ma nelle
aree di produzione olivicola italiane è molto diffuso l’au-
toconsumo e la vendita diretta del prodotto a familiari e
conoscenti). Positiva è stata l’evoluzione dell’esportazio-
ne, cresciuta su base annua del 16,1% per il segmento del-
l’extravergine. 

Avendo riferimento agli acquisti domestici nella campa-
gna 2006/07 (da novembre 2006 a ottobre 2007), gli oli
DOP-IGP hanno avuto un prezzo medio pressoché doppio
rispetto a quello dell’extravergine nel complesso, e più ele-
vato di circa 1,3 euro al kg rispetto all’olio biologico. Anche
i dati sugli acquisti domestici evidenziano però una certa
sofferenza degli oli DOP-IGP in termini di quote di merca-
to rispetto al periodo precedente.

Va comunque considerata l’estrema articolazione del
mercato finale degli oli di fascia alta, con grandissime dif-
ferenze nei prezzi pagati in funzione delle forme di vendi-
ta seguite e delle diverse caratteristiche qualitative del pro-
dotto.

Le quotazioni degli extravergini sul mercato alla produ-
zione evidenziano il significativo e crescente differenziale
di prezzo tra gli oli di provenienza non specificata e quelli
con denominazione di origine. Nell’aprile 2008 l’extraver-
gine “base” quotava 3,02 euro al kg, il 4,7% in meno rispet-
to all’aprile 2007, mentre gli extravergini con denominazio-
ne quotavano mediamente 7,54 euro/kg (+10,9% rispetto a
12 mesi prima).

Le quotazioni alla produzione nel corso della campagna
2007/08 (Iva esclusa, merce nuda, Franco partenza deposi-
to produttore) hanno oscillato tra i 725 e i 745 euro al quin-
tale per l’IGP Toscano e intorno agli 815 euro per il DOP
Chianti Classico. Pur trattandosi di valori indicativi, gli an-
damenti di mercato degli oli toscani (vedi tabella e figura)

La DOP Chianti Classico

Dati provvisori, al  mese di giugno 2008

2005 2006/07 2007/08
Soci del Consorzio 409 384 414
Superficie olivicola iscritta (ha) 5.129 4.850 4.000
Piante iscritte e rivendicate (.000) 420 400 390
Prodotto potenziale (q) 13.643 13.500 12.859
Prodotto certificato (q) 1.390 1.420 900
Certificato su potenziale (%) 10,19% 10,52% 7,00%
Etichette autorizzate (n.) 87 100 45

Fonte: Consorzio di tutela dell’Olio Chianti Classico DOP

Numero di partite certificate di olio
Chianti Classico DOP per dimensione
del lotto di confezionamento

Campagna 2007-2008 (dato aggiornato al giugno 2008)

. N. Partite in % Quantità (q) in %
Da 1 a 500 kg 22 31,4% 76 8,5%
Da 501 a 1.000 kg 24 34,3% 195 21,7%
Da 1.001 a 1.500 kg 9 12,9% 113 12,5%
Da 1.510 a 2.000 kg 5 7,1% 84 9,3%
Da 2.001 a 2.500 kg 3 4,3% 64 7,2%
> di 2.500 kg 7 10,0% 368 40,9%
Totale 70 100,0% 900 100,0%

Fonte: Consorzio di tutela dell’Olio Chianti Classico DOP

Numero di partite certificate e quantità
di olio Chianti Classico DOP
per tipo di soggetto richiedente

Campagna 2007-2008 (dato aggiornato al giugno 2008)

Quantità (q) in %
Aziende agricole 513 57,0%
Aziende agricole. con frantoio 84 9,4%
Frantoi cooperativi 91 10,1%
Imprese di confezionamento 212 23,5%
Totale 900 100,0%

Fonte: Consorzio di tutela dell’Olio Chianti Classico DOP
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sono da ritenersi soddisfacenti, anche tenuto conto dell’an-
damento generale e delle performance di altri oli con deno-
minazione. 

Il prodotto toscano di origine non certificata di norma
spunta prezzi fortemente inferiori, salvo particolari iniziati-
ve aziendali di valorizzazione. Allo stesso tempo l’olio con-
fezionato, che spesso è commercializzato con canali brevi
(sia verso consumatori finali che imprese del piccolo detta-
glio e della ristorazione), spunta valori molto più elevati di
quelli sopra evidenziati.

L’incremento dei prezzi non è comunque riuscito a
compensare la grande riduzione sofferta dalle quantità pro-
dotte. 

La struttura del mercato, che soprattutto per l’IGP To-
scano vede una significativa importanza della contrattazio-
ne di partite di medio-grandi dimensioni verso importanti
acquirenti del mondo della moderna distribuzione, ha fatto
sì che da parte dell’offerta non si siano potuti e/o voluti ri-
vendicare gli aumenti che la scarsità di prodotto avrebbe po-
tuto autorizzare.

Continua ad aumentare, non solo per il Toscano IGP ma
anche per le altre denominazioni, il ruolo dei frantoi socia-

li e delle altre forme associative degli olivicoltori, che or-
mai controllano una quota molto importante dell’offerta re-
gionale.

Una adeguata redditività della coltura dell’olivo in To-
scana non può essere conseguita in tutti gli ambienti; e co-
munque non soltanto mediante un incremento dei prezzi di
vendita, incremento che incontra un limite nella disponibi-
lità a pagare del consumatore e nella crescente concorren-
zialità da parte di altri oli di origine di provenienza nazio-
nale ed estera. 

Sono sempre più necessari, da una parte, una maggiore
appropriazione del prezzo finale da parte degli olivicoltori,
anche attraverso il miglioramento delle forme di organizza-
zione dell’offerta e, dall’altra, un adeguamento delle prati-
che colturali e una azione di contenimento dei costi di pro-
duzione e di trasformazione. 

In questa direzione un contributo importante potrà esse-
re fornito dal Piano di sviluppo rurale 2008-2013. 

Acquisti domestici di oli confezionati in Italia nella campagna 2006/07

Dati riferiti al periodo novembre 2006-ottobre 2007 - (*) Calcolato sulle sole famiglie acquirenti

Valore Volume Consumo medio* Prezzo medio
.000 €€ Var. % Tonn. in % kg €€/kg

Extravergine 941.966 3,9% 172.999 3,9% 10,6 5,44

Di cui:

DOP-IGP 18.499 -2,3% 1.741 -2,3% 1,7 10,63

Bio 13.997 3,8% 1.503 3,8% 1,8 9,31

Fonte: Ismea - AC Nielsen Homescan

Quotazione dell’extravergine 
all’origine sul mercato nazionale
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Andamento dei prezzi 
di alcuni oli DOP e IGP
e dell’extravergine “base”
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2.3 La filiera carne bovina
2.3.1 Il contesto generale

Il comparto zootecnico continua la sua fase di ristruttu-
razione all’interno di uno scenario internazionale in cam-
biamento. Il 2005 si conferma come l’anno di ripresa del
mercato mondiale della carne che si stabilizza nel 2006 e
2007. Crescono la domanda e gli scambi di carne bovina,
soprattutto tra Sud America ed Europa ma quest’ultima, no-
nostante i prezzi in aumento, si attesta come area deficitaria.
Infatti negli ultimi anni l’Europa perde importanza in termi-
ni di produzione di carne bovina e scende, nel 2005, al ter-
zo posto nella classifica dei Paesi produttori, dopo Stati Uni-
ti e Brasile. Inoltre, nel 2003, passa da Paese esportatore a
Paese  importatore netto. Nel 2007 il rapporto import/export
dovrebbe infatti attestarsi sul 280%. Il calo delle produzio-
ni è collegato al calo delle consistenze ed accompagnato da
un calo dei consumi.

L’Italia è pienamente partecipe  del trend europeo e regi-
stra sulle produzioni, sulle consistenze e sui consumi varia-
zioni negative più consistenti.

2.3.2. La situazione italiana
Sebbene continui il trend di riduzione delle aziende con

bovini, nel primo quinquennio dell’attuale decade la ridu-
zione è concentrata nel periodo 2000-2003 (-15,05%) men-
tre tra il 2003 e il 2005 la riduzione è abbastanza contenu-
ta (-2,64%) e comunque le aziende che hanno subito una
maggiore restrizione sono quelle da latte (-17,9% e 
-9,06%).

Se si analizza il dato delle aziende senza bovine da lat-
te si vede però che il 12% di riduzione nel periodo 2003-
2000 diventa  significativo se confrontato con la medesima
riduzione nel periodo intercensuario 2000-1990 che è stata
del 17,8%. Il comparto bovino da carne sembra quindi af-
frontare nel primo triennio dell’attuale decade uno sposta-
mento considerevole. A questo dato si contrappone però un
aumento delle aziende nel biennio successivo 2003-2005
(+3%). In termini di consistenze unitarie le aziende con bo-
vine da latte continuano ad accrescere la loro (+17,8% nel
2000-2003 e +9,3% nel 2003-2005), mentre in quelle sen-
za bovine da latte si accresce nel primo periodo (+17,9%
nel 2000-2003) per poi rimanere stabile (+0,76 nel 2003-
2005); quindi mentre nel caso degli allevamenti da latte al-
la riduzione numerica delle aziende si accompagna una
maggiore consistenza unitaria di capi, nel caso degli alle-
vamenti da carne alla contrazione delle aziende non corri-
sponde un aumento della consistenza che rimane pressoché
costante. 

Analizzando la distribuzione delle aziende per classi di
SAU e capi, si osservano dei fenomeni in controtendenza
con la rilevazione precedente, aumentano infatti le classi di
ampiezza medio-piccole a partire dai 20 fino a 100 capi e
quelle delle aziende grandi con più di 1000 capi.  In contro-
tendenza anche le aziende con 1-2 capi che nel periodo
2000-2003 avevano mostrato una regressione e che invece
dal 2003 al 2005 aumentano del 12%.

A livello di distribuzione territoriale, dal 2003 al 2005, la

Andamento mensile dei prezzi all’origine di alcuni oli certificati DOP - IGP,
raccolto 2006 e 2007

Euro 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. 

06 06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08
07/08

su 06/07
Oliva Vergine Extra 3,0 2,8 3,0 3,0 3,2 3,2 3,1 3,0 3,0 3,1 3,3 3,3 3,5 3,3 3,2 3,1 3,1 3,0 5,7%
IGP Toscano 6,4 6,4 6,5 6,5 6,5 6,5 6,4 6,3 6,2 6,2 6,2 - 7,3 7,3 7,3 7,4 7,4 7,5 14,1%
DOP Chianti Class. 8,3 8,3 8,3 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 0,0%
DOP Dauno 4,0 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,1 4,4 4,4 4,3 4,1 4,0 3,8 5,5%
DOP Garda 13,5 13,5 13,5 12,6 11,6 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 -11,0%
DOP Monti Iblei 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8 4,3 4,3 4,3 - - - 16,4%
DOP Riviera Ligure 7,5 7,5 7,5 7,5 8,8 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 23,0%
DOP Sabina 5,9 6,0 6,0 6,0 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 - 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 12,7%
DOP Terre Di Bari 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,7 3,3 3,5 3,5 3,5 3,5 -4,8%
DOP Umbria 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,6 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 2,5%
DOP Valli Trapanesi 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,7 3,8 4,3 4,3 4,3 4,3 4,2 4,1 17,8%

Fonte: Ismea

Trend europei e italiani del comparto
bovino da carne

Variazioni percentuali

Periodo Europa % Italia %
di riferimento 

Produzioni 2001-2006 -4,8 -8,9
Consistenze
bovini totali 2002-2006 -4,6 -5,4
Consumi 2002-2006 -3,5 -12,6

Fonte: Ismea, 2007
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contrazione delle aziende con bovini  è più consistente nel-
l’Italia del Nord e del Sud rispetto a quanto avviene nel
Centro Italia (-20,22% e -16,4% contro -9,2%). Nelle quat-
tro regioni centrali si assiste ad un incremento delle aziende
con 50-99 capi e  di quelle con 100-499 capi e ad un calo,
anche se non omogeneo, delle altre. Il numero di capi au-
menta complessivamente nelle aziende del Centro (+4,18%)
e del Sud (+5%) mentre diminuisce nel Nord Italia (-4,4%).

In sintesi, nel Nord si assiste ad un bipolarismo più accen-
tuato dove crescono le grandi aziende e le aziende piccole ra-
dicate nel tessuto sociale, specie nelle aree montane. Nel Sud
Italia vi è invece la crescita delle grandi aziende e la forte ri-
duzione delle piccole. Il Centro Italia si colloca in una posi-
zione intermedia con tendenze analoghe a quelle del Nord Ita-
lia ma in generale il settore bovino nelle regioni centrali per-
de una parte della sua importanza (Ismea, 2007).

2.3.3 La situazione toscana della popolazione bovina 
e degli allevamenti

A livello toscano, i dati Istat, rilevati su base campiona-
ria a dicembre di ogni anno, evidenziano come la popola-
zione bovina in questi ultimi anni sia rimasta praticamente
costante e stabile (+0,9% dal 2003 al 2007).

Le variazioni per grandi categorie (sotto l’anno, da 1 a 2

anni, e sopra i 2 anni) è abbastanza contenuta e mostra un
andamento costante con una leggera tendenza alla crescita.

Aziende con allevamento bovino e relativi capi in Italia dal 1990 al 2005

Valori assoluti e variazioni percentuali

Tot. aziende Aziende con Tot. capi Vacche Capi/azienda Vacche
con bovini vacche da latte bovini da latte tot. da latte

1990 318.207 206.268 7.673.484 2.641.755 24,1 12,8
2000 171.853 79.807 6.046.506 1.771.006 35,2 22,2
2003 145.995 65.525 6.056.623 1.713.006 41,5 26,1
2005 142.145 59.261 5.941.509 1.693.628 41,8 28,6
Var. % 05-03 -2,64 -9,56 -1,90 -1,13 0,76 9,32
Var. % 05-00 -17,29 -25,74 -1,74 -4,37 18,80 28,79

Fonte: Ismea su dati Istat
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Bovini sotto l’anno di età

Numero capi in Toscana
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Bovini tra 1 e 2 anni di età
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Ma ad un’analisi più dettagliata dei dati si nota una signifi-
cativa diversità nella variazione delle consistenze a seconda
delle categorie di età e di destinazione produttiva.

Fra gli animali sotto l’anno che complessivamente, nel
periodo in esame 2003-2007, diminuiscono dell’1,6%, c’è
una forte crescita dei vitelli destinati ad essere macellati co-
me tali (+36,5%) a scapito delle categorie destinate a cre-
scere (-14% i maschi e -9,2% le femmine).

Nella categoria di bestiame da 1 a 2 anni, che complessi-
vamente rimangono stabili (+0,3% dal 2003 al 2007), in
realtà aumentano in modo considerevole le femmine desti-
nate al macello e diminuiscono i maschi (-1,7%) ma soprat-
tutto le femmine da vita (-10,4%).

Nella categoria superiore  ai due anni di età diminuisco-
no vacche da latte e manze da allevamento e aumentano le
manze da macello (+28%), i maschi (+14,1%) e le altre vac-
che (+8,8%).

Da questi dati disaggregati si evince che l’aumento delle
femmine destinate al macello si porta dietro la diminuzione
delle femmine da vita; quest’ultima è quella componente che
garantisce la sostituzione delle fattrici attualmente in produ-
zione e che quindi rappresenta il futuro dell’allevamento. Ciò
potrebbe far pensare a una possibile prossima  contrazione del-
la consistenza bovina toscana. La diminuzione delle vacche da
latte e, soprattutto, l’aumento della categoria “altre vacche”
(+8,8% dal 2003 al 2007) sta ad indicare che questa prospetti-
va colpirà gli allevamenti da latte mentre per quelli da carne si
può ipotizzare un consolidamento o rafforzamento.

La consistenza delle manze da allevamento sopra i due
anni ha avuto una riduzione progressiva dal 2003 al 2006 
(-22% in tre anni) ma un recupero significativo nell’ultimo
anno (dal 2006 al 2007), pari a +25% netto. Lo stesso anda-

mento si ritrova anche a livello nazionale (Ismea, 2007).
Il censimento del 2000 registrava 4.964 aziende con bo-

vini. Secondo l’indagine strutturale del 2005 la riduzione
netta delle aziende rispetto al censimento del 2000 è stata
dell’11,3%, in pratica, quindi, in cinque anni si sono perse
561 aziende con allevamento bovino.

Per quanto il trend veda il contrarsi numerico delle
aziende, la diminuzione non è così cospicua come appariva
dalle prime proiezioni del 2003. La riduzione delle aziende

Bovini sopra i 2 anni di età 
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Aziende con bovini e relativo numero di capi per classe di capi e classe di SAU

2005 - Toscana

Classi di capi
da 1 da 3 da 6 da 10 da 20 da 50 da 100 da 500 da 1.000 2.000 Totale
a 2 a 5 a 9 a 19 a 49 a 99 a 499 a 999 a 1.999 e oltre

Classi di SAU Aziende
Senza superficie - - - - - - - - - - -
Meno di 1 ettaro 82 - - 1 - - - - - - 83
da 1 a 2 93 17 19 - - - - - - - 129
da 2 a 3 263 26 203 - - - - - - - 492
da 3 a 5 304 189 19 9 - - - - - - 521
da 5 a 10 140 298 25 127 38 - - - - - 628
da 10 a 20 65 84 278 243 155 49 1 - - - 875
da 20 a 30 - 50 71 234 244 30 5 - - - 634
da 30 a 50 1 10 42 201 185 33 2 - - - 474
da 50 a 100 5 12 39 41 66 150 72 - - - 386
100 ed oltre 1 15 4 9 22 44 68 8 1 1 174
Totale (esclusi
enti pubblici) 954 701 701 865 711 305 148 8 1 1 4.396

Enti pubblici - - - - - - 6 1 - - 7
Totale generale 954 701 701 865 711 305 154 9 1 1 4.403
Var. % 2003-05 9,3 -22,2 178,2 38,0 -8,4 -12,1 14,1 50,0 -80,0 100 12,3

Fonte: Istat indagine strutturale
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zootecniche con bovini, infatti, progredisce, ma ad un passo
più lento rispetto al passato (vedi Marescotti, Irpet 2005).

Dall’ultima indagine Istat sulle strutture è chiaro come la
moda delle aziende, escludendo quelle con 1-2 capi che han-
no scarsa importanza produttiva, è quella con 20-30 ettari e
con un numero di capi tra 10 e 19. Aumentano in modo con-
siderevole rispetto al 2003 le aziende con un numero di ca-
pi compreso tra 6 e 9 e quelle con 10-19 capi (rispettiva-
mente +178% e +38%). Anche in termini di superficie si as-
siste ad uno spostamento: aumentano le aziende di piccole
dimensioni da 2 a 5 ettari e quelle da 20 a 50 ettari, mentre
diminuiscono le altre.

L’incremento delle piccole aziende risulta in controten-
denza con quanto avvenuto negli anni precedenti ma è plau-
sibile alla luce di due considerazioni. La prima riguarda
l’entrata a regime del sistema capillare di registrazione al-
l’anagrafe bovina che ha permesso l’emergere proprio di
quelle piccole realtà che prima rimanevano nascoste. Si
consideri infatti che nel dicembre 2005 le aziende con al-
meno un capo registrate dall’IZS risultano 5.208 contro le
4.403 stimate dalla SPA dell’Istat e la popolazione bovina
secondo l’IZS è di 99.718 capi contro i 104.006 stimati dal-
l’Istat. La seconda considerazione, invece, è relativa al for-
te incremento delle razze di qualità che, come vedremo più
avanti, ha visto una diffusione di questi allevamenti, spesso
di piccole dimensioni (Belletti, Burgassi, Marescotti, 2008),
in contesti anche non particolarmente specializzati che pro-
ducono per l’autoconsumo o per i mercati locali o ancora
per diversificare le attività aziendali.

Riportiamo come ultimi dati quelli della Banca Dati Na-
zionale dell’anagrafe bovina, che dal 2005 è a regime e i cui
dati sono considerati ufficiali a tutti gli effetti. È necessario
precisare che i dati rilevati annualmente dall’Istat non sono
direttamente confrontabili con quelli della Banca Dati Na-
zionale in quanto i primi sono frutto di indagine campiona-

ria. Comunque, per renderci conto della diversità del dato ri-
cordiamo che la popolazione bovina toscana al 1° dicembre
2007 secondo la BDN ha una consistenza di 99.578 capi
contro i 110.598 del dato Istat alla stessa data. C’è quindi
uno scarto notevole di circa 11.000 capi.

Le aziende bovine toscane sono per la maggior parte
orientate alla produzione di carne (87%) e di queste circa un
quarto sono gestite secondo la linea-vacca vitello mentre gli
allevamenti da ingrasso o per la produzione di vitelli da ri-
stallo sono intorno al 63%.

Sono del tutto assenti gli allevamenti di vitelli a carne
bianca. 

È interessante analizzare il dato secondo l’andamento
temporale: le aziende crescono da giugno a dicembre 2007
e decrescono fortemente nei primi 4 mesi del 2008. 

Questo dato, se letto insieme all’andamento dei capi bo-
vini dell’ultimo anno, segnala una nuova fase di criticità del
settore bovino.

Questa netta riduzione è da ricondurre al forte aumento
dei prezzi delle materie prime, che ha provocato un contrac-
colpo immediato sulla vitalità degli allevamenti.

Altro dato, che abbiamo già ritrovato a livello nazionale,
è quello relativo alle aziende che allevano bovini per auto-
consumo. Queste sono aumentate in maniera considerevole,
e ciò può essere letto oltre che come desiderio di aumentare
l’autoconsumo di prodotti aziendali, probabilmente sfrut-
tando l‘effetto disaccoppiamento, anche come una ricerca di
diversificazione delle attività aziendali magari collegate ad
attività connesse quali agriturismo, attività didattiche in
azienda o altro.

2.3.4 Macellazione 
Per quanto riguarda la macellazione, la situazione in que-

sti ultimi due anni è rimasta pressoché invariata, e ciò signi-
fica che non si è riusciti ancora a trovare una soluzione ai
problemi legati al numero e alla distribuzione dei macelli
nel territorio regionale. Sono cresciuti a 28 i macelli ricono-

Toscana. Allevamenti per indirizzo
produttivo

giugno 07 dicembre 07 aprile 08

Allevamenti bovini
aperti con almeno
un capo 4.864 4.858 4.745

di cui da CARNE 4.232 4.244 4.139

- da ingrasso
per autoconsumo 232 296 343

- da riproduzione 179 209 220

- da linea vacca-
vitello 902 1.060 1.185

- da vitelli a carne
bianca 0 0 0

di cui da LATTE 334 315 304

- ad orientamento
misto 277 267 271

- ad orientamento
non indicato 12 25 28

Fonte: Anagrafe Nazionale Bovina. IZS Teramo

Toscana. Consistenza capi bovini. BDN
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sciuti ai sensi della Direttiva 64/433/CEE (Bollo CEE). Di
questi solo 4 sono specializzati per i bovini da carne. Sono
aumentate (+3 rispetto al 2007) le strutture  che macellano
più specie comprese quella bovina. La tendenza alla despe-
cializzazione del macello si può leggere come il tentativo di
dare una risposta a esigenze diverse e frammentate. 

L’attività della macellazione è un attività con margini di
redditività di per sé molto scarsi per cui la rivitalizzazione
di questa sezione della filiera dovrebbe vedere lo sviluppo
di servizi aggiuntivi connessi con quello principale della
mattazione. Le strutture pubbliche di mattazione sono in
forte contrazione e, da più fonti istituzionali, si auspica che
sia il privato, o gli stessi allevatori, che attraverso strutture
cooperative o consorzi, diano vita a nuove strutture poliva-
lenti, sia per specie macellate che per tipo di lavorazione,
che possano dare una adeguata risposta al problema. Le zo-
ne dove maggiore è la concentrazione della produzione di
carne sono paradossalmente le meno servite da questi servi-
zi (vedi la provincia di Grosseto). 

In termini di capacità di macello, i macelli toscani hanno
macellato nel 2007 un numero di bovini pari a 63.070. Il
trend, come era da prevedere, vede una forte riduzione dei
capi macellati in regione. 

Dal 2004 al 2007 sono stati macellati 8.103 capi in me-
no, percentualmente una riduzione dell’11,4% dei volumi
lavorati. Aumenta in termini percentuali, dal 55 al 58%, la
macellazione di capi di origine locale. In termini assoluti si

assiste invece ad una riduzione di 2.940 capi dal 2004 al
2007, pari a -7,4%; il  calo di fatto è riferibile al solo anno
2007. Diminuiscono i capi macellati di provenienza italiana
fuori regione (-20%)  e crescono in maniera graduale ma co-
stante quelli provenienti dalla Francia, la cui crescita si atte-
sta, nel solo 2007, sul 12,7%. Nel 2007 compaiono per la
prima volta, è questo è significativo, capi di origine spagno-
la. Questi trend sono confermati anche dalle prime rileva-
zioni dell’IZS  relative alle macellazioni del 2008.

2.3.5 Consumi di carne bovina e commercializzazione
I consumi di carne bovina, come gia accennato, mo-

strano una contrazione dal 2001 al 2006 sia a livello eu-
ropeo che italiano. Viene confermata, quindi, la bassa
preferenza della carne bovina rispetto alle altre carni:
questa rappresenta  infatti il 21,8% del consumo totale di
carne degli europei e il 27,3% di quello degli italiani. Ri-
spetto al dato nazionale, gli italiani del Centro Italia sem-
bra siano quelli che danno maggiore preferenza alla car-
ne bovina (Ismea, 2006). È diminuita leggermente la
quantità acquistata di carne bovina nel suo complesso (-
0,7%) mentre è aumentata leggermente quella di vitello-
ni e vitelli (+0,6-0,7%). 

Rispetto alle altre carni, quella bovina ha un indice di
penetrazione più alto pari a 85% (le altre carni lo hanno più
basso e il loro consumo dal 2002 al 2006 è diminuito). 

Il profilo del consumatore tipo che acquista maggior-
mente carne bovina è quello del Centro che ha anche le
caratteristiche di avere una buona disponibilità di reddito
mentre le maggiori disponibilità di acquisto le manifesta-
no le famiglie nuove (Ismea, 2007).

Il prezzo al consumo della carne bovina è aumentato dal
2002 al 2006 del 2,8% a livello medio annuo ma solo nel
2006 l’aumento è stato del 7,2%. È aumentato il valore de-
gli acquisti in quanto il prezzo medio è aumentato del
3,2%. Per quanto riguarda i prezzi alla produzione, la cate-
goria dei bovini adulti riscuote in Italia un prezzo notevol-
mente superiore rispetto a quella degli altri Paesi europei
(320 €/100 kg contro 290 di Francia e Spagna e i 260 dei
Paesi Bassi, Belgio, Germania, Irlanda e Danimarca)
(Ismea, 2007).

2.3.6 Le razze da carne  allevate in Toscana
Dall’analisi dei dati dell’Anagrafe Nazionale Bovina re-

lativi alla nostra regione possiamo dire che i tre quarti dei
capi bovini allevati in Toscana appartiene a razze da carne.
La razza più importante è senza dubbio la Chianina, che da
sola costituisce più di un quarto dei bovini allevati. Il gran
numero di femmine sopra i tre anni ci dice la larga diffusio-
ne degli allevamenti a ciclo chiuso o parzialmente chiuso,
cioè di quegli allevamenti in cui sono presenti le fattrici e i
giovani capi vengono o ingrassati per il macello o venduti
come ristallo o ancora come animali da vita. 

A seguire ci sono gli allevamenti che allevano incroci; in
questo caso è presente un numero cospicuo di femmine adul-
te, dato da ricondurre molto probabilmente al fatto che una
parte anche considerevole di questi animali sono ad indiriz-
zo produttivo da latte. Gli animali giovani superano numeri-
camente in modo ampio le fattrici e questo ci dà la conferma

Toscana. Stabilimenti di macellazione
operanti

2007 2008
Stabilimenti aperti 69 68
Specializzati per la macellazione
di bovini e bufalini 14 13
- di cui a bollo Cee 5 4

Per la  macellazione di bovini
e bufalini e altre specie 26 31

- di cui a bollo Cee 11 14
Per altre specie 24 24

- di cui a bollo Cee 9 10

Fonte: Anagrafe Nazionale Bovina. IZS Teramo

Toscana. Capi macellati nell’anno
e provenienza

2005 2006 2007
Totale capi macellati 69.734 70.916 63.070

- di cui provenienti da:
Italia -  Toscana 39.660 39.891 36.756
Italia - altre regioni 24.897 23.905 18.272
Francia 5.177 7.120 7.986
Spagna - - 56

Fonte: Anagrafe Nazionale Bovina. IZS Teramo



10° Rapporto sull’Economia e Politiche Rurali in Toscana

81

della diffusione degli allevamenti da ingrasso con acquisto di
ristallo, spesso di provenienza estera o fuori regione.

Segue, come razza da carne rilevante, la Limousine, di
cui in Toscana si vedono spesso i capi al pascolo. Per que-
sta razza il rapporto animali giovani e fattrici è maggiore ri-
spetto a quello degli incroci, e questo è indice della prefe-
renza verso questa razza per gli allevamenti a ciclo chiuso.

Come altre razze da carne di un certo significato abbia-
mo la nostrale Maremmana e la francese Charolaise. Le raz-
ze da carne italiane, Marchigiana e Romagnola, in Toscana
vedono una scarsa diffusione vista la preferenza data dagli
allevatori alla razza Chianina. Fra le razze minori, oltre la
Pisana e la Calvana, che faticosamente stanno risalendo la
china della via dell’estinzione con l’aiuto di attenti piani di
recupero predisposti dalle APA e la passione degli allevato-
ri locali delle aree marginali nonché con il supporto di mi-
sure ad hoc da parte della Regione Toscana (misure agro-
ambientali del PSR e Legge n. 64/2004), ci sono anche la
Garfagnina e la Pontremolese la cui consistenza però è ve-
ramente esigua.

2.3.7 La carne di qualità: la IGP del Vitellone Bianco 
dell’Appennino

Come abbiamo visto poco sopra, la zootecnica da carne
toscana si basa principalmente sulle razze autoctone a cui
sono legati non solo i produttori ma anche i consumatori.
Riprendiamo l’analisi del rapporto Irpet 2005 in merito al
Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP, rimandando
a quello per gli aspetti generali e cercando di aggiornare al-
cuni dati e considerazioni alla luce dei nuovi sviluppi. 

Per quanto riguarda i capi iscritti ai libri genealogici del-
le razze che fanno parte del consorzio, continua il trend in
crescita dopo la vicenda della BSE il cui maggiore effetto si

è riscontrato, come già Marescotti aveva scritto nel prece-
dente rapporto, nel 2001, sebbene la Podolica e la Roma-
gnola presentino una crescita più contenuta se non addirit-
tura ferma o in calo.

Guardando la situazione della Toscana abbiamo già visto
come le altre razze che fanno parte del consorzio hanno qui
una diffusione molto limitata, pertanto è più interessante
analizzare la distribuzione territoriale toscana della razza

Toscana. Bovini: consistenza per sesso e razza, al 31.1.2008

Maschi Femmine
0-11 12-23 24-35 36-59 60-95 >_ 96 totale 0-11 12-23 24-35 36-59 60-95 >_ 96 tot. Tot.
mesi mesi mesi mesi mesi mesi maschi mesi mesi mesi mesi mesi mesi femm. bovini

Totale per sesso
di cui: 14.439 9.611 564 548 450 190 25.802 17.690 13.653 6.451 10.910 12.285 13.743 74.732 100.534
Chianina 4.144 3.144 112 166 125 64 7.755 3.772 3.029 1.532 2.763 3.618 4.222 18.936 26.691
Meticcio incrocio 5.200 2.985 136 53 40 13 8.427 5.196 2.986 819 1.299 1.578 2.408 14.286 22.713
Limousine 2.455 1.640 99 114 118 68 4.494 3.810 2.786 823 1.171 1.594 2.649 12.833 17.327
Maremmana 390 148 29 40 36 18 661 328 232 193 391 455 614 2.213 2.874
Charolais 237 393 16 11 8 5 670 968 708 49 48 82 197 2.052 2.722
Marchigiana 203 147 1 3 2 2 358 94 91 13 21 50 57 326 684
Romagnola 115 75 7 7 9 2 215 96 109 46 105 144 176 676 891
Altre razze da carne 65 83 10 1 3 3 165 238 357 45 84 73 87 884 1.049
A duplice attitudine 85 90 5 4 0 0 184 107 152 173 330 466 826 2054 2.238
Razze da latte 1.183 723 119 120 56 9 2.210 2.656 2.904 2.505 4.364 3.769 1.982 18.180 20.390
Calvana 104 66 6 8 6 0 190 96 76 73 97 96 61 499 689
Pisana 67 59 2 5 2 1 136 70 74 56 62 58 66 386 522
Altre razze minori 2 0 1 0 1 0 4 31 27 18 19 42 78 215 219
Altre razze 107 28 4 2 9 4 154 82 19 7 18 65 135 326 480

Fonte: IZS Teramo, Anagrafe Nazionale Bovina

Italia. Andamento dei capi 
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Chianina. Gli allevamenti toscani iscritti al LGN di razza
nel decennio 1997-2007 sono aumentati  in maniera consi-
stente: nel 2007 sono più che raddoppiati rispetto a dieci an-
ni prima (+117%). L’aumento è stato quindi superiore alla
crescita avvenuta a livello nazionale (+91%). 

A livello di distribuzione territoriale, le singole province
hanno contribuito in maniera diversa a questo risultato. Sie-
na, Pisa e Livorno, infatti, mantengono pressoché invariato
il numero di aziende che allevano Chianine iscritte al LGN.
La provincia di Arezzo, culla originaria della razza,  mostra
un andamento altalenante, ma sostanzialmente gli alleva-
menti aumentano. 

Le province che mostrano invece un forte aumento nu-
merico di allevamenti sono Firenze e soprattutto Grosseto
dove dai 32 allevamenti del 1997 si passa ai 115 nel 2007. 

In termini di capi iscritti a livello regionale c’è stata, nel
decennio ’97-’07, una consistente crescita dei capi Chianini
iscritti, pari a 5.000 unità (da 16.854 a 21.880 circa). A li-
vello nazionale la  crescita è stata proporzionalmente supe-
riore (49,4% contro il 29,8% regionale). 

La provincia di  Siena perde il 18% dei suoi capi e, se si
prende in considerazione il 1998, anno di maggiore espan-
sione, la perdita è ancora più secca (-30%). Nelle province
di Pisa e Arezzo il numero dei capi è in aumento (+42 e
+28%) mentre a Livorno resta sostanzialmente invariato.

In crescita fortissima invece le province di Firenze,
+150%, e soprattutto quella di Grosseto, che con una varia-
zione del +261% si dimostra come la provincia che più ha
creduto nell’allevamento di questa razza e quindi su questa
ha molto investito.

A spiegare questo andamento sta la crisi del comparto
latte che ha reso conveniente il passaggio dall’allevamento
da latte a quello da carne da parte di quelle aziende di pic-
cole-medie dimensioni molto diffuse nella maremma gros-
setana. La sostituzione ha permesso l’utilizzo delle strutture
già esistenti ed è andata incontro alla risoluzione dei pro-
blemi legati all’invecchiamento dei conduttori che in questo
modo hanno potuto continuare l’attività di allevamento in
quanto quello da carne richiede una intensità di lavoro infe-
riore. Un altro dato interessante, soprattutto se comparato
con quello nazionale, è quello relativo alla presenza media
di capi in stalla. A livello nazionale questa diminuisce pas-
sando da 40 capi ad azienda a 31, mentre in Toscana la di-
minuzione è più sensibile passando  da quasi 43 nel 1997 a
poco meno di 26 nel 2007. Mentre ad Arezzo, Grosseto, Li-
vorno gli allevamenti mantengono la loro consistenza me-
dia, a Siena la vedono fortemente ridotta (da 64,4 a 48,7).
L’allevamento di Chianine entra nella provincia di Pistoia
anche se in allevamenti di piccole dimensioni (10 capi in
media). 

Anche questi  dati confermano quindi il consolidamento
di una tipologia di allevamento basata su dimensioni picco-
le-medie di tipo familiare, più frequentemente a ciclo chiuso
che risulta, evidentemente, quella più  remunerativa, come
dimostra anche lo studio sui costi di produzione dell’Ismea. 

2.3.8 Costi di produzione, prezzi e commercializzazione
Lo studio Ismea, condotto nel 2006 sui costi di produ-

zione della carne in Italia, ha analizzato allevamenti di raz-
za Chianina a ciclo aperto e a ciclo chiuso, e da questo ri-
sulta che i margini di redditività sono maggiori in quello di
tipo chiuso rispetto a quello aperto. Nel ciclo aperto (in-
grasso) il costo di produzione (lordo dei premi PAC) risul-
tava pari a 4,25 €/kg di carne prodotta mentre nel ciclo
chiuso (linea vacca vitello) era pari a 4,38 €/kg. Il calcolo
di  questo costo di produzione non è riferito ad allevamenti
certificati IGP e quindi per estenderlo a questi sarebbe ne-
cessario considerare i costi aggiuntivi della certificazione e
un maggior costo relativo ai mangimi che, per disciplinare,
devono essere esenti OGM. Il prezzo medio alla produzione
della carne Chianina marchiata IGP nel 2006 è stato pari a
5,04 €/kg (CCBI, 2006) quindi possiamo considerare che il
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margine sia stato comunque sufficiente per compensare
questi costi aggiuntivi. 

La situazione nel 2007, come abbiamo accennato in pre-
cedenza, denuncia un forte aumento dei prezzi delle materie
prime, gasolio e alimenti zootecnici, e quindi un peggiora-
mento delle condizioni di remunerazione dei prodotti agri-
coli in generale e, nel nostro caso, della carne bovina. 

Dal 2006 al 2008 c’è stata un’impennata dei prezzi per
tutti gli alimenti zootecnici e soprattutto per le categorie ce-
reali (orzo, granturco) e semi oleosi (soia, panelli e f.e.). Te-
nuto conto del fatto che, dallo studio citato, il 27,6% in me-
dia del costo di produzione è legato all’alimentazione e alle
spese energetiche, si può capire quale sia stato l’effetto del-
l’aumento di questo sul costo di produzione della carne. E la
situazione risulta più pesante per gli allevamenti da ingras-
so in quanto è maggiore la loro dipendenza dal mercato dei
prodotti.

La situazione è quindi molto critica per gli allevamenti di
razze non pregiate dove il prezzo alla produzione è signifi-
cativamente inferiore a quello della Chianina, ma il con-
traccolpo c’è stato anche per gli allevamenti di Chianina.
Per questa razza rimane sempre valido il gap del prezzo che
riesce a spuntare sul mercato rispetto alle altre razze pari a
circa 1,5-1,6 €/kg (5,38-5,40 €/kg, CCBI 2008). Infatti
l’aumento dei costi di alimentazione e gestione ha determi-
nato, come conseguenza, una diminuzione dei prezzi pagati
per i ristalli. Le ultime aste dei ristalli Chianini (maggio
2008) si sono chiuse con valori minori di circa il 15-20% ri-
spetto a quelle del 2007. 

Dal punto di vista della commercializzazione, il Vitel-
lone Bianco trova collocazione esclusiva sul mercato in-
terno, la quota venduta presso il dettaglio tradizionale con-
tinua a diminuire (dal 28% del 2006 al 24,4% del 2007),
diminuisce anche leggermente la quota venduta presso la
distribuzione moderna (dal 61% del 2006 al 56,5% del
2007). In crescita invece la quota relativa alla ristorazione,
catering e altro (dall’11% del 2006 al 19,1% del 2007). Da-
to interessante che dimostra come cresca la caratterizza-
zione della ristorazione legata al territorio e ai prodotti ti-
pici locali. 

Dal punto di vista dei consumi, la carne con il marchio
IGP raccoglie un certo favore da parte dei consumatori. I

consumatori italiani sono particolarmente attenti alla prove-
nienza della carne e danno importanza sia all’aspetto esteti-
co che a precedenti esperienze d’acquisto positive. Proprio
la provenienza italiana, il colore della carne e il fatto di ave-
re già assaggiato il tipo di carne acquistato sono le tre de-
terminanti di acquisto più importanti. Questa attenzione sul-
la provenienza della carne fresca è percepita anche dalla di-
stribuzione, che rileva come l’attenzione del consumatore
non si limiti solo a verificare che la carne sia di origine na-
zionale ma che derivi anche dalla propria regione. I canali
d’acquisto preferiti sono quelli della grande distribuzione,
per l’IGP del vitellone bianco è del 61%  circa (2006), a cui
viene associata una maggiore garanzia sulla provenienza del
prodotto vista la possibilità di leggere con attenzione l’eti-
chetta e la convinzione che questo canale distributivo sia più
controllato rispetto agli altri. In termini di marchio il consu-
matore mostra ancora una certa ignoranza sul significato
della IGP e più che altro dà maggiore valore al marchio del-
la catena oppure al marchio aziendale. Per il consumatore
gli aspetti più importanti sono: sicurezza, aspetti poli-senso-
riali, origine e, dopo, il marchio.

Nella GD il 53% della carne è di origine italiana, ma an-
che nelle macellerie, luogo dove la carne normalmente era
unbranded, ora c’è una penetrazione della carne di qualità
a marchio regionale (50% dei punti vendita). (Ismea,
2006). 

D’altra parte il dettaglio, per sopravvivere alla concor-
renza della grande distribuzione, deve meglio caratterizzare
il proprio prodotto in termini qualitativi. Sotto questa luce
crediamo debba essere letto il dato relativo alle macellerie
aderenti al marchio Vitellone Bianco dell’Appennino. Que-
ste sono aumentate in modo considerevole negli ultimi due
anni e sono passate da 567 nel 2005 a 724 nel 2007.

2.3.9 Politiche agricole e regionali
La contrazione degli allevamenti e dei capi è stato un im-

patto previsto della revisione di medio termine della PAC.
È vero anche che il disaccoppiamento ha stimolato una ri-
presa delle colture foraggiere e una maggiore predisposizio-
ne degli allevatori ad aumentare le risorse foraggiere di ori-
gine aziendale. 

Il nuovo Programma di Sviluppo Rurale regionale
(PSR) prevede diverse misure che coinvolgono le attività
zootecniche quali la Misura 121 relativa all’ammoderna-
mento delle aziende agricole, la Misura 123 sull’accresci-
mento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali,
la Misura 124 per la cooperazione per lo sviluppo di nuo-
vi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e ali-
mentare che intende potenziare il grado di integrazione
delle filiere agricole, agroalimentari per lo sviluppo e la
diffusione dell’innovazione e dell’orientamento al merca-
to, le Misure 211 e 212 che prevedono indennità a favore
delle zone montane o con svantaggi naturali per consenti-
re il mantenimento di un tessuto socio-economico vitale.
La Misura 214, infine, ossia le agro-ambientali, prevede
premi per la conservazione delle risorse genetiche regio-
nali (razze in via di estinzione).

Il Piano Zootecnico Regionale PZR 2004-2007 ha finito
il suo percorso e i finanziamenti riguardano solo il manteni-
mento  degli impegni.

Variazioni dei prezzi di mercato
degli alimenti zootecnici 
rispetto agli anni precedenti

Variazioni %

2006 2007 2008*
Cereali e derivati 13,6 45,1 18,1
Foraggi (fieni e disidratati) 6,6 10,3 18,8
Foraggi derivati (paglie e polpe) 8,5 19,0 7,6
Semi oleosi e derivati -2,5 24,6 40,8
Media 4,2 18,0 22,4
(*) Variazione relativa ai primi 5 mesi
Fonte: CLA su dati Borsa merci di Milano. 2008
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La misura 1 comprende tre sottomisure, la Misura 1a spe-
cifica per gli ovini,  la Misura 1b dedicate alle strutture di al-
levamento sia ovi-caprini da latte che bovini carne e la
mis.1c per investimenti sui pascoli. La Misura 1c è stata la
misura che ha assorbito maggiori risorse, circa il 60-70% del
totale, e che ha riguardato interventi sulle recinzioni dei pa-
scoli. Non essendoci un minimale, presente invece nel PSR,
ed essendo ammessi i lavori in economia, ha avuto un certo
apprezzamento da parte degli allevatori sia di ovini che bo-
vini che vi hanno fatto ricorso anche per piccoli importi.

Un altro intervento della Regione Toscana che ha dato ri-
sposta ad una delle problematiche con implicazioni econo-
miche e igienico-sanitarie è quello predisposto attraverso la
L.R. n. 26/2004 relativa alla rimozione e distruzione degli
animali morti in azienda. Questo intervento prevede un in-
dennizzo a totale copertura delle spese sostenute per la rac-
colta, il trasporto ed eventuale stoccaggio degli animali
morti in azienda fino ad un massimo di 300 euro per capo
bovino e fino a 65 euro per capo ovino ed un indennizzo per
le spese sostenute per la distruzione delle carcasse fino ad
un massimo del 75% dei costi sostenuti.  La legge è stata ri-
finanziata a tempo indeterminato con uno stanziamento di
400.000 €/anno che di norma è sufficiente a coprire tutte le
richieste. Questa legge permette di indennizzare gli alleva-
tori, se non del danno dovuto alla perdita del capo, per lo
meno del costo legato all’allontanamento e alla distruzione
della carcassa riducendo il problema dell’interramento del-
le carcasse in loco.

2.3.10 Riflessioni conclusive
Dal quadro delineato a livello dei “bovini carne” in ge-

nerale e delle produzioni tipiche possiamo evincere che la
filiera “bovini carne” toscana presenta una certa stabilità in
termini di consistenza e diffusione e che la sua forza derivi
soprattutto dalla produzione di carne di qualità con forte ca-
ratterizzazione territoriale, ma anche da una struttura azien-
dale di piccole-medie dimensioni a carattere familiare che
permette di adattarsi meglio, almeno nel breve periodo, ad
andamenti di mercato non sempre favorevoli. Le caratteri-
stiche strutturali degli allevamenti toscani, da questo punto
di vista, possono quindi risultare al tempo stesso un punto di
forza ma anche di debolezza, in quanto a questa frammenta-

zione della produzione sono da ricondurre le difficoltà di or-
ganizzazione  della produzione stessa  e la raccolta e conse-
gna dei vitelli al mercato. 

Come abbiamo visto, il canale di sbocco più importante,
anche per la carni di qualità, è la grande distribuzione che
necessita di flussi costanti negli approvvigionamenti. La
contrazione delle richieste della grande distribuzione (caso
Coop) è legata alla lamentata assenza di una razionale pro-
grammazione della raccolta e macellazione dei capi dovuta
sostanzialmente alla frammentazione dell’offerta. Per risol-
vere questi problemi, almeno per le produzioni tipiche, è na-
to il consorzio Bovinitaly. Altro aspetto di criticità è legato
all’andamento generale dei prezzi che ha riflessi pesanti sul-
le diverse fasi della filiera; dai costi di produzione della car-
ne fino all’andamento dei consumi. A questo aspetto si ag-
giungono le problematiche legate alla macellazione in ter-
mini di sostenibilità economica e normativa nonché di di-
stribuzione territoriale. Il sistema Chianina, attraverso il si-
stema di valorizzazione approntato con l’IGP, continua a da-
re margini di sicurezza, ma la crisi dei consumi legata alla
minore disponibilità dei consumatori inizia a riflettersi an-
che sulle carni di qualità. Un’ultima considerazione riguar-
da le iniziative, abbastanza diffuse in tutta la regione, degli
spacci aziendali che, avvicinando produzione e consumo,
danno una risposta ai bisogni di entrambi.

2.4 L’agriturismo
2.4.1 Il quadro normativo

Sotto il profilo normativo la maggiore novità è costituita
dall’accoglimento da parte della Corte costituzionale del ri-
corso contro la Legge quadro nazionale sull’agriturismo n.
96/2006 presentato dalle Regioni Lazio e Toscana, per vio-
lazione da parte dello Stato delle competenze in materia at-
tribuite alle Regioni. 

La Corte costituzionale, con sentenza n. 339/2007, si è
recentemente espressa accogliendo molti dei punti contesta-
ti. Tra le disposizioni della Legge quadro che sono state
abrogate vi sono la presunzione di prevalenza dell’attività
agricola quando le attività di ricezione e di somministrazio-
ne di pasti e bevande interessano un numero non superiore
a dieci ospiti (stabilita dall’art. 4 della Legge n. 96/2006), la
fissazione di una serie di criteri che l’impresa agrituristica
deve rispettare nella somministrazione di pasti e bevande,
tra i quali quello di garantire una quota significativa di pro-
dotti propri e quello di poter offrire a determinate condizio-
ni anche prodotti di regioni limitrofe (anch’essa stabilita
dall’art. 4 della Legge n. 96/2006), le disposizioni che pre-
vedevano l’uso della cucina domestica nel caso di sommini-
strazione di pasti in numero massimo di dieci e la presenza
del solo requisito dell’abitabilità per l’idoneità dei locali
delle attività agrituristiche di alloggio svolte nei limiti di
dieci posti letto (art. 5). Tra i punti del ricorso ritenuti non
fondati dalla Suprema Corte vi è in particolare la contesta-
zione dell’introduzione di un sistema di classificazione
omogeneo su scala nazionale, che dovrà dunque essere ela-
borato nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni e che
porterà, per la Toscana, all’abbandono della vigente classi-
ficazione in spighe prevista dalla Legge regionale vigente.

Toscana. Andamento dei finanziamenti
erogati. PZR

Migliaia di euro

2005 2006 2007
Mis. 1 Investimenti in azienda
fondi impegnati 1.560 2.400 2.900
beneficiari 132 190 172
media €/beneficiario 11,8 12,6 16,9
Mis. 4a colture miglior.
fondi impegnati 2.600 2.500 *3.000
beneficiari 450 450 450
media €/beneficiario 5,8 5,6 6,7

(*) Fondi stanziati
Fonte: Regione Toscana da Artea
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Per quanto concerne le politiche di supporto, i dati con-
suntivi relativi al Piano di sviluppo rurale 2000/2006 evi-
denziano il finanziamento concesso a 1.036 domande avan-
zate nell’ambito della misura 9.5 “Diversificazione delle at-
tività agricole” (a partire dal 2002, anno in cui Artea si è so-
stituita ad Agea), per un investimento complessivo di 135
milioni di euro; nella quasi totalità si tratta di interventi sui
fabbricati e in particolare realizzazione di nuovi posti letto
(i posti letto finanziati sono stati oltre 8.700). Una parte si-
gnificativa delle domande finanziate sono state presentate
da imprenditrici e da imprenditori che, alla data del finan-
ziamento, avevano meno di 40 anni, il che conferma l’agri-
turismo come un fenomeno giovane e al femminile. Il Pia-
no di sviluppo rurale 2000/06 ha dunque fortemente soste-
nuto la crescita dell’offerta ricettiva dell’agriturismo tosca-
no, in un periodo in cui la domanda entrava in una fase di
maturità, subendo un certo rallentamento.

Il nuovo Programma di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013
della Regione Toscana privilegia il supporto alla qualifica-
zione delle strutture esistenti e dei servizi offerti piuttosto
che l’incremento di ricettività, anche mediante realizzazio-
ne di iniziative di tipo collettivo. Queste ultime dovranno
mirare in particolare a consentire la destagionalizzazione
anche in congiunzione con le attività delle strade del vino e
dei prodotti tipici, a realizzare una attività promozionale a
livello regionale che sia realmente in grado di comunicare le
specificità dell’ospitalità agrituristica, e a rendere più age-
vole la fruizione del territorio da parte degli ospiti. 

Nell’ambito delle azioni intese a diversificare l’econo-
mia rurale previste dall’Asse 3 del nuovo PSR, la Misura
311 (artt. 52 e 53 del Reg. CE n. 1698/2005) sostiene gli in-
vestimenti finalizzati alla diversificazione verso attività non
agricole, in linea con l’obiettivo specifico del PSR di “man-

tenimento e creazione di nuove opportunità occupazionali e
di reddito nelle aree rurali”. La Misura 311 si articola in due
azioni, una dedicata specificamente all’agriturismo (azione
B) e l’altra alla diversificazione (azione A). L’applicazione
di queste azioni viene concentrata nelle zone classificate C2
(aree rurali intermedie in declino) e D (aree rurali con pro-
blemi complessivi di sviluppo), a vantaggio delle quali è
stabilita una priorità nell’assegnazione delle risorse e nella
selezione delle domande, mentre le risorse destinate alle al-
tre zone divengono residuali rispetto a quelle destinate alle
zone rurali in declino. 

Per quanto riguarda l’agriturismo (Azione 311.B), anche
in considerazione della forte crescita dell’offerta venutasi a
determinare sul territorio regionale, l’obiettivo perseguito è
quello di sostenere gli investimenti per la qualificazione de-
gli agriturismi già esistenti (ad esempio interventi per il ri-
sparmio energetico e idrico, acquisizione di certificazioni di
qualità per il servizio di ricettività), gli interventi per la pre-
parazione e somministrazione dei prodotti aziendali agli
ospiti e gli interventi negli spazi aperti aziendali finalizzati
a consentire l’ospitalità (realizzazione di percorsi aziendali
sicuri e di aree per ospitalità in spazi aperti, eliminazione
delle barriere architettoniche). 

Gli interventi sui fabbricati aziendali finalizzati a con-
sentire l’ospitalità agrituristica sono ammessi se rivolti alla
ristrutturazione (ma in questo caso limitatamente alle aree
C2 e D come sopra definite), alla realizzazione di percorsi
sicuri all’interno dei locali aziendali per la visita dell’azien-
da da parte degli ospiti, alla eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche, e alla uniformazione ai requisiti igienico-sa-
nitari e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per lo sviluppo dell’attività agrituristica e in generale del
turismo rurale possono rivestire un ruolo significativo anche
l’attuazione della Misura 311.A rivolta alla diversificazione
e della Misura 313 rivolta all’incentivazione di attività turi-
stiche. 

La Misura 311.A, oltre al finanziamento di interventi al-
l’interno delle aziende agricole finalizzati allo sviluppo di
attività socioassistenziali e di attività educative e didattiche,
alla salvaguardia e valorizzazione dei mestieri tradizionali
del mondo rurale e alla produzione di energia da fonti rin-
novabili (eolica, fotovoltaica, idroelettrica, ecc.), prevede
infatti il finanziamento di interventi nelle aziende agricole
finalizzati allo svolgimento di attività ricreative tramite ani-
mali connesse al mondo rurale (quali maneggi e ippoturi-
smo) e allo svolgimento di attività ricreative e sportive con-
nesse alle risorse naturali e paesaggistiche e alle tradizioni
rurali.

La Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” pre-
vede una sottomisura rivolta alla creazione di infrastrutture
su piccola scala e commercializzazione di servizi turistici e
agrituristici. In tale ambito (nelle sole zone rurali classifica-
te come C2 e D, e assimilabili) risulta possibile il finanzia-
mento di investimenti per la realizzazione di uffici di infor-
mazione e accoglienza turistica/agrituristica, di infrastruttu-
re ricreative (quali centri di accoglienza e informazione tu-
ristica/agrituristica strettamente collegati al sistema regio-
nale delle aree protette e/o a comprensori rurali caratteriz-
zati da produzioni agricole di qualità), di segnaletica turisti-
ca e agrituristica, di commercializzazione di servizi turistici

Finanziamenti all’agriturismo nell’ambito
del Piano di sviluppo rurale 2000-2006
(Misura 9.5 azione 1)

Periodo 2002-2006. Valori in milioni di euro

Totale Totale Di cui: su fabbricati
n. Invest. n. dom Invest. Posti

dom. letto
Arezzo 155 20,79 153 20,72 1.538
Firenze 93 12,29 93 12,29 836
Grosseto 205 25,84 205 25,84 1.622
Livorno 49 5,95 49 5,95 472
Lucca 69 9,85 69 9,84 511
Massa 46 4,84 46 4,84 290
Pisa 106 13,38 106 15,37 895
Pistoia 77 9,78 72 9,60 501
Prato 18 1,86 15 1,72 125
Siena 218 31,03 217 31,00 1.928
Toscana 1.036 135,61 1.025 137,16  8.718,00

Fonte: Artea
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e agrituristici e di sostegno alle attività di promozione terri-
toriale.

2.4.2 Il quadro di riferimento nazionale
A livello nazionale il 2007 è stato un anno in chiaroscu-

ro per l’agriturismo. Secondo le stime di Agriturist, infatti,
la domanda è cresciuta del 4-5% rispetto all’anno preceden-
te, ma in misura meno importante dell’offerta (+6,7% in ter-
mini di numero di aziende, +7,8% di posti letto) ed esclusi-
vamente grazie alla componente estera (+8%) mentre quel-
la italiana avrebbe visto una riduzione del 2%. 

Il giro d’affari complessivo è stimato in oltre mille mi-
lioni di euro, con un incremento del 4,6% rispetto al 2006,
ma il fatturato medio delle aziende risulta diminuito di cir-
ca il 2% attestandosi a poco più di 56 mila euro. Si tratta di
un ammontare decisamente ridotto anche qualora si consi-
deri la natura “complementare” dell’attività agrituristica ri-
spetto a quella agricola, che certo non può favorire l’auspi-
cato incremento della quantità e del livello qualitativo dei
servizi offerti e che spesso non consentono il raggiungi-
mento di adeguati livelli di redditività.

Forti incertezze vengono manifestate per il 2008, soprat-
tutto per quanto riguarda la tenuta della domanda straniera,
anche se le prime stime sull’andamento dei primi mesi del
2008, in particolare per quanto riguarda i “ponti”, sono ab-
bastanza positive.

La rilevazione Istat sul fenomeno agrituristico relativa al
31.12.2006 (ultima disponibile) conferma il ruolo centrale
della Toscana nell’offerta turistica nazionale. In Toscana si
trova infatti il 22,7% delle aziende autorizzate in Italia, se-
guita dalla provincia di Bolzano (17% circa del totale na-
zionale) e a lunghissima distanza dal Veneto, che detiene il
6,7% del totale nazionale.

Il peso della Toscana aumenta andando a considerare le
forme di agriturismo legate alla permanenza in azienda, con
una incidenza delle aziende autorizzate all’alloggio (in came-
re o spazi aperti, ma prevalentemente in appartamenti) sul re-
lativo totale nazionale pari al 27,2%, e al 27,9% del totale dei
posti letto autorizzati in Italia. Da rimarcare anche l’inciden-
za della Toscana sulle altre tipologie di servizi agrituristici
previste dalla Legge quadro: l’11,0% sul numero di autoriz-
zazioni alla ristorazione, contro il 46% di autorizzazioni alla
degustazione di prodotti aziendali e il 27,6% ad altre attività
tra cui quelle ricreative e culturali.  Da rilevare come prose-
gua la lenta erosione della incidenza della Toscana sull’offer-
ta nazionale, causato dalla crescita sostenuta di alcune regio-
ni tra cui Umbria e Marche, che per caratteristiche territoria-
li e di offerta sono le più in concorrenza con la Toscana.

2.4.3 La domanda di agriturismo in Toscana
L’agriturismo toscano è stato oggetto negli ultimi anni

di una domanda molto vivace, registrando incrementi del-
le presenze a due cifre. Dopo gli ottimi risultati del 2005 e
del 2006 (rispettivamente +18,0% e +14,7% rispetto al-
l’anno precedente), anche nel 2007 l’incremento è risulta-
to pari all’11,0% per un ammontare di oltre 2,92 milioni di
presenze, quasi il doppio di quelle registrate nell’anno
2000.

L’incidenza degli ospiti stranieri si mantiene determinan-
te, con una quota del 61,4% sulle presenze e del 47,9% su-
gli arrivi (gli arrivi di ospiti stranieri sono stati oltre 266 mi-
la nel 2007), ad indicare una propensione della componente
estera a soggiorni di maggiore durata.

La limitata durata media del soggiorno rappresenta uno
dei maggiori punti di debolezza della domanda agrituristica,
risultando pari nel complesso a 5,3 giorni ma con importan-
ti differenze tra italiani (appena 3,9 giorni) e stranieri (6,7
giorni in media), con lievi riduzioni rispetto a quanto avve-
nuto nel 2006.

La domanda estera è rappresentata in larga parte da clien-
tela tedesca, che nel 2007 ha totalizzato quasi il 27% del to-

La situazione dell’agriturismo in Italia

2005-2007

2005 2006
Stime Confronto
2007 07/06

Az. agrituristiche n. 15.327 16.765 17.895 6,7%
di cui: con alloggio 12.593 13.854 14.810 6,9%

N. posti letto (000) 150,8 167,0 179,2 7,3%
N. posti letto per az. 12,0 12,1 12,1 0,4%
Arrivi (migliaia) 2.391 2.649 2.820 6,5%

di cui stranieri % 25% 25% 27% …
Presenze (milioni) 11,0 11,9 12,4 4,2%
Utilizzo alloggi (%) 19,9 19,6 12,4 -36,7%
Durata media soggiorno (gg.) 4,6 4,5 4,4 -2,2
Aziende con ristorazione 7.201 7.898 8.410 6,5%

di cui: senza alloggio 2.278 2.414 2.560 6,0%
Aziende con agricampeggio 900 920 940 2,2%
Aziende con cavalli 1.478 1557 1610 3,4%
Giro d'affari (milioni €) 880 964 1008 4,6%
Giro affari medio per az. (€) 57.415 57.500 56.350 -2,0%

Fonte: Istat per le consistenze 2005 e 2006; stime Agriturist ag-
giornate al dicembre 2007
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tale delle presenze, seguita da Paesi Bassi e Stati Uniti
(10,6% ciascuno del totale presenze) e successivamente da
Regno Unito (8,9%) e Francia (7,8%). Il restante 35% delle
presenze di ospiti stranieri si ripartisce tra altre nazionalità.

L’agriturismo rappresenta una componente sempre più im-
portante del turismo regionale, nel 2007 le presenze agrituri-
stiche hanno infatti rappresentato ben il 7% di quelle totali
(erano appena il 5,3% nel 2002). Ciò evidenzia la natura anti-
ciclica di questa forma di fruizione turistica che - almeno in al-
cune componenti - appare in grado di meglio soddisfare le esi-
genze dei nuclei familiari di fascia media di reddito, ma anche
di porsi come alternativa di elevato contenuto fruitivo. Da sot-
tolineare come l’incremento del 2007 rispetto all’anno prece-
dente per le presenze turistiche complessive in Toscana sia ri-
sultato dell’1,9%, contro l’11,0% dell’agriturismo.

Dal punto di vista territoriale la domanda agrituristica ri-
sulta ancora concentrata in maniera significativa in alcuni ter-
ritori della nostra regione, anche se con una lenta tendenza

Aziende agrituristiche autorizzate per tipo e regione

2007

In totale Autorizzate all’alloggio Alla Alla Ad altre
ristorazione degustaz. attività

Numero Posti letto Posti letto Posti letto Numero Numero Numero
in camere in appart. totale

Piemonte 795 599 6.961 958 7.919 512 174 554
Valle d'Aosta 58 45 327 156 483 29 14 2
Lombardia 966 479 3.762 1.885 5.647 750 38 431
- Bolzano-Bozen 2.916 2.574 10.018 13.295 23.313 447 - 1.334
- Trento 253 179 1.002 1.020 2.022 112 32 33
Trentino-A.Adige 3.169 2.753 11.020 14.315 25.335 559 32 1.367
Veneto 1.124 622 6.145 1.887 8.032 629 449 413
Friuli-Venezia Giulia 442 205 2.486 534 3.020 344 9 188
Liguria 343 276 3.023 122 3.145 216 - 67
Emilia-Romagna 772 545 5.761 398 6.159 614 - 610
Toscana 3.798 3.766 13.879 32.706 46.585 868 1.220 2.592
Toscana su Italia 22,7% 27,2% 14,5% 45,7% 27,9% 11,0% 46,0% 27,6%
Umbria 952 938 5.212 8.776 13.988 238 260 790
Marche 670 589 4.533 2.527 7.060 380 - 216
Lazio 457 333 2.965 2.408 5.373 318 3 312
Abruzzo 535 465 4.842 194 5.036 299 2 257
Molise 82 57 686 16 703 73 21 48
Campania 734 547 4.421 566 4.987 551 257 460
Puglia 265 263 4.231 598 4.829 175 13 186
Basilicata 240 212 2.484 712 3.196 131 65 151
Calabria 330 322 2.687 1.737 4.424 300 42 239
Sicilia 377 343 5.248 1.066 6.314 314 55 299
Sardegna 656 493 4.772 46 4.818 577 - 223
Italia 16.765 13.852 95.445 71.607 167.053 7.877 2.654 9.405
Nord-Ovest 2.162 1.399 14.073 3.121 17.194 1.507 226 1.054
Nord-Est 5.507 4.125 25.412 17.134 42.546 2.146 490 2.578
Centro 5.877 5.626 26.589 46.417 73.006 1.804 1.483 3.910
Sud 2.186 1.866 19.351 3.823 23.175 1.529 400 1.341
Isole 1.033 836 10.020 1.112 11.132 891 55 522

Fonte: Istat

I flussi turistici nelle aziende agrituristiche

2002-2007

Presenze % su Arrivi Presenze % stran.
agritur. totale agritur. su arrivi su tot.

presenze agritur. pres. agr.

2007 su 06 11,0% … 12,8% -1,6 …

2007 2.923.092 7,0 556.658 5,3 61,4

2006 su 05 14,7% … 16,4% -1,4 …

2006 2.633.895 6,4 493.677 5,3 60,6

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

Fonte: elaborazioni su dati Regione Toscana - Area Statistica
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verso una maggiore distribuzione territoriale. Nel 2007, infat-
ti, le tre APT “storiche” dell’agriturismo, Grosseto, Siena e
Firenze hanno totalizzato il 57,2% degli arrivi in agriturismo
e il 56,4% delle presenze, con una riduzione di oltre 2 punti
percentuali rispetto all’anno precedente. In termini di arrivi la
leadership regionale appartiene all’APT Grosseto (20,4% del
totale regionale, era il 22,1% nel 2006) mentre in termini di
presenze a Firenze (21,0% del totale, era il 23,9% nel 2006).

Il contributo dell’agriturismo al flusso turistico totale è
molto differenziato all’interno del territorio regionale, e rag-
giunge punte molto significative e in crescita nell’Amiata
(32,4% delle presenze turistiche totali, contro il 27,8% del
2006), ad Arezzo (24,2%) e Siena (17,3%), dove l’agriturismo
rappresenta una componente fondamentale dell’offerta turisti-
ca e delle più complessive strategie di promozione territoriale.

2.4.4 L’evoluzione dell’offerta agrituristica in Toscana
Le aziende agrituristiche autorizzate in Toscana alla fi-

ne del 2007 hanno quasi raggiunto le 4 mila unità, confer-
mando un trend di crescita che da quando l’esercizio del-
l’attività agrituristica è stato regolamentato non ha mai su-
bito battute di arresto, anche se negli ultimi anni si è regi-
strato un rallentamento del tasso di crescita che nel 2007 è
risultato del +4,7% rispetto all’anno precedente. Nel 2007
il saldo tra nuove autorizzazioni e cessazioni è stato co-
munque di 180 unità, evidenziando un mantenimento di in-
teresse da parte degli imprenditori agricoli anche con il ve-
nire meno del sostegno pubblico concesso sulla base del
Piano regionale di sviluppo rurale 2000-2006 alle ristruttu-
razioni e agli ampliamenti della capacità ricettiva. È anche
grazie al PSR appena concluso se negli ultimi 6 anni le

Arrivi e presenze nelle strutture ricettive agrituristiche per APT e incidenza su totali

2007

Totale
Arrivi in Arrivi Su arrivi Presenze Presenze Su presenze

agriturismo in % totali agriturismi in % totali
1 - Versilia 1.425 0,3% 0,3% 9.691 0,3% 0,3%
2 - Arcipelago 2.862 0,5% 0,6% 23.512 0,8% 0,8%
3 - Montecatini Terme 7.922 1,4% 1,0% 53.011 1,8% 2,2%
4 - Chianciano Terme 45.609 8,2% 9,6% 204.367 7,0% 12,6%
5 - Firenze 101.078 18,2% 2,5% 613.091 21,0% 5,5%
6 - Grosseto 113.826 20,4% 11,1% 527.757 18,1% 9,6%
7 - Livorno 24.443 4,4% 3,3% 155.970 5,3% 3,3%
8 - Massa Carrara 4.273 0,8% 1,7% 16.247 0,6% 1,2%
9 - Pisa 48.076 8,6% 5,1% 257.388 8,8% 8,9%
10 - Siena 103.599 18,6% 11,2% 508.409 17,4% 17,3%
11 - Arezzo 48.813 8,8% 11,9% 281.859 9,6% 24,2%
12 - Pistoia Abet. 8.984 1,6% 6,7% 42.076 1,4% 9,4%
13 - Lucca 18.304 3,3% 5,3% 111.004 3,8% 11,2%
14 - Prato 4.851 0,9% 2,1% 19.394 0,7% 3,8%
15 - Amiata 22.593 4,1% 29,4% 99.316 3,4% 32,4%
Totale 556.658 100,0% 4,8% 2.923.092 100,0% 7,0%

di cui: Stranieri
1 - Versilia 669 0,3% 0,3% 6.659 0,4% 0,7%
2 - Arcipelago 532 0,2% 0,5% 5.116 0,3% 0,6%
3 - Montecatini Terme 4.818 1,8% 0,9% 37.553 2,1% 2,5%
4 - Chianciano Terme 21.402 8,0% 10,6% 125.153 7,0% 20,7%
5 - Firenze 67.675 25,4% 2,4% 484.936 27,0% 6,0%
6 - Grosseto 23.390 8,8% 11,0% 160.608 8,9% 11,5%
7 - Livorno 8.131 3,0% 3,5% 64.674 3,6% 4,1%
8 - Massa Carrara 1.473 0,6% 2,3% 7.043 0,4% 2,5%
9 - Pisa 27.163 10,2% 5,3% 185.393 10,3% 12,9%
10 - Siena 61.934 23,2% 12,1% 355.259 19,8% 19,6%
11 - Arezzo 27.214 10,2% 18,8% 210.135 11,7% 35,5%
12 - Pistoia Abet. 3.645 1,4% 9,2% 20.567 1,1% 15,4%
13 - Lucca 10.027 3,8% 6,1% 75.688 4,2% 15,2%
14 - Prato 1.818 0,7% 1,3% 9.157 0,5% 3,3%
15 - Amiata 6.745 2,5% 34,2% 48.262 2,7% 44,6%
Totale 266.636 100,0% 4,5% 1.796.023 100,0% 8,9%

Fonte: dati Regione Toscana - Settore Sistema Statistico Regionale
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aziende autorizzate sono cresciute del 56% e i posti letto
del 60%.

A fine 2007 le 3.979 aziende agrituristiche disponevano
di quasi 49 mila posti letto, con una media di 12,3 posti let-
to per azienda, in lieve aumento rispetto all’anno precedente
a testimoniare la ricerca di caratteri dimensionali in grado di
garantire una maggiore economicità nella fornitura dei servi-
zi ritenuti sempre più essenziali da parte della clientela.

Le aziende che offrono somministrazione di pasti e bevan-
de e servizi di tipo ricreativo sono cresciute più velocemente
dell’universo delle aziende autorizzate, con tassi rispettiva-
mente dell’11,7% e dell’8,7%. Dunque un certo numero di
aziende agrituristiche già autorizzate ha deciso l’introduzione
di questo tipo di servizi, e ormai quasi una azienda agrituristi-
ca su quattro in Toscana offre la somministrazione di pasti e il
16% del totale delle aziende offre attività ricreative. 

Per quanto concerne più in dettaglio l’offerta di servizi,
nel periodo 2003-2006 si evidenzia in particolare la cresci-
ta della partecipazione alle attività agricole (che peraltro si
declina secondo modalità molto diversificate ed eteroge-
nee), mentre molto più ridotto è l’incremento  delle attività
didattiche, del maneggio e della degustazione, la quale ri-
sulta comunque il servizio più diffuso in assoluto, essendo
offerto da oltre 1.200 aziende alla fine del 2006, con effetti
potenzialmente molto importanti sulla valorizzazione del
patrimonio dei prodotti tipici e locali della Toscana.

Dal punto di vista della distribuzione territoriale, Siena e
Grosseto mantengono il primato nel numero di autorizzazioni
e di posti letto. A Siena si trovano ben 1.032 aziende e oltre
13.200 posti letto, ma qui l’aumento delle aziende rispetto al
2006 è molto più ridotto della media regionale, mentre  molto
sopra la media è l’aumento delle aziende che offrono servizi di
ristorazione e attività ricreativo-culturali, a testimoniare come
proprio nelle zone ad agriturismo “maturo” e più estensivo
(Siena era la provincia con la minore intensità di servizi) sia
più sentita l’esigenza di qualificazione del servizio offerto.

Tra le province agrituristicamente forti solo Grosseto
mantiene tassi di crescita delle aziende e dei posti letto su-

periori alla media regionale, anche se gli incrementi mag-
giori si registrano a Pistoia, Pisa e Lucca. L’evoluzione del-
l’offerta tra il 2006 e il 2007 ha andamenti a macchia di leo-
pardo sul territorio regionale, la cui interpretazione richie-
derebbe una analisi su basi territoriali più dettagliate di
quelle provinciali, non effettuabile con i dati disponibili. 

Le province con maggior livello di intensità di servizio
(misurato come incidenza delle aziende con ristorazione e
attività ricreativo-culturali rispetto al totale delle aziende
autorizzate) sono quelle agrituristicamente minori, vale a di-
re Prato, Pistoia e Massa Carrara. 

L’analisi congiunta dell’offerta e della domanda di agri-
turismo evidenzia come nel 2007 si sia registrato un au-
mento del valore annuo di presenze per azienda (735 pre-
senze medie, +6,0% rispetto al 2006) e del valore annuo di
presenze per posto letto (59,9 presenze, +4,7%). Si tratta ov-
viamente di valori medi che nascondono situazioni molto
differenziate all’interno dei diversi territori regionali e delle
diverse tipologie aziendali, ma che evidenziano una persi-
stente difficoltà nell’equilibrare domanda e offerta. 

Toscana. Evoluzione delle imprese agrituristiche

2002-2007

Aziende Di cui: Di cui: con attività Posti Di cui: Di cui: in unità Posti letto
autorizzate con ristorazione ricreative letto (n.) in camere abitative per azienda

31.12.2007 3.979 958 652 48.833 13.907 34.926 12,3
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
07 su 06 4,7% 11,7% 8,7% 6,0% 4,5% 6,6% 1,2%
06 su 05 7,7% 15,0% 9,9% 7,9% 7,7% 8,0% 0,2%
05 su 04 10,1% 12,5% 10,5% 11,3% 9,1% 12,2% 1,1%
04 su 03 9,6% 6,4% 8,1% 9,7% 7,4% 10,6% 0,1%
03 su 02 14,9% 12,7% 9,3% 14,9% 16,3% 14,3% 0,0%
07 su 02 56,3% 73,2% 56,0% 60,3% 53,4% 63,3% 2,6%

Fonte: elaborazioni su dati Regione Toscana - UOC Agriturismo e qualità dei prodotti

Toscana. Tipologia dei servizi offerti
dalle imprese agrituristiche 

2003 2004 2005 2006 2006/03
Totale
autorizzate 2.923 3.204 3.527 3.799 30,0%
Partecipazione
attività agricole 116 172 241 287 147,4%
Maneggio 223 230 240 249 11,7%
Agricampeggio 50 49 49 46 -8,0%
Attività didattiche 562 598 546 600 6,8%
Degustazione 1.067 1.107 1.169 1.219 14,2%

Fonte: elaborazioni su dati Regione Toscana - UOC Agriturismo
e qualità dei prodotti
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Il basso livello di sfruttamento delle strutture ricettive
agrituristiche in alcuni casi è un fenomeno desiderato e ge-
stito dall’azienda che volutamente intende limitare la pre-
senza di ospiti in alcuni momenti dell’anno in modo da po-
ter organizzare al meglio le relazioni con l’attività agricola.
In numerosi altri casi, però, è un fenomeno subìto dall’a-
zienda agrituristica, che implica il mancato raggiungimento
di un soddisfacente livello di redditività; ciò risulta ancora
più critico nel caso di aziende che hanno effettuato investi-
menti dedicati in nuove strutture e servizi.

La positiva evoluzione della domanda può consentire un
consolidamento del comparto agrituristico regionale, so-
prattutto con riferimento ad alcuni segmenti che appaiono
in forte crescita e di grande interesse soprattutto per la
clientela straniera, quali il segmento sportivo, quello eno-
gastronomico e dell’offerta di servizi collegati (corsi di de-
gustazione, di cucina tipica), della didattica e della piccola
convegnistica. La ricerca di un attento equilibrio tra qualità
dei servizi (che implica anche la sperimentazione di forme
collettive di offerta) e livello dei prezzi offerti appare però
sempre più imprescindibile per il mantenimento del prima-
to toscano nel quadro dell’agriturismo nazionale. Allo stes-
so tempo il comparto agrituristico richiede una promozio-
ne sempre più “dedicata” e mirata a segmenti di consuma-
tori sensibili, che sappia rendere evidenti le peculiarità di

questa forma di ricettività con un collegamento sempre più
stretto tra tipicità locali, eventi legati alle tradizioni rurali,
patrimonio culturale e aree naturalistiche.

Imprese agrituristiche nelle province

2007 e variazione rispetto al 2006

Aziende In % Di cui: Di cui: con att. Posti letto In % Posti letto
autorizzate con ristoraz. ricreat. e cult. (n.) per azienda

31.12.2007
Arezzo 440 11,1 80 62 5.995 12,3 13,6
Firenze 582 14,6 125 106 7.690 15,7 13,2
Grosseto 877 22,0 223 120 9.523 19,5 10,9
Livorno 209 5,3 50 39 2.879 5,9 13,8
Lucca 192 4,8 49 52 1.841 3,8 9,6
Massa 97 2,4 44 21 822 1,7 8,5
Pisa 366 9,2 105 75 4.995 10,2 13,6
Pistoia 157 3,9 52 54 1.488 3,0 9,5
Prato 27 0,7 12 12 319 0,7 11,8
Siena 1.032 25,9 218 111 13.281 27,2 12,9
Toscana 3.979 100,0 958 652 48.833 100,0 12,27
Variazione 2007-2006
Arezzo 6,3% … 14,3% 3,3% 9,0% … 2,6%
Firenze 3,4% … 5,9% 3,9% 3,2% … -0,2%
Grosseto 6,3% … 14,4% 14,3% 7,3% … 0,9%
Livorno 4,5% … 11,1% 11,4% 7,7% … 3,1%
Lucca 6,7% … 11,4% 4,0% 6,7% … 0,1%
Massa -2,0% … 7,3% -4,5% 2,8% … 4,9%
Pisa 7,3% … 9,4% 11,9% 7,1% … -0,3%
Pistoia 12,1% … 2,0% 1,9% 16,5% … 3,9%
Prato 0,0% … 0,0% 20,0% 3,9% … 3,9%
Siena 2,2% … 17,2% 15,6% 3,9% … 1,6%
Toscana 4,7% … 11,7% 8,7% 6,0% … 1,2%

Fonte: elaborazioni su dati Regione Toscana - UOC Agriturismo e qualità dei prodotti

Toscana. Evoluzione
della domanda e dell’offerta 
nel mercato dell’agriturismo

Anno Presenze N. N. posti Presenze Presenza
aziende letto per per p.l.

azienda
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 2.633.895 3.799 46.065 693,3 57,2
2007 2.923.092 3.979 48.833 734,6 59,9

Fonte: elaborazioni su dati Regione Toscana e Istat 
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3.1 Produzioni tradizionali e tipiche
3.1.1 Introduzione

Il panorama delle DOP e delle IGP in Toscana si confi-
gura dinamico e teso verso nuove iniziative di valorizzazio-
ne e commercializzazione, in particolare per quanto riguar-
da le cosiddette “piccole” produzioni, realtà di dimensioni
ridotte sia dal punto di vista geografico che per quanto con-
cerne la massa critica di prodotto certificato, ma per le qua-
li la Denominazione di Origine o la Indicazione Geografica
Protetta rappresentano un’opportunità in molti casi ben
sfruttata e che apporta un grande contributo al territorio di
origine, in molti casi grazie al notevole spirito di iniziativa
dei produttori stessi e alla loro capacità di aggregazione e
creazione di sinergie con altri settori produttivi.

3.1.2 Le DOP e IGP: la situazione in Toscana
Allo stato attuale il numero delle Denominazioni di Ori-

gine e Indicazioni Geografiche Protette in Toscana permane
stabile rispetto alla fine del 2006, con 19 prodotti protetti, dei
quali 10 DOP (7 prodotti con areale produttivo interamente
regionale) e 9 IGP (3 con areale condiviso con altre regioni).

Sebbene il paniere delle DOP e delle IGP non sia variato
nel corso del 2008, rappresentando l’11% del numero totale
di denominazioni geografiche italiane, l’iter della richiesta
di certificazione per gli altri 23 prodotti in attesa di registra-
zione procede, seppure con lentezza.

I prodotti  in fase di valutazione in Commissione Euro-
pea (che hanno dunque raggiunto l’ultima “tappa” della cer-
tificazione e sono in attesa di osservazioni o di parere favo-
revole) sono 7. Tra questi si trova il Marrone di Caprese Mi-
chelangelo,  la cui richiesta è a Bruxelles da molto tempo (il
comunicato del MiPAAF relativo alla proposta di riconosci-
mento della DOP è stato pubblicato in G.U. n. 1 del 3 gen-
naio 2005): per questo prodotto il dossier è già stato aperto
e sono state fatte 2 “osservazioni” (notifiche di rilievi for-
mali o sostanziali al gruppo di produttori) da parte della
Commissione di valutazione e ormai la pubblicazione nella

3. Le produzioni di qualità

Toscana. Prodotti DOP e IGP
già riconosciuti

2008

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 e Regione Toscana

Toscana. Prodotti DOP e IGP
in fase di riconoscimento

2008

Prodotti DOP e IGP con areale In esame 
interamente toscano: a livello:
Farina di castagne della Lunigiana DOP europeo
Marrone di Caprese Michelangelo DOP europeo
Olio extravergine di oliva Colline di Firenze DOP europeo
Olio extravergine di oliva Seggiano DOP europeo
Ricciarelli di Siena IGP europeo
Suino Cinto Toscano DOP europeo
Agrumi ornamentali della Toscana IGP nazionale
Finocchiona Toscana IGP nazionale
Miele toscano IGP nazionale
Miele della Valle del Serchio DOP nazionale
Olio extravergine di oliva Colli Aretini DOP nazionale
Pane toscano DOP nazionale
Panforte di Siena IGP nazionale
Pecorino Terre di Siena DOP nazionale
Pecorino delle Montagne e Valli di Pistoia DOP nazionale
Pecorino delle Balze Volterrane DOP nazionale
Salame Toscano IGP nazionale
Olio extravergine di oliva Montalbano in Toscana DOP nazionale
Prodotti DOP e IGP con areale In esame 
comprendente altre regioni: a livello:
Gran Suino padano DOP europeo
Agnello del Centro Italia IGP nazionale
Vitellone della Maremma DOP nazionale

Fonte: Regione Toscana
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Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea dovrebbe esse-
re imminente.

I dossier dell’Olio extravergine di oliva Colline di Firen-
ze e dell’Olio extravergine di oliva Seggiano, entrambi
DOP, hanno ricevuto la prima “osservazione” da parte della
Commissione: per questi due oli è stato riscontrato il rilievo
sostanziale che entrambe le denominazioni risultano omoni-
me o parzialmente omonime alla denominazione presente
nel disciplinare di produzione dell’olio extravergine di oliva
Toscano e, per quanto concerne l’olio Seggiano, è stata rile-
vata anche una parziale omonimia con la varietà. Poiché al-
l’art. 3 par. 3 del Reg. CE n. 1898/2008 applicativo del reg.
CE n. 510/2006 è espressamente stabilito che «le denomi-
nazioni parzialmente omonime […] possono essere registra-
te […] a condizione che i consumatori non rischino di
confondere i prodotti recanti la denominazione registrata e
la varietà o la razza», questi due prodotti hanno incontrato
difficoltà per il riconoscimento una volta arrivati alla valu-
tazione a Bruxelles, in quanto la loro denominazione po-
trebbe confondersi con una sotto-area del territorio toscano,
per il quale esiste già una consolidata IGP.

Sono stati inoltre aperti i fascicoli e sono attualmente al
vaglio della Commissione Europea le Denominazioni di
Origine Protetta di Farina della Lunigiana, carne di Suino
Cinto Toscano e Gran Suino Padano, nonché l’Indicazione
Geografica Protetta dei Ricciarelli di Siena, la cui richiesta
è stata inviata in Commissione nel dicembre 2007.

Al vaglio del Ministero delle Politiche agricole e fore-
stali si trovano poi 14 prodotti, alcuni dei quali hanno inol-
trato la richiesta durante il 2008 (tutti intenzionati ad otte-
nere la Denominazione di Origine Protetta): il Miele della
Valle del Serchio, l’Olio extravergine di oliva Colli Aretini
e il recentissimo Olio extravergine di oliva Montalbano in
Toscana.

Le problematiche incontrate dai produttori che hanno
inoltrato la richiesta di protezione mediante una DOP o una
IGP per i propri prodotti sono diverse e spesso decisive. Tra
queste troviamo l’obbligatorietà della dimostrazione (per le
DOP) che la qualità o le caratteristiche del prodotto deriva-
no direttamente dall’interazione causale tra l’ambiente, la
produzione e il prodotto finale (art. 4, D.M. 21.5.2007 “Pro-
cedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e
IGP, ai sensi del Reg. CE n. 510/2006”) per quelle produ-
zioni dove vi è un minore intervento dell’uomo sul prodotto
(si pensi ad esempio alle coltivazioni ortofrutticole) l’am-
biente risulta spesso così influente e variabile che diviene
molto difficile stabilire quali sono i parametri qualitativi per
i quali è presente questo legame. In questo caso l’alternativa
proposta è richiedere la tutela mediante una IGP anziché una
DOP, ma molto spesso i produttori che hanno inoltrato la ri-
chiesta di Denominazione di Origine Protetta non ritengono
interessante l’Indicazione Geografica (pur essendo tutelata
allo stesso identico modo all’interno dell’Unione Europea).

Un’altra problematica che i produttori interessati a una
DOP o una IGP devono fronteggiare dopo l’emanazione del
D.M. 21.5.2007 (da molti criticato per le prescrizioni trop-
po stringenti e penalizzati nei confronti degli operatori del
settore dei “prodotti di qualità” italiani), è la necessità di
presentare una documentazione che comprova l’uso anche
nel commercio del nome per cui si richiede la tutela negli

ultimi 25 anni (anche se non continuativi): per molte produ-
zioni infatti, anche se si riscontra un uso conclamato del no-
me per questo arco temporale, vi sono molte difficoltà nella
sua dimostrazione. È questo il caso del pecorino delle Bal-
ze Volterrane, per il quale nonostante sia stato appurato un
uso del nome da ben più di 25 anni non si riesce a reperire
la documentazione necessaria a dimostrarlo, soprattutto a
causa delle ridotte dimensioni del territorio di produzione.

Questo vincolo di tipo storico, che si sottolinea essere
derivante da una ristretta interpretazione nazionale del ben
più “largo” regolamento comunitario di applicazione del
Reg. n. 510/2006, crea notevoli difficoltà nella richiesta di
tutela per le produzioni italiane, che spesso divengono og-
getto di abusi e contraffazioni nell’arco di poco tempo per
eventi particolari. Si pensi, ad esempio, alla rapidità con cui
è divenuto famoso il Lardo di Colonnata a seguito dello
“scandalo” della chiusura delle conche avvenuto nel 1996:
la necessità, peraltro urgente, di tutela del nome del prodot-
to è sorta improvvisamente e senza di essa la produzione di
questo alimento avrebbe subito danni ben più grandi di
quanti ne ha già subiti a causa del ritardo nel conferimento
della protezione dovuto ai ripetuti ricorsi giuridici. Spesso,
dunque, la necessità di protezione per un prodotto con una
denominazione geografica in ambito europeo sorge a pre-
scindere dalla sua “storicità” di radicamento nell’areale pro-
duttivo, divenendo basilare per permettere anche la soprav-
vivenza stessa della produzione e lo sviluppo del territorio
che la accoglie, sia esso prodotto da 25 anni o da un anno
soltanto.

Tra gli altri rilievi del MiPAAF e della Commissione Eu-
ropea più frequentemente rivolti alle richieste di DOP o IGP
si trovano anche la ridotta massa critica di prodotto attuale,
nonché il ridotto numero di produttori facenti parte del cir-
cuito di produzione, anche se alcuni studi hanno rilevato
quanto gli effetti della richiesta e dell’utilizzo di una Deno-
minazione geografica per una produzione siano strettamen-
te dipendenti dagli obiettivi che i produttori stessi si pongo-
no e spesso slegati dalla loro capacità produttiva (Belletti et
al., 2007).

Appare dunque chiaro che le diverse linee di applicazio-
ne del Reg. n. 510/2006 sia in ambito europeo che ministe-
riale creano a volte ostacoli all’affermazione di questo stru-
mento di tutela per le piccole produzioni e pertanto si rende
spesso necessaria la ricerca di metodi alternativi di valoriz-
zazione del prodotto (anche se la tutela da abusi e contraf-
fazioni concessa da una DOP o una IGP non potrà mai es-
sere eguagliata da qualunque altra tipologia di marchio
commerciale).

3.1.3 Le iniziative di valorizzazione delle piccole 
produzioni tipiche in Toscana

Anche se non si manifesta con nuovi riconoscimenti a li-
vello comunitario, la dinamicità dei prodotti tipici in Tosca-
na si mostra con altre iniziative di valorizzazione, riguar-
danti soprattutto le produzioni di ridotte dimensioni che ab-
biano o meno ottenuto la tutela comunitaria mediante una
denominazione geografica.

Un esempio di iniziativa interessante è quella attuata dal-
la piccola produzione di Fagiolo di Sorana IGP, la cui filie-
ra è costituita da 20 produttori/confezionatori, che certifica-
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no circa 5 tonnellate e mezzo di prodotto (dati Icea, stabili
rispetto al 2006): l’Associazione “Il Ghiareto”, che si è oc-
cupata di inoltrare la richiesta di certificazione e che opera
per la tutela e la valorizzazione del Fagiolo di Sorana e del
suo territorio, ha promosso un progetto importante rivolto ai
ristoranti locali, anche per tenere al meglio sotto controllo il
problema della contraffazione (che per un prodotto di così
ridotte dimensioni produttive può risultare “letale”). L’ini-
ziativa “Adotta un campo”, rivolta per ora soltanto ai risto-
ratori, è partita nel 2008 e con essa il produttore di Fagiolo
di Sorana IGP garantisce a chi “adotta il campo” la fornitu-
ra di un certo quantitativo di prodotto certificato, condivi-
dendo le spese per l’impianto agricolo; produttore e ristora-
tore promuoveranno inoltre assieme tutte quelle iniziative
tendenti a garantire la provenienza del prodotto servito nel
locale. Al ristoratore è richiesta una certa “disciplina”: ad
esempio, inserire il Fagiolo di Sorana nel menù (possibil-
mente composto da piatti legati al territorio) con prezzo dif-
ferenziato da un comune “contorno”, per evidenziare agli
occhi del consumatore la diversa qualità del prodotto. Infi-
ne l’Associazione suggerisce la presentazione al tavolo del
Fagiolo di Sorana IGP cotto al fiasco, per seguire fedelmen-
te il tradizionale metodo di cottura, che valorizza al meglio
il prodotto. Un’altra iniziativa interessante riguardante que-
sto prodotto è rappresentata dalla convenzione stipulata tra
l’Associazione e l’Istituto Tecnico Agrario Statale “ D. An-
zilotti” di Pescia: l’Istituto attuerà una sperimentazione
comparata di coltivazione del Fagiolo di Sorana IGP con
metodo biologico e con metodo tradizionale per la difesa
dalle infestanti e dai parassiti. 

Un’altra produzione di ridotte dimensioni, che ha richie-
sto la tutela DOP (non per la sola razza, ma con riferimento
al territorio di allevamento) ma che sta attivando altri pro-
getti di valorizzazione è rappresentata dal bovino di razza
Maremmana, oggetto, ad esempio, dell’iniziativa denomi-
nata “Alleva un vitello”: dietro il versamento di una quota
stabilita le aziende forniscono una “carta di produzione” do-
ve garantiscono la qualità della carne, la provenienza del vi-
tello dai propri stabilimenti ed il metodo di allevamento. So-
no inoltre stipulati accordi per coinvolgere i ristoratori del
luogo, che fornendo le carni di questo bovino tipico ade-
guatamente cucinate secondo ricette tradizionali permettono
di mantenere vivo il gusto della tradizione culinaria marem-
mana.

I capi di bovino Maremmano in purezza presenti in To-
scana sono poco più di 2.800 e rappresentano il 17,3% del
totale dei capi a livello nazionale - allevati in aziende di ri-
dottissime dimensioni sparse per un territorio che compren-
de diverse province della Toscana, del Lazio, dell’Umbria,
dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Puglia. Di 2.874
capi presenti in Toscana (dati al 31.1.2008) risultano iscritti
al Libro Genealogico Nazionale 1.890 bovini, numero che
risulta tendenzialmente costante dal 2003. Anche il numero
di allevamenti nonché di capi allevati totali nella regione  ri-
sulta tendenzialmente stabile: segno che, pur persistendo
l’interesse per questa produzione particolare (al 31.1.2008
risulta iscritto al LNG oltre il 65% dei capi allevati), questa
tipologia di allevamento soffre della ridotta dimensione me-
dia degli allevamenti e di uno scarso ricambio generaziona-
le degli allevatori, la cui età media è già avanzata. 

La carne di bovino Maremmano rappresenta una “micro
nicchia”, in particolare se paragonata alla carne di Chianina,
e la scarsità di macellerie tradizionali che trattano questa
razza ha portato gli allevamenti attualmente presenti in To-
scana ad attivare canali commerciali alternativi per incre-
mentare il fatturato, quali ad esempio la vendita diretta in
azienda e la fornitura di pacchi comprendenti diversi tagli,
in modo da smaltire anche quelli meno pregiati ma pur sem-
pre ottimi se adeguatamente cucinati. Un obiettivo da rag-
giungere per la valorizzazione di questa razza bovina tipica
sarebbe la costituzione di un unico centro di ingrasso nella
provincia di Grosseto, in modo da concentrare tutta la pro-
duzione, attualmente troppo frammentata, e creare una piat-
taforma distributiva con corrieri specializzati nel trasporto
refrigerato delle carni.

Un tentativo attualmente ben riuscito di concentrazione
dell’offerta è rappresentato, ad esempio, dalla costituzione
di una cooperativa di commercializzazione a fianco dell’at-
tuale Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco dell’Appen-
nino Centrale IGP (Bovinitaly): il problema della polveriz-
zazione degli allevamenti e della loro ridotta dimensione
media è infatti comune a tutto il settore delle carni “tipiche”
provenienti da razze autoctone. Il Consorzio del Vitellone
IGP ha trovato una parziale soluzione a questa polverizza-
zione realizzando una cooperativa attraverso cui aggregare
e commercializzare i bovini allevati localmente (non soltan-
to quelli certificati IGP), in modo da acquisire un maggior
potere contrattuale nei confronti delle grandi strutture di ac-
quisto (in primis le imprese della moderna distribuzione) e
anche poter fornire un quantitativo di prodotto in modo con-
tinuativo.

Risultano ottimi i risultati della commercializzazione at-
traverso i canali “lunghi” (moderna distribuzione) per il Far-
ro e la Farina di neccio della Garfagnana IGP, altre due pro-
duzioni toscane di ridotte dimensioni dal punto di vista
quantitativo: anche se per il primo permangono problemi di
contraffazione non ancora del tutto risolti a causa della ca-
renza di controlli lungo la filiera, la moderna distribuzione
mostra di apprezzare molto la presenza di un disciplinare di
produzione che garantisce la veridicità dell’origine del pro-
dotto e la coltivazione secondo una metodologia produttiva
uniforme. Per quanto concerne la Farina di neccio della Gar-

Toscana. Consistenze capi di razza
maremmana iscritti al LNG su totale

31.1.2008
Capi allevati Capi % LNG 

LNG su totale
Arezzo 69 2 2,9%
Firenze 6 0 0,0%
Grosseto 2.587 1.866 72,1%
Livorno 61 0 0,0%
Pisa 14 0 0,0%
Pistoia 2 0 0,0%
Siena 135 22 16,3%
Totale capi 2.874 1.890 65,8%

Fonte: Anabic e IZS
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fagnana IGP, buoni risultati ha mostrato l’iniziativa da par-
te di una catena della GD di acquistare tutta la farina dispo-
nibile dai produttori per farne il dolce tipico toscano detto
“castagnaccio”, evidenziando al momento della vendita il
logo comunitario sulle confezioni: pur non spuntando un
prezzo particolarmente remunerativo per il proprio prodotto
(5,20 €/Kg contro i 6 €/Kg per le farine di castagne vendu-
te attraverso canali “informali”) quindi, i produttori di que-
sta IGP apprezzano la certezza di vendita presso canali com-
merciali consolidati grazie alla garanzia comunitaria, tanto
che nel 2007 la produzione certificata è quasi raddoppiata
rispetto al 2006 (da 5.685 kg a 10.450 kg - dati Icea, Aiab),
pur essendo diminuito il numero di operatori partecipanti al-
la filiera stessa.

3.1.4 Le novità normative
A livello regionale, come previsto a livello europeo e co-

me nel precedente Programma di Sviluppo Rurale 2000-
2006, il nuovo PSR, nella Misura 132 denominata “Parteci-
pazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare”,
prevede un sostegno agli agricoltori che partecipano ai “si-
stemi di qualità alimentare” (il metodo di produzione biolo-
gico ex Reg. CEE n. 2092/1991, le denominazioni geografi-
che dei prodotti agroalimentari ai sensi dei Regg. CE n.
510/2006 e n. 509/2006, i vini regolamentati dal Reg. CEE
n. 1493/1999 nonché i prodotti a marchio “Agriqualità” ex
L.R. n. 25/1999), in quanto tali sistemi non sono soltanto un
valido strumento per promuovere il miglioramento della
qualità delle produzioni agroalimentari, ma anche per favo-
rire l’incremento del loro valore aggiunto e per favorire la
creazione di nuove opportunità di mercato per i produttori
che ad essi aderiscono  (PSR Toscana, punto 5.3.1.3.2).

Il sostegno viene erogato in base ai costi di certificazio-
ne realmente sostenuti e il pagamento avviene in base ai
giustificativi di spesa che attestano sia l’ammontare che la
natura di tali costi. I costi di certificazione ammissibili sono
quelli relativi all’iscrizione al sistema di controllo erogati
una tantum nonché i costi sostenuti per l’attività di certifi-
cazione, sia fissi che variabili, inclusi quelli per analisi or-
ganolettiche e chimico-fisiche del prodotto da certificare.
Questo sostegno economico è concesso in forma di contri-
buto a fondo perduto, erogato annualmente per un periodo
massimo di 5 anni sulla base dei costi fissi sostenuti per la

partecipazione ai sistemi di qualità, fino al 70% di questi ul-
timi e l’importo del contributo annuo massimo concedibile
per azienda è pari a 3.000 euro (complessivamente le risor-
se assegnate sono pari a 14 milioni di euro a titolo di spesa
pubblica, per un costo totale di 20 milioni di euro).

Questa misura è rivolta a imprenditori o associazioni di
imprenditori agricoli a titolo principale (dunque produttori o
allevatori); tuttavia nella maggior parte dei casi le aziende
che sostengono la quota maggiore dei costi di certificazione
DOP o IGP sono quelle che operano nelle fasi a valle della
filiera, trasformando i prodotti (caseifici o imbottigliatori o
sezionatori) e che pertanto sono esclusi dal sostegno. A ciò
va aggiunto che in molti casi i costi per la certificazione
DOP o IGP di un prodotto difficilmente risultano scorporati
formalmente dalla quota versata alle Associazioni o ai Con-
sorzi di tutela, quota che copre anche altre tipologie di ser-
vizi quali l’assistenza tecnica ed amministrativa erogata da
questi organismi ai soci: non risultando dunque un vero e
proprio costo di certificazione “scorporato” dalla quota as-
sociativa, neppure tali associazioni, anche se costituite da
imprenditori a titolo principale, potrebbero usufruire del so-
stegno della Misura 132 del PSR 2007-2013 della Toscana.

Una novità rispetto al precedente Piano di Sviluppo Ru-
rale è stata introdotta con la Misura 133 - “Attività di infor-
mazione e di promozione”, con la quale si intende sostene-
re la diffusione delle informazioni e la promozione dei pro-
dotti tutelati nell’ambito dei sistemi di qualità elencati nella
scheda relativa alla Misura 132, per diffonderne il consumo,
favorirne l’aumento del valore commerciale accrescendone
il valore aggiunto ed espanderne gli sbocchi del mercato. In
tale contesto, è evidente come questo sostegno, in sinergia
con la misura “Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di
qualità alimentare”, risulti altamente strategica per il conse-
guimento dell’obiettivo specifico di “consolidamento e svi-
luppo della qualità della produzione agricola e forestale”
(obiettivo prioritario del provvedimento).

La misura contribuisce inoltre al rafforzamento della ca-
pacità progettuale e gestionale locale di valorizzazione del-
le risorse endogene dei territori, in quanto sarà programma-
ta anche con il metodo LEADER). La nuova misura preve-
de il sostegno alle associazioni di produttori per attività di
informazione e promozione riguardo ai sistemi di qualità
alimentari nei confronti dei consumatori circa la reperibilità
e la qualità dei prodotti, nonché dei metodi di produzione
impiegati nell’ambito dei sistemi di qualità riconosciuti a li-
vello comunitario (tra i quali troviamo dunque anche il Reg.
CE n. 510/2006) o riconosciuti dagli Stati membri (L.R. n.
25/1999, marchio “Agriqualità”).

Il sostegno è concesso per l’organizzazione e la parteci-
pazione a fiere, attività informativa e di comunicazione (ad
esempio la realizzazione di materiale divulgativo), attività
di comunicazione presso punti vendita, attività pubblicitarie
attraverso canali della comunicazione. La verifica sul mate-
riale informativo, promozionale e pubblicitario è effettuata
da Toscana Promozione (l’agenzia regionale competente in
materia di promozione e comunicazione istituita con L.R. n.
6/2000), che verifica, inoltre, che le attività di informazione
e promozione non siano mirate alla promozione di una par-
ticolare marca commerciale.

Va specificato che il sostegno - concesso in forma di con-

Toscana. Filiera della Farina di Neccio
della Garfagnana IGP

2007

Campagna 2005/2006 2006/2007  
Produttori agricoli 18 17
Produttori/confezionatori 3 3
Produttori/trasformatori/confezionatori 2 2
Confezionatori 3 2
Trasformatori 1 1
Totale operatori 27 25
Produzione certificata (kg) 5.685 10.450

Fonte: Aiab, Icea
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tributo a fondo perduto fino al 70% del costo totale ammis-
sibile - vale esclusivamente per le attività di informazione,
promozione e pubblicitarie sul mercato interno e che i be-
neficiari di tale contributo sono le associazioni di produtto-
ri o le organizzazioni di qualsiasi forma giuridica che rag-
gruppano più operatori partecipanti attivamente ad uno dei
sistemi di qualità alimentare elencati nella Misura 132 e re-
lativamente ai prodotti indicati nella misura stessa.

Sul “fronte” della normativa igienico-sanitaria si sta
compiendo - pur con le previste difficoltà - un importante
passo avanti per le specifiche caratteristiche e i limiti delle
aziende agroalimentari che producono prodotti legati al ter-
ritorio secondo metodi “tradizionali”, grazie al recepimen-
to del “Pacchetto igiene” costituito da una serie di regola-
menti comunitari (i Regg. CE nn. 852, 853, 854, 882/2004)
e dalla Direttiva 2002/99 dal Reg. CE n. 852/2004, che ha
abrogato la Direttiva 93/43/CE sulla normativa igienico-sa-
nitaria per i prodotti agroalimentari). In questi anni, con il
lavoro congiunto del Ministero della Salute e delle Regio-
ni, sono stati emanati numerosi documenti - solitamente
sotto forma di accordi Stato-Regioni, che hanno riguardato
il campo di applicazione dei regolamenti, alcuni chiari-
menti e linee guida relativi ai principali aspetti innovativi
di questi ultimi ed indicazioni sulle deroghe e gli adatta-
menti ad alcuni requisiti. Di particolare interesse per le pro-
duzioni tradizionali e tipiche risultano le deroghe per il set-
tore lattiero-caseario previste relativamente ad alcune ca-
ratteristiche delle strutture e dei materiali destinati a venire
in contatto con gli alimenti: questo significa che nella pro-
duzione di formaggi tradizionali e tipici possono essere uti-
lizzati materiali come legno, teli di stoffa ecc. e che i loca-
li destinati ad alcune fasi di lavorazione (ad esempio la sta-
gionatura) possono avere pavimenti, pareti e strutture an-
che con caratteristiche differenti da quelle prescritte per i
normali locali di lavorazione (Reg. CE n. 853/2004, art. 10,
co. 4: «Gli Stati membri possono, senza compromettere il
raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento,
adottare […] misure nazionali per adattare i requisiti […]»
al fine di perseguire «l’obiettivo di consentire l’utilizzazio-
ne ininterrotta dei metodi tradizionali in una qualsiasi delle
fasi della produzione, trasformazione o distribuzione degli
alimenti o tener conto delle esigenze delle imprese del set-
tore alimentare situate in regioni soggette a particolari vin-
coli geografici»). Nel documento siglato durante la confe-
renza Stato-Regioni tenutasi il 25.1.2007 sono state inoltre
definite le possibilità di condizioni per l’utilizzo del latte
nel caso in cui i livelli di tenore in germi e cellule somati-
che siano superiori ai criteri indicati nel Reg. n. 853/2004:
il latte “non conforme” può essere destinato esclusivamen-
te alla produzione di formaggi con una stagionatura supe-
riore ai 60 giorni. Per alcune realtà produttive ridotte o si-
tuate in zone svantaggiate di montagna sono state inoltre
previste delle modalità semplificate per il controllo della
conformità del latte da parte degli operatori; per quanto
concerne poi l’applicazione del Reg. CE n. 2073/2005 che
riguarda i criteri microbiologici degli alimenti sono state
date indicazioni in merito alle modalità di campionamento,
di valutazione dei risultati e di azioni da intraprendere in
caso di non conformità, precisando la sostanziale differen-
za tra i “criteri di sicurezza alimentare” - per i quali è pre-

visto il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi ad essi
- ed i criteri di igiene di processo, il mancato superamento
dei quali comporta da parte dell’operatore l’adozione di
azioni correttive per individuare e correggere le cause del-
le mancanze (Astuti, 2007).

Un’ultima segnalazione in tema di normativa riguarda la
stesura in fieri di un documento ministeriale contenente li-
nee guida per l’esecuzione dei controlli ufficiali nelle azien-
de di produzione e sul latte crudo con il quale saranno for-
nite indicazioni per un’uniforme applicazione dei regola-
menti CE n. 853 e n. 854/2004 nel settore lattiero-caseario,
con particolare riguardo alle modalità di gestione del latte
“non conforme” ai sensi del Reg. CE n. 853/2004.

Una volta stipulata l’intesa Stato-Regioni, ogni singola
Regione ha il compito di stilare un atto interno dove si chia-
rifichi e si attribuisca il ruolo di tutti gli attori, comprese le
Aziende Sanitarie Locali: attualmente è in fase di elabora-
zione la circolare interna da parte della Regione Toscana. Si
deve comunque sottolineare che in Toscana vi sarebbero ben
pochi casi interessati dalle deroghe previste dal nuovo “Pac-
chetto Igiene” comunitario.

3.1.5 I prodotti tradizionali in Toscana
In sostanza le deroghe ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n.

173/1998 ormai abrogato non sono più in vigore, mentre si
attendono nuove disposizioni per l’attuazione del nuovo re-
golamento comunitario in materia di igiene dei prodotti
agroalimentari: permane comunque attivo e sempre in ag-
giornamento l’Elenco dei Prodotti Tradizionali, mantenuto
con finalità informative e statistiche utili per avere un qua-
dro organico della ricchezza gastronomica locale nella no-
stra regione.

L’elenco dei Prodotti agroalimentari tradizionali - defini-
ti come «prodotti le cui metodiche di lavorazione, conser-
vazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo, pra-
ticate sul territorio in maniera omogenea e secondo regole
tradizionali, comunque per un periodo non inferiore ai 25
anni» - tenuto dall’Arsia per conto della Regione Toscana
non ha visto per l’anno 2007-2008 variazioni nel numero di
preparazioni che lo compone: era stato richiesto l’inseri-
mento di 3 prodotti, per i quali non è stato reperito, tuttavia,
un sufficiente numero di informazioni. Il numero dei pro-
dotti tradizionali censiti da Arsia rimane dunque fermo a
455 preparazioni.   

3.1.6 Alcune considerazioni conclusive
Alla luce degli sviluppi normativi riguardanti le deno-

minazioni geografiche in Toscana, si può dire che le op-
portunità offerte a livello comunitario, nazionale e regio-
nale possono essere colte dalle piccole e dalle grandi pro-
duzioni tipiche secondo gli obiettivi che i produttori si
pongono: spesso la richiesta di protezione comunitaria me-
diante una DOP o una IGP porta al sostenimento di lunghe
pratiche burocratiche (in molti casi costose), ma che si ri-
levano efficaci e indispensabili; si deve però allo stesso
tempo sottolineare che molte altre iniziative di valorizza-
zione - come le piccole  produzioni toscane dimostrano -
possono essere intraprese con successo, sia a fianco della
tutela comunitaria che in alternativa (o in costruttiva atte-
sa) di essa.
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3.2 Agricoltura biologica
3.2.1 Il quadro di riferimento normativo

A partire dal prossimo anno il settore dell’agricoltura
biologica andrà incontro a forti cambiamenti in ambito nor-
mativo sia a livello europeo che nazionale.

Il 20 luglio 2007 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficia-
le dell’Unione Europea il nuovo regolamento, Reg. CE n.
834/2007, in materia di produzioni ed etichettatura dei pro-
dotti biologici. Il nuovo testo, che abroga il Reg. CEE n.
2092/1991, entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio del 2009. 

Anche a livello nazionale si sentiva la necessità di deli-
neare un quadro normativo di riferimento, soprattutto a se-
guito della modifica dell’ordinamento comunitario. Il 13
aprile 2007 è stato infatti approvato dal Consiglio dei Mini-
stri un disegno di legge che fornisce indicazioni per lo svi-
luppo e la competitività del comparto biologico. L’iter legi-
slativo è tuttora in corso. 

Entrambe le nuove regolamentazioni manifestano la ne-
cessità di fornire una nuova struttura normativa al settore,
che nel corso degli anni si è ampliato in termini di dimen-
sioni e le cui funzioni sono spesso state ridotte alla produ-
zione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualità.
La nuova normativa, invece, tenta di rispondere alle esigen-
ze di un comparto che svolge numerose funzioni andando
oltre le occorrenze di un mercato globalizzato, ma maggior-
mente rivolte alla salvaguardia dell’ambiente e della biodi-
versità locali.

Il Reg. CE n. 834/2007 si colloca, infatti, tra le norme
che regolano il controllo dei processi produttivi e vede
l’agricoltura biologica come «un sistema globale di ge-
stione dell’azienda agricola e di produzione agroalimenta-
re», che «esplica una duplice funzione sociale, provve-
dendo da un lato a un mercato specifico che risponde alla
domanda di prodotti biologici dei consumatori e, dall’al-
tro, fornendo beni pubblici che contribuiscono alla tutela
dell’ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo
rurale».

La norma apporta alcune novità rispetto alla vecchia le-
gislazione, estendendo il campo di applicazione al vino, ai
prodotti dell’acquacoltura, ai lieviti e alla produzione di al-
ghe marine, mentre i prodotti della caccia e della pesca non
potranno essere classificati come facenti parte della produ-
zione biologica. Il regolamento verrà inoltre applicato a
«qualsiasi operatore che esercita attività in qualunque fase»,
ampliando quindi le fasi di controllo anche alla figura dei
distributori. Non viene, invece, contemplata la regolamenta-
zione in materia di ristorazione collettiva che sarà, tuttavia,
soggetta alla normazione nazionale o, in assenza di questa,
alle norme private (in attesa di un riesame a livello europeo
atteso per il 2011). Non si rilevano, invece, sostanziali cam-
biamenti per quanto riguarda le norme di produzione agri-
cola, vegetale e animale, ma, se da una parte viene ribadito
l’assoluto divieto di utilizzo di OGM nella produzione bio-
logica, dall’altra viene fissata la soglia di presenza acciden-
tale di OGM allo 0,9% anche per i prodotti biologici. 

Il nuovo regolamento, cioè, fa riferimento alla Direttiva
2001/18/CE ed ai Regolamenti nn. 1829/2003 e 1830/2003
relativi agli alimenti e ai mangimi geneticamente modifica-
ti, alla loro tracciabilità ed etichettatura, estendendo di fat-

to l’esenzione dall’etichettatura per i prodotti con contami-
nazione accidentale di OGM inferiore allo 0,9% anche ai
prodotti biologici. Questa scelta è oggetto di una decisa
presa di posizione contraria da parte della Toscana, tra le
regioni fondatrici della rete delle Regioni europee OGM-
free, che, riunitesi nell’aprile scorso a Bilbao, hanno lan-
ciato la proposta di una speciale etichetta OGM-free per ga-
rantire i cittadini europei sull’assenza di OGM nei prodotti
che acquistano.

La normativa prevede importanti cambiamenti anche per
quanto riguarda etichettatura e controlli. Relativamente al-
l’etichettatura e alla pubblicità, viene regolato l’utilizzo del
termine biologico e delle abbreviazioni riportate nell’allega-
to (nelle lingue ufficiali europee), per cui l’utilizzo del mar-
chio europeo è autorizzato solo per i prodotti che contengo-
no almeno il 95% in peso di ingredienti biologici, mentre
per gli alimenti che contengono una percentuale inferiore, il
riferimento all’agricoltura biologica è ammesso soltanto
nella lista degli ingredienti, in relazione a quella parte pro-
dotta con tale metodo. Questa specifica, che fino ad ora non
era prevista, vale anche nel caso in cui «il principale ingre-
diente sia un prodotto della caccia o della pesca» se il resto
degli ingredienti è di origine agricola biologica e permette
di etichettare come biologiche le conserve alimentari a base
di pesce, ad esempio il tonno sott’olio. Viene resa obbliga-
toria anche l’indicazione del luogo di coltivazione delle ma-
terie prime, UE o non UE, sostituita o integrata dal nome del
Paese nel caso in cui l’intero prodotto abbia quella specifi-
ca origine. È prevista, inoltre, l’introduzione di un nuovo lo-
go comunitario, la cui veste grafica è ancora in corso di de-
finizione, a cui possono essere affiancati loghi nazionali e
privati.

Riguardo il sistema di controllo, viene sostanzialmen-
te confermata la possibilità per ogni Stato membro di sce-
gliere tra un sistema di controllo interamente privato (at-
tualmente adottato in Italia), interamente gestito dall’Au-
torità pubblica oppure misto. In tutti i casi è previsto, per
gli organismi di controllo, l’accreditamento in base alla
norma europea EN 45011 e alla guida ISO 65 e la loro at-
tività dovrà rispondere ai requisiti ed obblighi imposti dal
Reg. CE n. 882/2004, applicato per i controlli correlati al-
le norme del pacchetto igiene. Il sistema di controllo do-
vrà, inoltre, garantire la tracciabilità di ogni prodotto in
conformità all’art. 18 del Reg. CE n. 178/2002 in materia
di sicurezza alimentare. È, inoltre, prevista la possibilità
di accedere all’adozione di forme e modalità di registra-
zione tramite certificazione elettronica. Nell’ambito del
regime sulle importazioni da Paesi terzi, da segnalare che
vengono mantenuti inalterati i principi di valutazione di
conformità delle autorità e degli organismi di controllo
(che devono essere accreditati secondo le norme sopra ci-
tate) e di equivalenza dei prodotti, applicati per stabilire
l’omogeneità delle norme applicate agli operatori (che tie-
ne conto delle linee guida del Codex alimentarius). In
ogni caso le autorità competenti, le autorità di controllo e
gli organismi di controllo non possono vietare o limitare
l’immissione in commercio di prodotti biologici prove-
nienti da Paesi terzi se questi rispondono ai requisiti ri-
chiesti dal regolamento, non potendo effettuare, di fatto,
ulteriori controlli o imporre oneri finanziari. Agli Stati
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membri viene però data la possibilità di imporre sul pro-
prio territorio, in conformità comunque alla legislazione
europea, norme più rigorose purché esse siano applicabili
a tutte le produzioni agricole, senza che questo tuttavia
imponga divieti o limiti l’immissione in commercio di
prodotti provenienti da Stati terzi.

Sono attualmente in fase di redazione gli allegati tecnici
del regolamento.

Per quanto riguarda il testo del ddl, le versioni attual-
mente disponibili riportano tra gli aspetti di maggiore ri-
lievo quello delle competenze: infatti, se a livello naziona-
le è il Ministero delle Politiche agricole alimentari e fore-
stali l’autorità di indirizzo e coordinamento delle attività
amministrative e tecnico-scientifiche ed è responsabile per
l’applicazione della normativa comunitaria e nazionale, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono
le autorità locali competenti per il loro territorio. A tal pro-
posito viene ribadita la necessità di «sostenere un sistema
di concertazione» tra le varie autorità «ai fini del corretto
e uniforme funzionamento del sistema normativo e di con-
trollo e certificazione». Per agevolare il confronto tra le
autorità nazionali e locali è prevista l’istituzione presso il
Ministero di un Comitato consultivo per l’agricoltura bio-
logica. 

Tra le altre novità previste dal ddl, in primo luogo, l’i-
stituzione dei distretti biologici (ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. n. 228/2001) e dei comprensori. Nei primi, che pos-
sono avere una dimensione sia interprovinciale che interre-
gionale, l’agricoltura biologica assumerà carattere premi-
nente nella tutela e preservazione delle pratiche colturali
locali e della biodiversità agricola; nei comprensori, che so-
no comparti produttivi aggregati ed omogenei a carattere
provinciale ed interprovinciale, verranno invece promossi
accordi tra imprese condotte con il metodo biologico ed im-
prese quantomeno vocate alla tutela dei prodotti tipici di
qualità. La norma promuove anche il sostegno alle intese di
filiera (di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 102/2005) preveden-
done la sottoscrizione anche da parte di organizzazioni rap-
presentative a livello regionale o nazionale che operano
nelle varie fasi dalla produzione alla distribuzione. Viene
inoltre esplicitato come anche le amministrazioni pubbli-
che possano opportunamente promuovere questo tipo di
iniziative rivolgendo l’attenzione alla fornitura diretta di
alimenti per comunità o gruppi d’acquisto. Sono quindi de-
finite le organizzazioni dei produttori biologici (disciplina-
te dal D.Lgs. n. 102/2005).

Anche il ddl prevede precise indicazioni sull’uso del ter-
mine biologico e dei suoi derivati nell’etichettatura e nella
pubblicità oltre a definire l’istituzione di un logo nazionale. 

Al fine di promuovere la conservazione e l’utilizzazione
sostenibile delle risorse fitogenetiche, viene inoltre discipli-
nata l’istituzione di un registro per le “varietà da conserva-
zione”. Per la verità, nell’ambito del Registro delle Varietà
di Specie Agrarie e Ortive, ai sensi dell’art. 2-bis del D.L. n.
10/2007 convertito dalla Legge n. 46/2007, in accordo con
l’art. 9 del trattato internazionale sulle risorse genetiche per
l’agricoltura e l’alimentazione, e reso applicativo dal decre-
to approvato il 20 marzo 2008 dalla Conferenza Stato-Re-
gioni, era già stata istituita una “Sezione delle varietà da
conservazione”.

Vengono per la prima volta altresì date disposizioni sul-
la produzione, l’etichettatura e il controllo per le produzio-
ni zootecniche e vinicole e per l’acquacoltura, e vengono,
infine, istituite aree verdi pubbliche che, se adibite, in parti-
colar modo, a scopo ricreativo per un pubblico in età scola-
re, dovranno essere gestite con tecniche compatibili con il
metodo biologico.

La promozione e la cultura dell’agricoltura biologica, e
quindi la commercializzazione e il consumo dei prodotti co-
sì ottenuti, continua ad essere affidata al Sinab (sistema di
informazione nazionale). È prevista inoltre l’attivazione di
due fondi: uno per la ricerca nell’ambito dell’agricoltura
biologica ed uno per lo sviluppo del settore. È previsto an-
che il sostegno alla ristorazione collettiva, che estende l’uso
dei prodotti biologici nelle mense pubbliche e private di
ospedali, università e scuole,

Viene infine definito il sistema di controllo e certifica-
zione, che prevede l’introduzione di uno specifico regime
sanzionatorio da applicare a carico degli organismi di con-
trollo e certificazione e degli operatori per il mancato ri-
spetto delle disposizioni comunitarie e nazionali, e sono det-
tate norme specifiche anche sull’importazione dei prodotti
da agricoltura biologica.

Al momento, il testo è ancora in fase di definizione.

3.2.2 Analisi delle tendenze nel comparto
Analizzando i dati disponibili sui consumi alimentari re-

lativi al 2007 a livello nazionale emerge una parziale ripre-
sa del settore, che conta un incremento degli acquisti dome-
stici di prodotti biologici dello scorso anno circa del 10% ri-
spetto all’anno precedente (Osservatorio Ismea-AcNielsen,
febbraio 2008), in controtendenza al trend dei prodotti
agroalimentari che riporta una flessione dello 0,7% in volu-
me a fronte di un aumento dell’1,2% in valore, in ragione
dell’incremento dei prezzi medi al consumo. Appare impor-
tante sottolineare il fatto che l’aumento degli acquisti dei
prodotti biologici si concentra nel Nord Italia mentre nelle
altre regioni si registra un’inflessione negativa, che nel Cen-
tro conta un -8,5% (Osservatorio Ismea-AcNielsen, novem-
bre 2007). Dal rapporto Federalimentare-AcNielsen (diffu-
so in occasione dell’apertura del Cibus 2008) emerge la pos-
sibilità di un consolidamento e di una ulteriore crescita di
questi dati: il 62% dei consumatori intervistati, infatti, di-
chiara come prevalente nella scelta di acquisto la valenza
salutistica del prodotto e addirittura l’82% si dichiara atten-
to alla difesa dell’ambiente e alla sostenibilità, testimonian-
do una tendenza positiva verso l’acquisto per i prodotti bio-
logici.

Possiamo comunque affermare che, nel contesto toscano,
l’attenzione dei consumatori verso le produzioni biologiche
rimane elevata, tenendo in considerazione l’elevato svilup-
po di fenomeni che non sempre è possibile stimare con pre-
cisione e quindi individuare nell’ambito delle statistiche uf-
ficiali, ovvero l’acquisto di questo tipo di produzioni diret-
tamente in azienda, tramite vendita on-line, nei farmers’
markets, tramite Gruppi di Acquisto Solidali e numerose al-
tre forme di vendita diretta che caratterizzano per lo più
quella moltitudine di aziende di piccole dimensioni e situa-
te in aree marginali.

Infatti, facendo riferimento anche ai dati degli ultimi an-
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ni, soprattutto a quelli del 2006, si nota che, nonostante la
diminuzione nel numero delle aziende, la SAU ha comun-
que registrato un aumento dell’1,15% rispetto al 2005. Nel
2007 si è registrata una nuova crescita del comparto del bio-
logico in Toscana, dopo la flessione che ha colpito il settore
per la prima volta nel 2006. Le aziende biologiche sono cre-
sciute, infatti, di 132 unità nel 2007, seguendo un trend in-
verso a quello che si registra a livello nazionale. Le statisti-
che fanno emergere un quadro in cui, nell’arco degli ultimi
dieci anni, si è registra una forte espansione che vede un in-
cremento di 2.236 aziende biologiche, corrispondenti ad una
crescita percentuale del 293,8%.

Tale crescita è evidente nell’incremento numerico delle
tre sezioni: sono, infatti, aumentati sia i produttori che i pre-
paratori e un trend positivo di crescita si registra anche tra i
raccoglitori che, pur essendo la rappresentanza minore tra
gli operatori, sono cresciuti di due unità; l’unico valore in

decrescita riguarda le aziende in conversione che sono pas-
sate da 614 nel 2006 a 595 nel 2007, pari ad un decremento
percentuale del 3,19%. Per quanto riguarda le tipologie di
aziende, è stata registrata la seguente distribuzione:

• Aziende biologiche: 65,21%
• Aziende miste: 11,21%
• Aziende in conversione: 23,57%
La provincia di Firenze rimane la prima in Toscana per

rappresentatività in termini di operatori biologici (609), se-
guita da Grosseto (580, lo scorso anno terza dopo Siena),
poi Siena (561), Arezzo (395) e Pisa (318). Tutte le provin-
ce hanno comunque visto un aumento del numero di opera-
tori biologici.

3.2.3 Prospettive per il settore
Dalle impressioni raccolte si ricava un quadro di diffi-

coltà per il settore. In particolare, un numero crescente di

Operatori biologici - ripartizione provinciale

2004-2007. Valori assoluti

Operatori
Provincia 2004 2005 2006 2007
AR 411 408 375 395
FI 624 609 590 609
GR 525 551 546 580
LI 157 159 155 165
LU 134 131 130 138
MS 73 83 78 84
PI 312 316 299 318
PO 32 34 35 36
PT 110 110 110 111
SI 562 559 547 561
Totale 2.940 2.960 2.865 2.997

Fonte: Arsia P.O. «Controlli di Qualità»

Operatori biologici

Valori assoluti

1997 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Sezione 1 produttori agricoli

1.1 - aziende in conversione 178 1.038 1.024 1.223 990 797 614 595
1.2 - aziende miste 19 45 57 91 128 179 239 283
1.3 - aziende biologiche 418 799 930 1.103 1.331 1.536 1.569 1.646
Totale 615 1.882 2.191 2.417 2.449 2.512 2.442 2.524

Sezione 2 preparatori
Totale 143 435 446 488 484 443 439 467

Sezione 3 raccoglitori
Totale 3 4 4 7 7 5 4 6
Totale operatori n. 761 2.321 2.644 2.912 2.940 2.960 2.865 2.997

Note: 109 aziende delle 2.191 iscritte alla Sezione 1 rientrano fra le 446 iscritte alla Sezione 2. N. 2 aziende delle 446 iscritte alla Se-
zione 2 sono iscritte anche alla Sezione 3
Fonte: Arsia P.O. «Controlli di Qualità» 
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aziende trova difficoltà a collocare le proprie produzioni sul
mercato tradizionale, andando così incontro ad una riduzio-
ne del reddito. L’onerosità dei costi della certificazione e dei
relativi controlli ha spinto molte aziende ad abbandonare
questa pratica.

A questo proposito, le esperienze di filiera corta, che
nell’ultimo anno hanno ricevuto forti incentivi anche a
livello regionale, rappresentano per le produzioni biolo-
giche e di modeste dimensioni un ambito che, al mo-
mento, si configura come un canale economico privile-
giato. Oltre a queste iniziative, un ruolo importante po-
trebbe essere giocato dalle mense pubbliche, in cui il po-
tenziale di crescita delle produzioni biologiche è molto
elevato. A tal proposito, però, si assiste a impedimenti di
tipo organizzativo: mancano strutture di coordinamento
dei produttori, i quali manifestano da sempre un forte in-
dividualismo ed una certa difficoltà all’aggregazione
nell’ottica della formazione di una piattaforma di distri-
buzione idonea a sopperire alla quantità di prodotto ne-
cessario.

Risulta importante promuovere e sensibilizzare i produt-
tori verso azioni di sistema e di filiera al fine di mantenere
sul territorio la maggior percentuale di valore aggiunto, ga-
rantendo tuttavia possibilità di sviluppo per quelle realtà
produttive di maggiori dimensioni che hanno quindi neces-
sità di affacciarsi su mercati più ampi. Questo il compito del
nuovo quadro normativo rispetto al quale è necessario però
attendere i regolamenti attuativi delle numerose misure pre-
viste per valutarne la reale efficacia. 

Un ruolo importante sarà svolto nei prossimi anni dagli
incentivi del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013,
che prevede una misura direttamente indirizzata alla valo-
rizzazione e promozione delle tecniche di coltivazione
biologica, la Misura 214 sottomisura a.1 - pagamenti
agroambientali, introduzione o mantenimento dell’agricol-
tura biologica. Il bando prevede premi con valori diversi a
seconda delle colture, ulteriormente diversificati per il lo-
ro mantenimento o la loro introduzione. Gli operatori bio-
logici hanno anche la possibilità di utilizzare altre misure
previste dal nuovo PSR: la Misura 121 - ammodernamen-
to delle aziende agricole (dove nei criteri di selezione del-
le domande gli operatori biologici hanno la priorità), la
Misura 132 - sostegno agli agricoltori che partecipano ai
sistemi di qualità alimentare, la Misura 133 - sostegno al-
le associazioni di produttori per attività di informazioni e
promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi
di qualità alimentare.

Accanto al PSR, a livello regionale, si stanno perseguen-
do altre azioni a sostegno dell’agricoltura biologica: l’ap-
provazione del piano annuale per il finanziamento della
L.R. n. 18/2002, che prevede un finanziamento di 200 mila
euro, destinati a programmi di educazione alimentare nelle
scuole e all’acquisto di prodotti biologici, tipici e tradizio-
nali, a favore delle mense pubbliche scolastiche, universita-
rie e ospedaliere; le politiche per la difesa dai rischi di in-
quinamento genetico e contro gli OGM; il progetto regiona-
le “Filiera corta”, per la realizzazione della rete regionale
della distribuzione diretta, che prevede finanziamenti per
l’attivazione di mercati e spacci gestiti direttamente da pro-
duttori.

3.3 Agriqualità
3.3.1 Il contesto di riferimento

L’agricoltura integrata è un metodo di produzione che
prevede l’adozione di tecniche compatibili con la conserva-
zione dell’ambiente e la sicurezza alimentare attraverso la
minimizzazione dell’uso di prodotti chimici di sintesi e il
controllo dell’intero processo produttivo. 

L’Unione Europea, ormai da anni, favorisce e incentiva,
nel settore agroambientale, la riduzione dell’uso dei prodotti
fitosanitari e dei fertilizzanti (Reg. CEE n. 2078/1992, Reg.
CE n. 1257/1999, Reg. CE n. 1698/2005 e Reg. CE n.
1974/2006) mediante il sostegno alle produzioni integrate, ot-
tenute rispettando i disciplinari di produzione conformi, per
quanto attiene il territorio italiano e la difesa fitosanitaria, al-
la decisione comunitaria C (96) 3864 del 30 dicembre 1996. 

Allo stesso tempo la misura agroambientale da “difesa
integrata” si è evoluta in una specifica modalità produttiva
definita “produzione integrata”, la quale si avvale della si-
nergia tra appropriate pratiche agronomiche e la gestione
oculata dei prodotti fitosanitari.

Tuttavia, l’Unione Europea non ha mai voluto regola-
mentare la produzione integrata, come invece ha fatto per
quella biologica, imponendone la certificazione. Per la pro-
duzione integrata non è stato mai possibile mettere sotto
controllo ed armonizzare i disciplinari di produzione, che ad
oggi variano non solo da Paese a Paese ma anche da regio-
ne a regione. A rendere ancora più complessa e variegata la
situazione hanno poi contribuito una serie di elementi.

Per prima cosa nel tempo, la produzione integrata si è
estesa dal settore vegetale anche al settore zootecnico fino a
disciplinare, in alcune situazioni territoriali, le relative fasi
di trasformazione e commercializzazione. Non essendo pro-
ceduralizzata la modalità di redazione ed approvazione dei
disciplinari regionali di produzione integrata, si è accentua-
ta la differenziazione, arrivando così alla proliferazione di
tanti disciplinari quanti sono i soggetti interessati a sostene-
re l’agricoltura integrata. Oggi coesistono infatti disciplina-
ri regionali diversi, disciplinari delle organizzazioni di pro-
duttori e disciplinari della Grande Distribuzione Organizza-
ta. Contemporaneamente anche l’UNI, l’ente di normazione
italiano, con un apposito gruppo di lavoro interdisciplinare,
ha definito dei principi generali per la produzione integrata
nell’ambito di una specifica norma di carattere volontario
(UNI 11233:2007 dal titolo “Sistemi di produzione integra-
ta nelle filiere agroalimentari).

La Corte dei Conti e la Commissione Europea hanno fat-
to presente, in diverse occasioni, che per mantenere un soste-
gno finanziario all’agricoltura integrata sarebbe necessario:

- adottare un sistema che facesse riferimento a criteri
unici nazionali;

- esercitare un controllo oggettivo a carico degli impegni
che gli agricoltori sono chiamati a mettere in atto per otte-
nere il contributo previsto.

Un primo passo verso tale armonizzazione è stato fatto a
dicembre 2007, data in cui il Ministero delle Politiche agri-
cole e forestali ha presentato le “Linee guida nazionali per
la difesa integrata delle colture” con l’obiettivo di indicare,
nell’ottica di un minore impatto verso l’uomo e l’ambiente,
quali sono i criteri d’intervento, le soluzioni agronomiche e
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le strategie da adottare per la difesa delle colture e il con-
trollo delle infestanti.

3.3.2 L’agricoltura integrata in Toscana
Alcune Regioni italiane, quali la Toscana, l’Emilia Ro-

magna, le Marche, il Veneto, la Campania e le Province au-
tonome di Trento e Bolzano, con proprie disposizioni legi-
slative, hanno istituito sistemi per valorizzare la filiera del-
le produzioni agroalimentari ottenute con tecniche di produ-
zione integrata predisponendo marchi collettivi. “Agriqua-
lità” è il marchio collettivo istituito dalla Regione Toscana e
disciplinato dalla Legge regionale n. 25 del 15 aprile del
1999 “Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed
alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tu-
tela contro la pubblicità ingannevole”. Nello specifico, nel-
la legge (suddivisa in 9 articoli) sono state indicate le fina-
lità e gli strumenti di gestione del marchio nonché gli adem-
pimenti necessari per ottenere la registrazione del marchio
stesso.

Il marchio viene concesso in uso dalla Regione Toscana
a quanti ne facciano richiesta tra: Imprese agricole singole o
associate; Associazioni di produttori agricoli; Imprese di
trasformazione o di trasformazione e commercializzazione
singole o associate.

I requisiti richiesti risultano essere: l’iscrizione al Regi-
stro delle imprese della C.C.I.A.A. e l’impegno all’applica-
zione dei disciplinari di produzione Agriqualità sull’intera
azienda o sull’intera unità produttiva. Le imprese di trasfor-
mazione devono inoltre avere sottoscritto, in relazione ai
prodotti per cui il marchio è richiesto, accordi di coltivazio-
ne e/o di allevamento e vendita. 

È importante precisare che il marchio non è solo per i
prodotti toscani; la Regione tutela istituzionalmente il mar-
chio che sarebbe estendibile anche ai prodotti ottenuti altro-
ve purché in osservanza agli specifici disciplinari di produ-
zione integrata.

I prodotti agricoli per i quali può essere richiesto il mar-
chio Agriqualità sono:

- prodotti agricoli vegetali non trasformati, animali e pro-
dotti animali non trasformati; 

- prodotti agricoli vegetali ed animali trasformati desti-
nati all’alimentazione umana composti essenzialmente di
uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale; 

- mangimi composti per animali e materie prime per
mangimi.

Gli indirizzi e vincoli della produzione integrata da ri-
spettare per i concessionari del marchio sono riportati nei
disciplinari di produzione (disponibili sul sito web
www.agriqualità.arsia.toscana.it.) diventati da tempo la ba-
se informativa strategica di riferimento degli interventi re-
gionali in materia di produzione integrata. Tali disciplinari,
che interessano oggi 13 categorie di prodotto vegetale e 2
categorie animali, sono infatti validi sia per il sistema del
marchio Agriqualità che per l’adesione alle specifiche misu-
re riguardanti l’agricoltura integrata del PSR 2007-2013
della Regione Toscana (Misura 214: Pagamenti agroam-
bientali, Azione a2 - «Introduzione o mantenimento dell’a-
gricoltura integrata»). 

I disciplinari si compongono dei Principi Generali (pre-
scrizioni di base per ogni fase di lavorazione delle varie ca-

tegorie di prodotto) e di Schede Tecniche che specificano
nel dettaglio le norme da seguire nelle singole produzioni. 

Il disciplinare di un prodotto, in funzione della tipologia
e delle caratteristiche, regolamenta le diverse fasi di produ-
zione, conservazione, trasporto, condizionamento, trasfor-
mazione, confezionamento e commercializzazione. Ad oggi
tutte le schede riportano norme da seguire per la fase di pro-
duzione (la Regione Toscana ha predisposto le prime norme
per la fase di produzione nel 2000 per poterle utilizzare nel
PSR 2000-2006), mentre per le norme collegate alle altre fa-
si (approvate negli anni tra il 2004 e il 2006) esiste ancora
notevole disomogeità a seconda della categoria di prodotto
considerata.

Nell’ambito delle attività collegate al marchio Agriqua-
lità, la Regione Toscana promuove interventi di valorizza-
zione delle produzioni certificate. Nello specifico la Regio-
ne Toscana ha conferito all’Arsia nel 2004 l’incarico di
svolgere una campagna di informazione  sull’Agriqualità ri-
volta al mondo della produzione, con l’obiettivo di stimola-
re l’interesse nei confronti del marchio e la crescita del nu-
mero dei concessionari, realizzando: progetti pilota e atti-
vità di promozione. Nel 2007 nell’ambito di azioni di sensi-
bilizzazione e comunicazione legate al sistema Agriqualità,
è stata predisposta anche una nuova brochure divulgativo-
promozionale sul marchio.

3.3.3 Il trend evolutivo dei concessionari
Gli Organismi di Controllo trasmettono all’Arsia, entro il

31 gennaio di ogni anno, l’elenco dei concessionari control-
lati (distinti in produttori, trasformatori) insieme a una rela-
zione descrittiva dell’attività svolta e a un’altra specifica
sulla tipologia e quantità di prodotto marchiato. Nel 2007 i
concessionari risultano 91, con il 59% di produttori e 41%
di trasformatori.

Da segnalare nel corso degli anni la decrescita del peso
dei trasformatori e un aumento del peso dei produttori (che
proprio nel 2007 hanno superato in numero i trasformatori). 

Se si esclude un trasformatore della provincia di Rovigo,
i concessionari risultano essere localizzati soprattutto nelle
province di Siena, Grosseto, Arezzo e Firenze che concen-
trano quasi l’83% delle aziende che utilizzano il marchio.

Approfondendo l’analisi di queste province, notiamo una
predominanza numerica proprio nella provincia di Siena

Andamento del numero
dei concessionari distinti per tipologia 

2002-2007

Anno Produttori Trasformatori Totale
2002 1 1 2
2003 2 8 10
2004 4 14 18
2005 34 35 69
2006 34 36 70
2007 53 38 91

Fonte: nostra elaborazione su dati Arsia
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(con 28 concessionari) di cui 24 produttori (pari a più del
45% del totale) e 4 trasformatori. 

Rilevante anche la presenza di trasformatori a Firenze
che copre quasi il 33% del totale.

Di notevole interesse, sempre ai fini di una migliore ana-
lisi del campione di riferimento, appare la distinzione dei
concessionari in base alla tipologia di prodotto a marchio.
Una prima distinzione può essere fatta classificando i con-
cessionari in due categorie: quelli che utilizzano il marchio
per produzioni vegetali che rappresentano l’85% del totale e
quelli che lo fanno per le produzioni animali (pari al 15%
del totale).

Interessante è anche osservare i concessionari in base al-
la categoria di prodotto vegetale. I dati mostrano una predo-
minanza dei concessionari coinvolti nelle colture cerealico-
le (che rappresentano il 30% del totale), nella olivicoltura
(pari al 23%) e nelle colture foraggere (per un 13% del to-
tale).

Molte risultano essere le filiere produttive interessate

(cerealicole, olivicola, orticola, zootecnia ecc.) ma i prodot-
ti che vanno sul mercato effettivamente a marchio Agriqua-
lità sono molti meno: prodotti della filiera cerealicola quali
grano duro e tenero, pane, pasta ecc., prodotti della filiera
olivicola (olio e olive) e alcuni prodotti zootecnici (carne,
uova, formaggi, miele).

In effetti solo nel 2007 vi sono stati almeno 28 conces-
sionari (pari al 31% del totale) che non hanno commercia-
lizzato il loro prodotto a marchio. Rispetto al 2005 si evi-
denzia una crescita sostenuta di capi ovini (da 3 mila a 14
mila) (Giacomini et alii, 2007).

3.3.4 Le caratteristiche di un campione 
di concessionari del marchio

Nell’ottobre 2006 l’Università di Parma (Giacomini et
alii, 2007) nell’ambito di un progetto tendente a eviden-
ziare il ruolo dei marchi geografici collettivi nella valoriz-
zazione dei prodotti, ha effettuato un sondaggio su sei con-
cessionari del marchio Agriqualità appartenenti a diverse
filiere (carne, lattiero-casearia, cerealicola) per conoscere
le scelte distributive, promozionali e comunicazionali. I
sei concessionari raggruppano complessivamente 231
aziende agricole, 6 imprese di trasformazione e una di con-
fezionamento. Tutti i concessionari, ad eccezione di uno,
utilizzano la GDO come canale distributivo con percen-
tuali che variano da un massimo del 100% ad un minimo
del 43%. I prodotti esaminati non accompagnano il mar-

Distribuzione territoriale
dei concessionari

2007 - Valori assoluti

Produttori Trasformatori N. tot. %
Arezzo 10 6 16 18
Firenze 2 12 14 16
Grosseto 10 7 17 19
Livorno 2 0 2 2
Lucca 2 2 4 4
Pisa 3 2 5 6
Pistoia 0 4 4 4
Siena 24 4 28 31
Totale 53 37 90 100

Fonte: nostra elaborazione su dati Arsia

Distribuzione territoriale
dei concessionari

2007 - Valori %
% Produttori % Trasformatori % Totale

Arezzo 18,87 16,22 17,78
Firenze 3,77 32,43 15,56
Grosseto 18,87 18,92 18,89
Livorno 3,77 0,00 2,22
Lucca 3,77 5,41 4,44
Pisa 5,66 5,41 5,56
Pistoia 0,00 10,81 4,44
Siena 45,28 10,81 31,11
Totale 2007 100,00 100,00 100,00

Fonte: nostra elaborazione su dati Arsia

Distinzione dei concessionari in base
alla tipologia di prodotto a marchio

Produzioni vegetali Num.
operatori

Colture cerealicole (fase di post-raccolta e trasformazione) 14
Colture cerealicole (fase di produzione) 29
Colture cerealicole (prodotti da forno e pasticceria) 6
Colture floricole e vivaistiche 5
(fase di post-raccolta e trasformazione)
Colture floricole e vivaistiche (fase di produzione) 7
Colture frutticole (fase di post-raccolta) 3
Colture frutticole (fase di produzione) 4
Olivicoltura (fase di post-raccolta e trasformazione) 9
Olivicoltura (fase di produzione) 28
Viticoltura (fase di produzione) 15
Colture foraggere (fase di produzione) 21
Colture orticole fase di post-raccolta 6
Colture orticole fase di produzione 9
Produzioni vegetali ad uso zootecnico 2
(post-raccolta e trasformazione)
Colture industriali e oleaginose - no food 5
Produzioni zootecniche
Produzioni zootecniche (fase di allevamento) 16
Produzioni zootecniche 13
(fase di post-raccolta e trasformazione)

Fonte: Arsia, 2007
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chio Agriqualità con altri loghi (BIO, DOP, ecc.). Il mer-
cato prevalente risulta quello locale, solo un produttore di
pasta dichiara di esportare il 9% della produzione al di fuo-
ri dell’UE.

Gli investimenti in strumenti promozionali e pubblicitari
si concentrano in prevalenza nella promozione al consumo
di prezzo mediante campagne di sconto, e nella partecipa-
zione a campagne e fiere. Seguono gli strumenti classici di
pubblicità sui media in particolare su quotidiani e radio. Di
un certo interesse anche la promozione al consumo non di
prezzo che si manifesta mediante concorsi, degustazioni
ecc., mentre ridotti sono gli investimenti in sponsorizzazio-
ni e comunicazioni on line.  

3.3.5 Il sistema di controllo
La L.R. n. 25 contempla la presenza di un sistema di con-

trollo organizzato attraverso un doppio meccanismo di tute-
la. Secondo quanto previsto dall’art. 5, tale sistema di con-
trollo comprende sia un’attività di verifica di conformità sia
un’attività di vigilanza.

I concessionari del marchio sono chiamati per primi a

Investimenti per tipologia di strumento
promozionale e pubblicitario
nel campione

Valori in euro

Pubblicità sui media 19.460
Promozione al consumo di prezzo 80.600
Promozione al consumo non di prezzo 18.000
Fiere ed eventi 25.000
Sponsorizzazioni 5.000
Comunicazioni on line 2.000

Fonte: Giacomini et alii 2007

Il meccanismo di tutela
che accompagna il sistema di controllo

Attività di verifica Attività di vigilanza
di conformità

- Soggetti concessionari - Regione Toscana tramite 
del marchio Arsia

- Organismi di controllo 

Fonte: nostra elaborazione

Numero di concessionari autorizzati per produzioni vegetali

2007

Produzioni vegetali N. OdC autorizzati
Colture cerealicole 10 (produzione); 1 (post-raccolta); 9 (post-raccolta e trasformazione)
Colture orticole 9 (produzione); 8 (post-raccolta)
Colture frutticole 9 (produzione); 7 (post-raccolta)
Piccoli frutti 8 (produzione); 6 (post-raccolta)
Castagno da frutto 3 (post-raccolta)
Olivicoltura 11 (produzione), 11 (post-raccolta e trasformazione)
Viticoltura 10 (produzione)
Produzioni vegetali ad uso zootecnico 6 (post-raccolta e trasformazione)
Colture foraggere 9 (produzione); 1 (post-raccolta e trasformazione)
Colture industriali e oleaginose - no food Colture industriali e oleaginose: 9 (produzione); 6 (post-raccolta)

No food: 8 (produzione)
Colture officinali 5 (produzione)
Colture floricole e vivaistiche Floricoltura: 7 (produzione); 6 (post-raccolta)

Vivaismo: 6 (produzione); 6 (post-raccolta)
Altre superfici aziendali e deiezioni animali -

Fonte: nostra elaborazione dati Arsia, 2007

Quantità di prodotto a marchio
per l’anno 2007 (valori stimati) 

Grano duro 83.381,27 quintali
Grano tenero 19.253,76 quintali
Pasta 13.169,16 quintali
Pane e crostoni 57.699,50 quintali
Farina di grano tenero 12.126,63 quintali
Semola di grano duro 30.982,53 quintali
Formaggi 119.968,32 kg
Bovini 91 capi
Ovini 14.876,00 capi
Miele 8.522,50 kg
Olio 43,50 quintali
Olive 155,32 quintali
Uova 2.741.036,00 unità
Carne ovina 11.112,00 kg

Fonte: nostra elaborazione su dati Arsia, 2007
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dare evidenza oggettiva del rispetto dei requisiti previsti dal
disciplinare. Essi devono predisporre e, soprattutto, gestire
in forma documentale un sistema di controllo interno (auto-
controllo) sul processo di produzione e sul prodotto, funzio-
nale a garantire la rispondenza con quanto riportato nel di-
sciplinare. Oggetto dell’autocontrollo è, in particolar modo,
la corretta tenuta della documentazione e di tutti i registri
contemplati nei vari disciplinari, nonché la correttezza for-
male dei contratti di coltivazione e di fornitura stipulati fra
i diversi soggetti coinvolti nella filiera. L’autocontrollo ri-
guarda, inoltre, la corretta gestione delle etichette riportanti
il marchio collettivo. 

A tale sistema di autocontrollo segue un’attività di con-
trollo vera e propria che, a livello regionale, viene condotta
da “controllori” i quali verificano, a livello dei singoli sog-
getti della filiera la:

- conformità, ossia la rispondenza, del processo di pro-
duzione rispetto a quanto previsto nel disciplinare;

- corretta esecuzione e gestione del sistema di controllo
interno (autocontrollo);

- valutazione del prodotto realizzato attraverso prove
analitiche di laboratorio.

Dal momento che è da questi “controllori” che dipende il
buon funzionamento e la credibilità del sistema di controllo,
diviene indispensabile fare ricorso ad organismi capaci di
fornire ampie garanzie di sicurezza e di obiettività. 

I controllori sono organismi di certificazione privati, au-
torizzati dalla Giunta regionale e rispondenti ai requisiti del-
la norma UNI CEI EN 45011: Requisiti generali relativi agli
organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodot-
ti. Tale norma, infatti, detta i criteri generali per il riconosci-
mento degli organismi di certificazione dei prodotti. 

L’autorizzazione ha validità quadriennale, al termine del-
la quale l’organismo può presentare una nuova domanda di
rinnovo. Attualmente gli organismi di controllo (OdC) auto-
rizzati sono 11: CSQA Certificazioni; CCPB Consorzio per
il Controllo dei Prodotti Biologici; QC&I; 3A Parco Tecno-
logico Agroalimentare dell’Umbria; DNV Det Norske Veri-
tas Italia S.r.l.; SUOLO E SALUTE S.r.l.; BVQI S.r.l.;
BIOAGRICERT S.r.l.; CERMET; IMC Istituto mediterra-
neo di certificazione; ICEA Istituto per la certificazione eti-
ca ambientale.

Il numero delle autorizzazioni è cresciuto nel corso degli
anni, passando dal 2002 al 2007 da 2 organismi a 11. Nella
domanda di autorizzazione l’organismo di controllo è tenu-
to a specificare le produzioni oggetto di disciplinare per le
quali si richiede l’autorizzazione. 

Degli 11 OdC, solo 9 possono concedere l’uso del mar-
chio ad aziende operanti nell’ambito delle produzioni ani-
mali.

L’organismo di controllo privato effettua le verifiche
ispettive iniziali necessarie per la concessione in uso del
marchio; successivamente ispeziona il concessionario alme-
no una volta all’anno per verificare il mantenimento dei re-
quisiti, il regolare espletamento delle procedure di autocon-
trollo e la correttezza delle modalità di utilizzo del marchio
(Regolamento regionale d’uso del marchio collettivo n. 47
del 2 settembre 2004). Parallelamente esegue controlli a
campione lungo tutta la filiera, eventualmente anche prele-
vando campioni di prodotto da sottoporre ad analisi. In ca-

so di riscontro di difformità o inadempienze nell’uso del
marchio l’Organismo di controllo richiede un’azione corret-
tiva (richiesta di azione correttiva - RAC) e, in dipendenza
della gravità della non conformità dispone la sospensione
della concessione, fino all’inoltro all’Arsia di una proposta
di revoca. L’Arsia vigila sulla corretta applicazione del mar-
chio e sull’operato dei “controllori” effettuando verifiche
ispettive presso le loro sedi e ispezionando direttamente an-
che un campione di concessionari. Gli OdC vengono visita-
ti tutti, tranne situazioni per cui l’OdC non ha concessiona-
ri assoggettati. In questi casi, dopo una prima visita, l’Arsia
effettua la propria attività di vigilanza solo una volta che
l’organismo ha cominciato effettivamente a svolgere la pro-
pria attività di controllo sui concessionari

Le RAC più ricorrenti riguardano gli obblighi documen-
tali, il rispetto dell’obbligo dei concessionari di applicare i
disciplinari su tutta la superficie, la non sempre esaustiva
verifica degli ispettori degli OdC presso i concessionari.

3.3.6 Le prospettive future
Le linee future di intervento per la produzione integrata so-

no sintetizzate nei risultati di una conferenza permanente fra
Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
tenutasi il 13 marzo 2008 nel corso della quale si è discusso
sulla possibilità di istituire un sistema di qualità nazionale del-
la produzione integrata, finalizzato ad aumentare la competiti-
vità di tale produzione sul mercato anche mediante l’identifi-
cazione di un logo nazionale, eventualmente affiancato dai lo-
ghi regionali di sistemi già istituiti e notificati.

Per costituire il Sistema di qualità nazionale di produzio-
ne integrata, da notificare alla Commissione Europea sarà
necessario:

a) redigere dei principi e criteri generali e, successiva-
mente, le linee guida nazionali per definire i requisiti mini-
mi che devono possedere i disciplinari regionali relativi al-
la produzione primaria vegetale e zootecnica, nonché alle
successive fasi di post-raccolta fino all’immissione al con-
sumo, e i principi e criteri generali di indirizzo per le linee
guida nazionali per la redazione dei piani di controllo; 

b) istituire il Comitato produzione integrata interdiscipli-
nare che opera attraverso gruppi tecnici specialistici, costi-
tuiti sul modello del Comitato difesa integrata, con il com-
pito di elaborare principi e criteri generali nazionali per la

Risultati dell’attività di vigilanza

2002-2007

Anni N. tot. OdC N. Visite N. Visite N. Rac N.
autorizzat. sorv. OdC sorv. conc. conc. Rac/OdC

2002 2 0 0 0 0

2003 4 1 1 1 3

2004 7 4 5 15 5

2005 9 7 6 12 10

2006 9 9 9 13 10

2007 11 9 10 4 8

Fonte: Arsia, 2007
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definizione delle norme tecniche agronomiche, di difesa fi-
tosanitaria e diserbo, di post raccolta, zootecniche, di tra-
sformazione, nonché i criteri generali per la predisposizione
dei piani di controllo;

c) predisporre i disciplinari di produzione integrata re-
gionali e delle Province autonome per gli operatori aderenti
al sistema di qualità nazionale di produzione integrata;

d) riconoscere gli organismi di controllo indipendenti; 
e) istituire un marchio nazionale che identifichi la pro-

duzione integrata eventualmente affiancato dai marchi re-
gionali;

f) organizzare le attività di vigilanza sugli organismi di
controllo.

A seguito di tale lavoro la Regione Toscana sarà così
chiamata a redigere, per ogni tipologia di prodotto, i disci-
plinari regionali di produzione integrata in conformità ai cri-
teri e principi generali ed alle rispettive linee guida nazio-
nali e li dovrà sottoporre al Comitato produzione integrata
per l’espressione del parere di conformità. Inoltre la Tosca-
na sarà chiamata ad approvare i piani di controllo degli or-
ganismi di controllo indipendenti.

In un mercato sempre più ampio ed esigente, il messaggio
che i lavori della conferenza hanno cercato di trasmettere è
dunque quello che non è più sufficiente avere uno schema per
la certificazione delle produzioni ma che servono norme na-
zionali per valorizzare l’insieme delle produzioni integrate e
un marchio comune per comunicare efficacemente con i con-
sumatori, marchio che potenzierà gli sforzi di promozione
fatti fino ad oggi da parte delle singole realtà regionali.

Al di là delle sorti del marchio Agriqualità in relazione
alla potenziale nascita di un marchio nazionale, è opportuno
comunque sottolineare la volontà della Regione Toscana di
conferire visibilità a questo strumento di valorizzazione del-
le produzioni integrate grazie all’inserimento dello stesso
all’interno del Programma di Sviluppo Rurale della Regio-
ne 2007-2013.

In effetti la Regione ha previsto all’interno della Misura
214 “Pagamenti agro-ambientali” una specifica azione per
l’introduzione ed il mantenimento dell’agricoltura integrata,
derivante dalla necessità di ridurre l’impatto ambientale delle
pratiche agricole nelle zone maggiormente vulnerabili. L’inte-
resse specifico della Regione a promuovere tale azione su tut-
to il territorio, fornendo un punteggio aggiuntivo in fase di se-
lezione delle domande ai concessionari che utilizzano il mar-
chio Agriqualità, è collegato al fatto che già nella precedente
programmazione l’identicità tra i disciplinari della Misura 6.2
del Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 e quelli definiti in ba-
se alla L.R. n. 25/1999 (marchio Agriqualità) ha portato a un
notevole sviluppo della misura, il cui risultato è l’aver soste-
nuto migliaia di aziende nelle tecniche agricole eco-compati-
bili, nonostante solo un ristretto numero di queste sia poi en-
trato nel sistema di controllo previsto dalla L.R. n. 25/1999.

3.4 La presenza dei prodotti toscani
nella GDO 

3.4.1 Introduzione
L’incremento del livello competitivo tra gli attori della

GDO ha determinato, negli ultimi dieci anni, un trend di dif-

ferenziazione dell’offerta volta a soddisfare specifici target
di clientela attraverso prodotti di qualità che rispondano a
criteri di garanzia, salubrità, sicurezza, tutela dell’ambiente,
legame con il territorio. 

La crescente interazione fra Grande Distribuzione e pro-
duzioni legate al territorio è resa possibile dai cambiamenti
del mercato determinati da consumatori sempre più respon-
sabili ed attenti alla qualità degli alimenti, soprattutto in re-
lazione alla salute e al benessere. È proprio per venire in-
contro alle nuove esigenze della clientela che la GDO ha ar-
ricchito la propria offerta con prodotti a marchio DOP e IGP
e creato proprie linee a marchio “bio” o comunque identifi-
cative di produzioni che seguono percorsi controllati di qua-
lità. D’altro lato, l’apertura della GDO a tali prodotti ha ali-
mentato un circolo virtuoso che, attraverso le leve del
marketing operativo (promozione, pubblicità e accordi con i
consorzi di tutela), contribuisce ad aumentare l’interesse da
parte dei consumatori nei confronti delle produzioni DOP e
IGP. A tale riguardo, è infatti innegabile il successo rag-
giunto dalle linee di prodotti tipici lanciate dalle principali
insegne della GDO, attive nell’organizzazione di eventi pro-
mozionali diretti a presentare agli acquirenti il plus dei pro-
dotti DOP e IGP e “tipici”, non solo su base locale. 

I dati rilevati nel 2006 presso i Consorzi di Tutela, affer-
mano che la GDO, con il 44% dei quantitativi certificati, è
il principale canale a cui le aziende che commercializzano
DOP e IGP ricorrono per veicolare i loro prodotti, pur se con
una diversa incidenza tra i vari comparti. Anche la dimen-
sione delle aziende e la tipologia di prodotti offerti incido-
no, ovviamente, sul canale di vendita poiché, se per le pro-
duzioni caratterizzate da elevati quantitativi la distribuzione
moderna è una via obbligata, per le altre produzioni la scel-
ta del canale di vendita è indicata dal target di consumatore
da raggiungere.

In linea di massima, comunque, la maggior parte dei pro-
dotti DOP e IGP e “tipici” può, attraverso la GDO, essere
acquistata anche da consumatori che non vivono nella zona
di produzione. L’analisi dei dati comunicati dai Consorzi di
tutela sulla diffusione territoriale delle produzioni DOP e
IGP evidenzia infatti che ben l’87% dei prodotti DOP e IGP
è presente su tutto il territorio nazionale, mentre solo il
12,3% è disponibile nella regione di produzione o nelle aree
strettamente contigue. Il restante 0,7%, riferito esclusiva-
mente a produzioni di nicchia strettamente legate al territo-
rio, anche se di grande qualità, trova diffusione limitata-
mente al mercato locale di produzione.

D’altro canto, la possibilità di diffusione di tali prodotti
dipende anche dalla strategia adottata dalla moderna distri-
buzione, la quale  può variare anche notevolmente con il va-
riare delle dimensioni e della localizzazione dei punti ven-
dita. Ad esempio, la Distribuzione organizzata in cui picco-
li o medi imprenditori aderiscono ad un’organizzazione con
un’Insegna, come nel caso di Despar o Sigma,  insiste a sua
volta sul tipico, ma preferisce rimanere su quello locale. Le
strutture di quartiere, nella dimensione superette o minimer-
cato, per il minor volume e quindi il minor margine, si pre-
stano infatti ad essere gestite meglio da un nucleo famiglia-
re o comunque da una piccola azienda, che, in genere, co-
nosce capillarmente il territorio e i suoi produttori, anche
piccoli. Ciò si traduce in una maggiore capacità di sondare



10° Rapporto sull’Economia e Politiche Rurali in Toscana

105

costantemente le produzioni sul territorio e, quindi, in
un’offerta sul banco del fresco di prodotti tipici di prossi-
mità di elevata qualità e non standardizzati. 

In ogni caso, la presenza in assortimento di prodotti re-
gionali di qualità costituisce una vera e propria leva strate-
gica per la GDO poiché offre al consumatore la garanzia di
qualità. Al momento, le due Insegne che maggiormente si
identificano in una distribuzione di carattere regionale sono
Coop Italia, attraverso la linea Fior-fiore, e Conad, che con
il marchio Sapori&Dintorni ha puntato decisamente sulla
valorizzazione delle eccellenze del territorio, rendendole ac-
cessibili anche in Francia, nei 400 punti vendita “alleati”
E.Leclerc.

3.4.2 Prodotti toscani certificati e produzioni tipiche 
nella GDO

Attualmente, in Toscana sono presenti 10 produzioni
DOP e 9 IGP. Per 12 di queste, l’areale di produzione rica-
de interamente nella regione, mentre le restanti vengono
prodotte anche in altre regioni. 

È molto difficile delineare il mercato di questi prodotti,
ancor più se si vuole considerare il mercato circoscritto dai
confini regionali. Le uniche informazioni disponibili al ri-
guardo sono quelle fornite dalla Fondazione Qualivita, nel-
l’ambito dell’Osservatorio Socio-Economico sui prodotti
agroalimentari italiani DOP e IGP, riferibili alle denomina-
zioni certificate prodotte nel 2007, elaborate sulla base di
dati stimati forniti dai consorzi. Questi ultimi, non eserci-
tando alcun tipo di controllo sulla fase di commercializza-
zione del prodotto, che spetta esclusivamente alle singole
aziende associate, generalmente non sono in grado di quan-
tificare l’ammontare delle produzioni tutelate presenti negli
scaffali  toscani della GDO. 

A tale riguardo si sottolinea anche la difficoltà di reperi-

mento dei dati presso la stessa GDO, a causa di problemati-
che di diversa natura, fra cui l’organizzazione dei centri di
acquisto per settori merceologici (ortofrutta, prodotti freschi
e trasformati del comparto zootecnico, prodotti conservati,
olio, vino, ecc.),  per aree territoriali e/o per struttura di ri-
ferimento, come ad esempio nel caso dei supermercati
Coop. Alla luce di ciò, la ricostruzione completa del quadro
degli acquisti della GDO diventerebbe possibile solo attra-
verso una molteplicità di passaggi con tutti i soggetti inte-
ressati, cosa che richiederebbe un investimento non indiffe-
rente in termini di tempo e di risorse umane, nonché la pie-
na disponibilità delle principali Insegne della GDO

L’individuazione del prodotto toscano commercializzato
attraverso la GDO diventa ancora più complessa, se non im-
possibile, nel caso di prodotti con areale di produzione rica-
dente in più regioni, come la Mortadella di Bologna, il Pe-
corino Romano ed il Cacciatorino Italiano.

Alla luce di quanto descritto, risulta evidente una forte
disomogeneità dei dati e delle informazioni reperite ai fini
del presente rapporto.

Le produzioni “Toscane” DOP e IGP di eccellenza, per
quantità e fatturato, sono il Prosciutto, il Pecorino e l’Olio
extravergine, il cui mercato di vendita varca addirittura i
confini nazionali. Nel caso dell’Olio extravergine di oliva
Toscano IGP, ad esempio, si stima che oltre il 60% della
quantità prodotta certificata venga venduta all’estero e che.
della quantità commercializzata in Italia, solo il 28% passi
attraverso la grande distribuzione. Analogamente accade per
l’olio extravergine di oliva Chianti Classico DOP, la cui
commercializzazione, grazie all’immagine associata al mar-
chio di tutela, avviene principalmente attraverso canali ex-
tranazionali. 

Il Prosciutto Toscano, pur seguendo la via dell’export,
trova nella GDO un ottimo canale di commercializzazione.

L’incidenza dei principali prodotti toscani DOP e IGP nella GDO 

Dati 2006

Prodotto Totale produzione Prodotto certificato Mercato 
certificata (q.li) commercializzato nella di riferimento principale

GDO italiana
(% sul certificato)

Prosciutto toscano DOP 298.000 pezzi 66,5% Nazionale
(circa 23.800 q.li)

Pecorino toscano DOP 19.650 50% Nazionale
Olio extravergine “Toscano” IGP 32.645 28% Sovranazionale 
Olio extravergine “Chianti Classico” DOP 1.600 2% Sovranazionale
Olio extravergine “Terre di Siena” DOP 440 13% Nazionale
Castagna del Monte Amiata IGP 483 90% Locale 
Marrone del Mugello IGP 770 90% Locale
Farro della Garfagnana IGP 3.090 97% Locale
Fagiolo di Sorana IGP 55 4,9% Locale
Farina di neccio della Garfagnana DOP 98 50% Locale
Miele della Lunigiana DOP 1023 89% Locale
Olio extravergine “Lucca” DOP 600 ND Locale 
Vitellone bianco Appennino Centrale IGP 12.000 capi 61% Locale/Nazionale
Lardo di Colonnata IGP 1.527 49% Locale

Fonte: nostra elaborazione dati Atlante Qualivita 2008
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Si stima che circa il 66,5% del prodotto certificato venga
venduto attraverso la distribuzione organizzata. Nel 2007, in
particolare,  si evidenzia una forte crescita del prodotto af-
fettato preconfezionato che indica l’apprezzamento da parte
del consumatore verso un prodotto ad alto contenuto di ser-
vizio che offre al contempo una garanzia attraverso l’identi-
ficazione del marchio apposto sulle confezioni. 

La produzione certificata di Pecorino Toscano viene
commercializzata principalmente sul mercato interno, la
metà della quale attraverso la grande distribuzione. 

Analisi di mercato effettuate da Esselunga indicano un
gradimento crescente dei consumatori del Nord Italia nei
confronti di salumi e formaggi toscani: il sapore deciso ed
aromatico del prosciutto toscano, così come quello di altri
prodotti della salumeria regionale, incontra soprattutto il gu-
sto delle nuove generazioni, e per questo motivo il suo mer-
cato appare decisamente in crescita. Nei banchi della GDO
del Nord Italia tutti i prodotti della salumeria toscana stan-
no progressivamente affiancando i prodotti della tradizione
locale, come i prosciutti di Parma e San Daniele o il salame
milanese. Analogo trend viene descritto per i pecorini to-
scani il cui sapore, intenso ma mai piccante, si avvicina
maggiormente ai gusti dei consumatori del Nord rispetto ai
più saporiti formaggi del Centro-Sud Italia. Rispetto ai sa-
lumi, tuttavia, la commercializzazione di formaggi al di fuo-
ri del contesto regionale risulta più problematica per la man-
canza di una produzione sufficientemente ampia ed organiz-
zata tale da garantire approvvigionamenti quantitativamen-
te e qualitativamente sufficienti.

Per quanto riguarda le altre produzioni DOP e IGP certi-
ficate si rileva che, sebbene la GDO possa rappresentare un
possibile canale di commercializzazione, le quantità prodot-
te sono talmente limitate da soddisfare solo una piccola par-
te di domanda, circoscritta il più delle volte ad un contesto
locale. Ciò nonostante il potenziale bacino di consumo po-
trebbe in alcuni casi raggiungere dimensioni nazionali, co-
me nel caso del Lardo di Colonnata. Anche i consumi di
Suino Cinto, prodotto in fase di riconoscimento, potrebbero
conoscere attraverso la GDO una consistente espansione,
qualora esistesse una produzione sufficiente. Un progetto
intrapreso cinque anni fa da Unicoop Firenze illustra, infat-
ti, come la cinta senese, entrata nei negozi Coop come pro-
dotto di nicchia, abbia trovato un riscontro crescente presso
i consumatori della grande distribuzione, tanto che oggi tut-
ti i supermercati ed ipermercati della cooperativa la presen-
tano in assortimento, anche se non sempre è possibile tro-
varla sui banchi di vendita, a causa, appunto, di un’offerta
inferiore alla domanda. Conclusioni simili possono essere
tratte riguardo a progetti analoghi, promossi anche da Arsia
in collaborazione con i vari marchi della GDO, relativi alla
valorizzazione del patrimonio zootecnico autoctono della
Toscana (bovini di razza Calvana, Garfagnina e Pontremo-
lese; ovini di razza Garfagnina bianca, Pomarancina e Zera-
sca), i quali non riescono ad avere un seguito a causa della
scarsità dell’offerta. 

Un discorso a parte deve essere fatto per il Vitellone
Bianco dell’Appennino Centrale, la cui commercializzazio-
ne passa per il 61% dalla GDO; inoltre, secondo i dati for-
niti dal Consorzio stesso, nel 2007 si assiste ad un aumento
della produzione a 12.800 capi e alla nascita di  nuovi cana-

li di commercializzazione (catering, mense, laboratori, ecc.)
con una conseguente diminuzione al 56,50% della quota
commercializzata dalla GDO. Di questa parte circa il 48% è
destinata alla Toscana con le insegne principali Coop, Co-
nad, Esselunga e Carrefour. 

In ogni caso si stima che la carne Chianina prodotta in
Toscana e distribuita attraverso la grande distribuzione sia
attualmente sufficiente a soddisfare solo un 70% della do-
manda di consumo espressa in Toscana e che il restante 30%
provenga dalle regioni limitrofe; infatti la domanda di que-
sto prodotto è in forte tenuta, a dispetto di una generalizza-
ta contrazione dei consumi. Indubbiamente, il problema del
costo di produzione di una razza tipica, che nel caso della
Chianina può raggiungere punte del 60-70% in più rispetto
ad un vitellone importato dalla Germania, ha un riflesso non
positivo sia sul lato degli approvvigionamenti delle catene
di distribuzione, sia sul consumo finale. Tuttavia, a fronte di
una maggiore sensibilizzazione sul tema della sicurezza ali-
mentare, i consumatori dimostrano di apprezzare il prodot-
to locale e, per contenere la spesa senza rinunciare alla qua-
lità, preferiscono magari diversificare le abitudini alimenta-
ri, inserendo nella propria alimentazione tagli di carne me-
no pregiati.

In generale, il marchio di tutela sembra rappresentare
una sicurezza in più per il consumatore della grande distri-
buzione. Ciò nonostante, relativamente ad alcune tipologie
di prodotto, non sempre viene percepito. È stato segnalato,
al riguardo, il caso dei marroni del Mugello: il prodotto cer-
tificato deve essere venduto confezionato nei classici sac-
chetti in rete rossa o juta, in confezioni dal peso prestabili-
to, munite di contrassegno con la scritta “Marrone del Mu-
gello” IGP, il quale deve obbligatoriamente riportare anche
i dati relativi alla pezzatura, al peso, all’annata di produzio-
ne, alla data di confezionamento. Tutto ciò con una maggio-
re incidenza di costo per il consumatore finale che, oltretut-
to, è obbligato a scegliere una pezzatura che potrebbe non
rispondere alle sue esigenze. Lo stesso prodotto, senza cer-
tificazione, può invece essere venduto sfuso, ad un prezzo
sensibilmente più basso, e la sola indicazione “provenienza
Toscana - Mugello” basta a distinguerlo dagli altri, ed a ren-
derlo gradito al consumatore che lo riconosce come prodot-
to locale.

Il paniere dei prodotti locali toscani che passa attraverso
la GDO non si esaurisce con le produzioni certificate. Come
già accennato sopra, nei reparti salumeria della GDO regio-
nale e del Nord Italia è possibile trovare una vasta gamma
di prodotti locali, dal salame toscano, alla finocchiona, alla
mortadella (anche non certificata), al capocollo, ecc., fino
ad arrivare alla porchetta, prodotto non tipicamente toscano
che però, nelle varianti proposte dalla gastronomia regiona-
le, incontra anche il gusto dei consumatori del nord. Analo-
ghe considerazioni valgono per i formaggi, pur con le pro-
blematiche già evidenziate in precedenza: produzioni del
Casentino, della Val d’Orcia, della Val di Nievole e dell’A-
miatino si trovano regolarmente nei punti vendita della
GDO regionale e non solo.  

Solo un accenno, infine, per quanto riguarda la produ-
zione tradizionale da forno e di pasticceria. Difficile
quantificare esattamente i canali e l’area di distribuzione
dei numerosi laboratori artigianali di questi prodotti, al-
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cuni dei quali capaci di produrre significative quantità
giornaliere da destinare alla GDO oltre che al dettaglio lo-
cale. Grazie a queste realtà è possibile trovare, accanto ai
più famosi prodotti di tipo industriale, anche produzioni
tipiche realizzate secondo ricette originali e con materie
prime selezionate di cantucci, pandesanti, ricciarelli,
panforte, ecc., fino ad arrivare ai brigidini, classico dolce
da fiera disponibile oggi anche nella grande distribuzione
(Coop locali).

3.4.3 Le altre produzioni alimentari
L’assortimento di prodotti freschi del settore ortofrutti-

colo toscano presso la GDO è limitato a poche categorie di
prodotti. Le cause di ciò sono da ricercarsi principalmente:

- nell’assenza di produzioni di significativo rilievo ri-
spetto alla produzione nazionale;

- nella forte frammentazione della produzione e dell’of-
ferta che non consente di soddisfare le richieste della GDO
in termini di quantità;

- nella scarsità di coltivazioni in serra che garantiscano
una certa ampiezza dei calendari di offerta e di assorti-
mento;

- nella specializzazione produttiva delle aziende orienta-
te al mercato.

Questo fa sì che la maggior parte delle produzioni orti-
cole delle aziende toscane siano destinate quasi esclusiva-
mente al consumo in aree limitrofe a quella di produzione,
più generalmente attraverso canali diretti, e solo in parti-
colari situazioni attraverso accordi commerciali con la
GDO.

Tuttavia, la presenza di bacini produttivi specializzati si-
tuati prevalentemente nelle provincie di Livorno e Grosseto,
su cui insistono anche aziende con un discreto grado di pro-
fessionalizzazione, rende possibile la collocazione di alcune
produzioni in ambiti territoriali più ampi, spesso nel Nord
Italia: fra queste rientrano sicuramente le produzioni estive
di meloni e cocomero realizzate nell’area litoranea, in grado
di soddisfare tutta la richiesta stagionale della Toscana e di
buona parte di quella del Nord Italia, e lo spinacio della Val
di Cornia. Da questi bacini provengono anche altri prodotti
che, stagionalmente, sono presenti sui banchi della GDO to-
scana, come i carciofi ed i pomodori, sia da insalata che da
conserva. Limitatamente ad un bacino di consumo regiona-
le, altri prodotti dell’agricoltura regionale che vengono di-
stribuiti anche attraverso la GDO sono il cavolo nero, i car-
di, le zucchine, ed alcune varietà di insalata e fagiolini pro-
dotte da aziende dell’area pisana e versiliese.

Riguardo alla produzione frutticola, la provincia di Gros-
seto risulta essere un buon bacino d’acquisto di pesche e
nettarine per tutte le Insegne della GDO presenti sul territo-
rio regionale. Si evidenziano inoltre alcuni impianti consi-
stenti in Val di Chiana, capaci di alimentare, fra gli altri, cir-
ca un 20-30% dell’assortimento regionale della catena Es-
selunga di mele, pere, susine e pesche.

La maggior parte dell’ortofrutta regionale presente nella
GDO è prodotta o con metodi di coltivazione convenziona-
le o secondo i disciplinari per la produzione integrata previ-
sti dalle stessa catene di distribuzione. Le produzioni fre-
sche biologiche presenti nei negozi della moderna distribu-
zione rappresentano solo un 3-5% dell’assortimento totale e

di queste solo una piccolissima parte è realizzata in Tosca-
na. La scarsa presenza di tali prodotti nella GDO è dovuta a
diverse motivazioni e/o problematiche, quali in particolare: 

- la richiesta, da parte della distribuzione organizzata, di
prodotti già confezionati, nonché di calibri e pezzature spes-
so non consoni alla tipologia produttiva delle aziende biolo-
giche; 

- la propensione da parte di queste ultime verso canali di
commercializzazione diversi dalla GDO, quali i mercati lo-
cali, i gruppi di acquisto, le mense scolastiche ecc., in coe-
renza con una visione “etica” propria di molti produttori
biologici.

Fra i prodotti toscani presenti nella GDO, una quota si-
gnificativa è rappresentata dal latte. La Centrale del latte di
Firenze, Pistoia e Livorno occupa una quota di mercato del
latte e panna freschi in Toscana di circa il 60%, distribuen-
do sia presso migliaia di negozi di vicinato che presso la
GDO, attraverso cui viene collocato sul mercato il 60% del
latte.

La Mukki raccoglie il 50% del suo latte in Toscana (l’al-
tro 50 arriva da Lombardia, Francia e Germania): si tratta di
circa 37 milioni di litri di latte l’anno raccolto presso qual-
che centinaio di stalle toscane, di cui la metà si trovano nel-
l’area del Mugello. La quasi totalità del latte prodotto viene
consumato all’interno della regione, come avviene anche
nel caso del Latte Maremma, altro marchio ormai presente
presso tutte le Insegne della GDO, che lavora giornalmente
circa 600 quintali di latte conferiti dagli 85 soci sparsi sul
territorio maremmano.

Sempre dalla Maremma arrivano le uova toscane presen-
ti nella GDO, distribuite attraverso i marchi “Mukki” e
“Ovomaremma”. In particolare, le uova prodotte negli alle-
vamenti di riferimento delle Fattorie Maremma, con il me-
todo di allevamento all’aperto e dell’agricoltura biologica, e
distribuite con il marchio “Ovomaremma”, sono presenti
nella grande distribuzione di tutta l’Italia centrale. L’azien-
da è stata la prima ad arrivare sui banchi della grande distri-
buzione con un prodotto “extra fresco”: le uova vengono
raccolte tutti i giorni per essere consegnate sugli scaffali
della grande distribuzione, entro le 24 ore dalla deposizione. 

Altro prodotto toscano presente nella GDO è il pesce
d’allevamento. L’acquacoltura che utilizza in prevalenza
acque marine e salmastre è presente lungo la costa nelle
province di Livorno, con 3 aziende, 2 allevamenti e 800
tonnellate, e Grosseto, con 10 aziende e 1 allevamento per
2.800 tonnellate prodotte. Il 75% del pesce allevato dai
produttori di Orbetello, in particolare spigola ed orata, ar-
riva sui banchi delle catene della grande distribuzione or-
ganizzata, come Esselunga, Coop Italia, Rinascente, Gs e
Pam, e viene distribuito su tutto il territorio nazionale. No-
nostante si stiano aprendo nuove prospettive sui mercati in-
ternazionali, attualmente l’Italia assorbe quasi tutta la pro-
duzione orbetellana. Per quanto riguarda invece l’alleva-
mento della trota, e in misura minore di altre specie ittiche
di acqua dolce, nella zona compresa tra la Garfagnana e le
pendici delle Apuane si evidenziano canali di vendita estre-
mamente diversificati. L’utilizzo di queste specie è legato
essenzialmente al ripopolamento ittico e alla pesca sporti-
va; solo il 25% arriva sui banchi della grande distribuzione
organizzata.
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IL SISTEMA COOP

Le Cooperative di Consumo afferenti al sistema delle Cooperative di Consumatori a insegna Coop, divise tra Grandi,
Medie e Piccole Cooperative, aderiscono, a livello nazionale, alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue (Legacoop)
e all’Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori (Ancc/Coop), alla quale corrispondono nel territorio tre Asso-
ciazioni Distrettuali: il Distretto Adriatico, il Distretto Tirrenico ed il Distretto Nord-Ovest. 

Le cooperative presenti sul territorio toscano fanno capo al Distretto Tirrenico che comprende Unicoop Tirreno, Coop
Centro Italia e Unicoop Firenze. Le prime due operano su un territorio di estensione interregionale, mentre Unicoop Fi-
renze è presente esclusivamente in Toscana.

Le produzioni toscane in Unicoop Tirreno e Unicoop Firenze
La valorizzazione delle produzioni locali e tipiche rappresenta un punto di forza di molte cooperative ad insegna Coop,

tra cui sicuramente Unicoop Tirreno e Unicoop Firenze. I prodotti offerti alla propria clientela provengono da un parco
fornitori strutturato su tre livelli: nazionale (gestito direttamente da Coop Italia), distrettuale (gestito dalle tre Cooperati-
ve afferenti al Distretto Tirrenico con una suddivisione multi criteria - geografico/storico e merceologico -) e locale (ge-
stito direttamente dalle singole cooperative tramite rapporti di esclusività). I fornitori locali rientrano principalmente nel
settore alimentare (food and beverage).

Per Unicoop Tirreno «valorizzare il territorio è fondamentale, perché le produzioni locali fanno parte della storia del-
la Cooperativa e rappresentano lo strumento per lo svi-
luppo economico locale, sia di singoli imprenditori che
dell’intera collettività. La Cooperativa opera perciò con
la piena consapevolezza degli effetti diretti e indiretti che
il rapporto di fornitura può generare sull’intero sistema
economico e sociale». Unicoop Tirreno sottolinea che il
sistema dei fornitori locali si caratterizza per un numero
elevato di soggetti che presentano fatturati bassi e picco-
le-medie dimensioni. I dati del 2006 evidenziano che tra
le regioni in cui la Cooperativa opera, la Toscana è quel-
la in cui maggiormente si concentrano i fornitori sia di
produzioni locali che di quelle tipiche (rispettivamente
45% e 49% del totale dei fornitori locali e tipici). 

Nell’ambito del comparto dell’ortofrutta, la piattafor-

COOP Italia

Medie Cooperative

·gestiscono una rete di negozi da 7 a 50
  punti vendita

·scala provinciale o interprovinciale

Piccole Cooperative

·singolo o limitato numero di punti vendita

·dimensione locale

Grandi Cooperative

·strutture organizzative e aziendali articolate

·ognuno gestisce una rete di vendita che
  comprende da 40 a 131 punti vendita

·estensione regionale ed interregionale

Distretto Adriatico Distretto Tirrenico Distretto Nord-Ovest

Coop Centro Italia

·62 negozi, supermercati e 
  ipermercati

·Toscana (Arezzo, Siena), 
  Lazio, Umbria e Abruzzo

Unicoop Tirreno

·9 ipermercati, 39 supermercati,
  63 piccoli supermercati

·Toscana (Livorno, Grosseto,
  Versilia, Massa), Lazio, Umbria
  e Campania

·Toscana (Firenze, Arezzo, Lucca, 
   Pisa, Pistoia, Prato e Siena)

Unicoop Firenze

·6 ipermercati, 40 supermercati,
   38 minimercati, 12 negozi
  tradizionali

I fornitori locali e tipici di Unicoop Tirreno

2006

Totale fornitori locali 498 Totale fornitori tipici 111
di cui: fornitori toscani 223 di cui: fornitori toscani 54
fornitori laziali 122 fornitori laziali 19
fornitori campani 56 fornitori campani 6
fornitori umbri 29 fornitori umbri 3
fornitori altre regioni 68 fornitori altre regioni 29

Fonte: nostra elaborazione dati Unicoop Tirreno, bilancio socia-
le 2006
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ma di Vignale (LI) rifornisce i punti vendita della Toscana e una piccola parte di quelli laziali, per cui si evince che gran
parte dei prodotti ortofrutticoli toscani che afferiscono ad Unicoop Tirreno, e che rappresentano circa un 20% del totale
ortofrutta, vengono venduti all’interno della regione. La piattaforma raccoglie prodotti biologici, prodotti a lotta integra-
ta e convenzionali; le zone di reperimento dei prodotti toscani sono localizzate soprattutto nella fascia costiera, in parti-
colare la Val di Cornia e la provincia grossetana, e riguardano i prodotti toscani “tipici” quali pomodori, meloni, coco-
meri, verdura a foglia (bietola, spinaci, cicoria) e frutta in piccole quantità, in particolare pesche. I prodotti biologici, sia
a marchio Coop che ad altri marchi (come quello delle aziende di confezionamento), rappresentano un 3% del totale; a
questa quota, già di per sé esigua, la produzione toscana partecipa in piccolissima parte (5% circa), che riguarda soprat-
tutto le ortive (melone e pomodoro),  in quanto la Cooperativa richiede prodotti ad alto contenuto di servizio ed in To-
scana esistono pochi centri di confezionamento. I prodotti a lotta integrata a marchio Coop rappresentano circa il 35% del-
l’ortofrutta e anche in questo caso la produzione toscana incide molto relativamente, con la sola presenza di patate e fun-
ghi, a causa della frammentazione produttiva delle aziende. 

Il resto del prodotto ortofrutticolo, che rappresenta oltre il 60% del totale, è convenzionale.
Riguardo alle altre produzioni toscane si cita, in particolare, l’accordo tra Unicoop Tirreno e la Provincia di Grosseto, fir-

mato nel dicembre 2005, che mira a costruire le condizioni per assicurare nuovi sbocchi alle produzioni di 57 aziende del
grossetano, che riforniscono la Cooperativa con prodotti
locali e tipici trasformati quali salumi e formaggi, olio, vi-
no, pasta, biscotti, miele, frutta (castagne).

Per quanto riguarda Unicoop Firenze, i dati più ag-
giornati relativi all’incidenza dei prodotti toscani sugli
scaffali della Cooperativa sono del 2005, anno in cui si
stima che circa il 35% dei 2.260 fornitori della cooperati-
va abbia sede in Toscana; di questi, 8 su 10 sono diretti
produttori (cfr. tabella sottoriportata). 

I settori interessati dai prodotti regionali sono princi-
palmente quello agricolo e alimentare, ma comprendono
anche il terziario, il commercio, i servizi. Gli acquisti to-
tali effettuati appartengono per il 54% al gruppo dell’ali-
mentare industriale (generi vari, salumi, latticini e surge-
lati) e per il 30% ai prodotti freschi (pane, pasticceria, ga-
stronomia, pescheria, carne e ortofrutta). Il restante 15%
corrisponde a prodotti non alimentari. 

Il consolidamento del rapporto con l’economia regio-
nale e con il territorio di appartenenza è attestato non so-
lo dall’incidenza degli acquisti verso fornitori toscani
(circa 450 milioni di euro, 28,5% del totale, di cui oltre
274 milioni corrispondono a produttori diretti), ma so-
prattutto dalle numerose promozioni volte a portare al-
l’attenzione del pubblico produzioni legate a particolari
zone della Toscana, come il Mugello, Pisa e la Valdera,
Siena e la Val d’Elsa, il Valdarno, Empoli e la Val d’Elsa

L’incidenza dei fornitori e dei 
produttori diretti toscani nei principali
gruppi di prodotti agro-alimentari 
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Fonte: nostra elaborazione dati “Unicoop Firenze e l’economia
toscana. Ruolo ed effetti. Novembre 2006”

I numeri dei fornitori toscani

2005

Fornitori (n.)
Incidenza sugli acquisti (%)

Freschissimi Alimentari industr. Non alimentari Totale
Fornitori toscani 792 38,8% 26,2% 16,5% 28,5%

di cui: produttori diretti 638 20,9% 17,9% 7,7% 17,2%
fornitori toscani con prodotti non toscani 87 11,2% 0,2% 5% 4,2%
grossisti/piattaforme/distributori 67 6,7% 8,1% 3,8% 7%

Gli altri fornitori 1.468 61,2% 73,8% 83,5% 71,5%
Totale fornitori 2.260 100% 100% 100% 100%

Fonte: nostra elaborazione dati Unicoop Firenze e l’economia toscana. Ruolo ed effetti. Novembre 2006
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empolese, la Val di Sieve, Arezzo e la Valtiberina, per
concludersi con i prodotti pistoiesi. In questa ottica na-
scono anche gli accordi con Assindustria Firenze, per as-
sicurare uno sbocco continuativo nel canale distributivo
di Unicoop ai prodotti di una cinquantina di aziende to-
scane, con l’Arsia, per la promozione di prodotti biologi-
ci e tipici, con Artex, Cna e Confartigianato, per la valo-
rizzazione del prodotto artistico e tradizionale della re-
gione.

L’incidenza dei fornitori locali è determinante nel
gruppo dei freschissimi, in particolare nell’ortofrutta
(52,7%) dove la cooperativa investe oltre il 10% dei
propri acquisti, e nella carne che vede una partecipazio-
ne regionale del 13,1%, con un peso sugli acquisti del
10,4%; anche altri comparti mostrano un peso abbastan-
za importante dei fornitori toscani nel freschissimo,
quali la gastronomia (45,4%), i prodotti da forno (oltre
il 92%), la pescheria (33,9%); questi però rappresentano
una piccola quota degli acquisti della Cooperativa (i
prodotti da forno e la pescheria incidono sugli acquisti
con una percentuale inferiore al 2%). Meno rilevante,
invece, è il peso nell’alimentare industriale, dove co-
munque i fornitori locali generano circa il 25% degli ac-
quisti per i comparti dei salumi e latticini e dei generi
vari, mentre contribuiscono per oltre il 35% a quello dei
surgelati. 

Un aspetto rilevante riguarda il peso dei produttori diretti soprattutto nei gruppi della carne, dei salumi e latticini e
dei generi vari, dove forniscono la quasi totalità dei prodotti, e in quelli del pane, pasticceria e gastronomia, dove in-
tervengono in maniera comunque cospicua (cfr. grafico a pagina 109). Inoltre, andando ad analizzare nel dettaglio i re-
parti più importanti per i fornitori toscani, cioè i freschi e i generi vari, emergono altri dati interessanti: la Toscana co-
pre gran parte degli acquisti di olio e di ortofrutta ad alto contenuto di servizi (preconfezionata a monte) e ha un peso
rilevante per quanto riguarda frutta, ortaggi, verdure, legumi, latticini, uova, salumi e carne (cfr. grafico qui in alto).

Importanti accordi sono stati sottoscritti con l’azienda agricola biologica Alberese Natura (che si estende per oltre 4mi-
la ettari nel Parco naturale della Maremma), che rifornisce la cooperativa con pasta di semola, passata e polpa di pomo-
doro, pinoli, salse pronte, oltre che con i prodotti freschi.

Unicoop Firenze è inoltre un partner nel progetto Agriqualità promosso dalla Regione Toscana. Tutti i forni “Coop”
dove si produce pane direttamente, lavorano con la farina Agriqualità,  proveniente da coltivazione e molini toscani, ri-
spettando un processo di lavorazione artigianale. Il pane prodotto è un pane Toscano a tutti gli effetti, identificato dal mar-
chio Agriqualità raffigurante la farfallina bianca simbolo di natura pulita e provenienza da coltivazioni a basso impatto am-
bientale. Accanto al pane ed alla nota Pasta Tosca, realizzata dall’Associazione Toscana Cereali, anche i formaggi prodot-
ti dal caseificio Copaim, dai freschissimi come ravaggiolo e ricotta, ai pecorini freschi e maturi, sono contraddistinti dal
marchio Agriqualità.

L’incidenza dei fornitori toscani 
nei comparti dei «freschi»
e dei «generi vari»  
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Fonte: nostra elaborazione dati “Unicoop Firenze e l’economia
toscana. Ruolo ed effetti. Novembre 2006”

LA DISTRIBUZIONE ALIMENTARE DI ESSELUNGA
«I prodotti regionali con una forte caratterizzazione, derivanti anche da una tradizione artigianale locale, incontrano

sempre il favore della clientela». È questa, in estrema sintesi, la linea strategica di Esselunga,  che crede fortemente anche
nell’importanza del marchio di tutela, tanto da avere incluso nella linea a marchio Esselunga produzioni DOP o IGP, fra
cui l’Olio extravergine di oliva Toscano, nella convinzione che questi possano rappresentare una sicurezza in più per il
consumatore. Più in generale, la politica del marchio commerciale è di importanza strategica per il gruppo che da tempo
ha differenziato la propria linea produttiva: Naturama per l’agricoltura integrata, Bio per l’agricoltura biologica, Ecolabel
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per i prodotti ecologici riconosciuti dall’Unione Europea, Top per i prodotti caratterizzati dalla tipicità della provenien-
za e realizzati con  materie prime di altissima qualità e metodi di lavorazione tradizionali, sono alcuni esempi di questa
differenziazione e attenzione ai diversi segmenti di clientela. 

Presso i negozi Esselunga è possibile trovare anche la linea Sapori di Toscana, che però vede la presenza di pochi ar-
ticoli fra cui, ad esempio, le mele Stayman. Ciò è imputabile a due motivi: 

- in primo luogo, alla difficoltà a dichiarare la zona di provenienza, poiché se l’assortimento di un negozio viene co-
perto solo in parte dal prodotto toscano e per il restante da articoli provenienti da altre regioni, l’indicazione di prove-
nienza è genericamente “Italia”, come nel caso, ad esempio, della frutta toscana che generalmente va in assortimento
mescolata a quella proveniente dalla vicina Emilia-Romagna;

- in secondo luogo, laddove possibile, l’azienda preferisce utilizzare il marchio Naturama (per le aziende a filiera
controllata secondo il disciplinare Esselunga), che viene immediatamente identificato dal consumatore come sinonimo
di qualità, senza ulteriori sovrapposizioni di marchio, né distinzione di prezzo rispetto al prodotto convenzionale, come
nel caso dello spinacio della Val di Cornia, che copre circa l’80% dell’assortimento dei negozi dell’intera catena, a li-
vello nazionale.

Riguardo all’assortimento ortofrutticolo, per quanto possibile (nei limiti di quantità, varietà e stagionalità), la scelta
aziendale è quella di privilegiare le produzioni regionali, attraverso una selezione di fornitori in grado di garantire la con-
centrazione dell’offerta e situati in bacini di produzione specializzati. Le zone di acquisto di Esselunga sono principal-
mente: la Val di Cornia, da cui provengono in particolare spinaci, pomodori, meloni, carciofi morelli e violetti, pomo-
dori da conserva; la provincia di Grosseto, per quanto riguarda soprattutto meloni, cocomeri e pesche; la Val di Chiana
per le diverse varietà di mele, pere, susine e pesche, il cui approvvigionamento copre circa un 30% dell’assortimento to-
tale di questi generi nei supermercati regionali; la Versilia e tutta l’area pisana per l’approvvigionamento di prodotti or-
ticoli “tipici”, come l’insalata pesciatina, la bietolina, i fagiolini serpenti e stortini, i pomodori da insalata, le zucchine,
i cardi, il cavolo nero. In provincia di Pisa sono state individuate anche aziende capaci di offrire servizi ad alto valore
aggiunto, come ad esempio le verdure cotte. In alcuni casi, nonostante le numerose difficoltà logistiche (mancanza di
trasporto, consegna fuori orario, ecc.), vengono lavorate anche piccole produzioni locali, come ad esempio la pesca Re-
gina di Londa (Mugello), per dare comunque spazio a prodotti locali di elevata qualità.

L’assortimento di prodotti biologici è circa un 5% del totale ortofrutta, di cui solo una piccolissima parte, principal-
mente asparagi, meloni, pesche e pomodori, è acquistata in Toscana, da Ortofrutta Grosseto, una delle aziende che ge-
stisce il marchio Bio Esselunga.

Relativamente ai prodotti DOP, IGP e tipici, l’azienda crede molto nella valorizzazione del prodotto toscano e ciò non
solo per soddisfare la richiesta della clientela, sempre più attenta al prodotto locale, ma per una precisa scelta aziendale
volta a valorizzare prodotti di qualità. Oltre cinquanta anni di presenza sul territorio toscano hanno permesso ad Esse-
lunga di conoscere i produttori locali ed acquisire un parco fornitori ampio e di qualità tale da consentire la promozione
e la vendita dei prodotti della nostra regione su tutto il territorio nazionale. Tale strategia incontra peraltro, come già det-
to in precedenza, il gusto dei consumatori del nord che premiano la bontà dei prodotti toscani. Il limite all’espansione
dei prodotti toscani presso la catena Esselunga è rappresentato dalla scarsità dei volumi produttivi, che è abbastanza ri-
levante nel caso dei formaggi, mentre sembra non destare preoccupazione per quanto riguarda i salumi, salvo che per al-
cune produzioni caratterizzate da un limitato bacino produttivo, come il lardo di Colonnata.

Attualmente, il peso del consumo di prosciutto toscano DOP sul totale dei prosciutti, nei supermercati Esselunga, è
stimato al 25-30% a livello regionale ed al 10-15% a livello nazionale, ma si ritiene che il mercato sia in forte espan-
sione. Crescenti risultano essere anche i consumi (e gli acquisti) di salami, sia di suino che di cinghiale, finocchiona,
porchetta, lardo di Colonnata, capocollo e mortadella. Ampio il parco fornitori che coinvolge una serie di produttori di
medio-grandi dimensioni localizzati prevalentemente nella fascia del Chianti fiorentino e senese e dell’Amiata, ma an-
che in altre zone della Toscana, oltre ad un numero di produttori più piccoli che limitano la fornitura di specialità tipi-
che, come ad esempio il salame garfagnino, ai supermercati di zona.

Il peso dei formaggi toscani sul totale dei formaggi italiani ed esteri venduti nella rete nazionale di Esselunga è di cir-
ca un 15%; la metà dei consumi interessa la sola regione Toscana. Le zone di provenienza sono principalmente il Ca-
sentino, Pienza e la Val d’Orcia, Manciano, la Val di Nievole (dove viene prodotto anche il pecorino a marchio “Esse-
lunga”). Poiché la strategia aziendale è quella di puntare alla qualità del prodotto, laddove vengano individuate piccole
produzioni di grande qualità, cosa non infrequente nel settore dei formaggi, la scelta è quella di vendere il prodotto lo-
calmente, attraverso consegna diretta del produttore al punto vendita. Si tratta di una prassi piuttosto consolidata presso
i piccoli produttori della Garfagnana. Fra le altre, produzioni a limitato consumo locale inserite stabilmente sui banchi
di vendita sono il Raveggiolo ed il Baccellone di Volterra.



3.4.4 Aziende agricole toscane e grande distribuzione 
organizzata

I rapporti commerciali con la grande distribuzione orga-
nizzata richiedono un grado di sviluppo da parte delle azien-
de che spesso i produttori locali non sono in grado di espri-
mere. Le principali problematiche della GDO nei confronti
dei prodotti toscani riguardano infatti i volumi produttivi e
le difficoltà logistiche.

La frammentazione della realtà produttiva agroalimenta-
re toscana e la carenza di una cultura della diversificazione
determinano scarsi volumi produttivi,  poca continuità nella
produzione e limitata ampiezza del paniere dei prodotti re-
gionali. Tutto ciò in netta contrapposizione con la necessità
della GDO di poter disporre di ingenti quantitativi e di
un’offerta di prodotti ampia e prolungata nel tempo.

Dal punto di vista dei volumi produttivi va sottolineata
una differenza sostanziale tra le diverse Insegne della distri-
buzione organizzata. Le cooperative ad insegna Coop, ad
esempio, annoverano tra i loro fornitori un certo numero di
piccole realtà aziendali, mentre Esselunga privilegia i rap-
porti con poche aziende di grandi dimensioni, capaci di
svolgere anche attività di commercializzazione del prodotto
di aziende agricole locali di minori dimensioni. Questo è
motivato principalmente dalla presenza diretta di Unicoop
sul territorio, che determina una maggiore facilità di inter-
cettazione delle realtà produttive locali, grazie anche a piat-
taforme logistiche in grado di interagire con i piccoli pro-
duttori, oltre che con i centri di raccolta. Tuttavia, si sottoli-
nea come gli acquisti di prodotti toscani effettuati dagli iper-
mercati di Unicoop Firenze siano proporzionalmente mino-
ri di quelli effettuati da mini e supermercati, in quanto, pro-
babilmente, la maggiore dimensione determina una minore
flessibilità che rende più difficile l’acquisto verso produtto-
ri locali.

Per quanto riguarda le difficoltà logistiche, va citato in
particolare sia il trasporto dei prodotti dalla Toscana verso
altre regioni, sia la difficoltà di consegna in particolare dei
prodotti che non hanno volumi adeguati alla domanda anche
all’interno della Toscana stessa. 

Esselunga, al riguardo sottolinea la maggiore facilità di
organizzazione di un trasporto, ad esempio, da Bari a Mila-
no da parte di grosse aziende pugliesi, che spesso dispongo-
no anche di proprie autolinee, rispetto ad un trasporto da
Grosseto a Firenze, che oltre ad incontrare problemi di via-
bilità, sconta anche un minore volume di merce, cosa che,
ovviamente, va ad incidere in maniera negativa sul costo fi-
nale del prodotto. 

Oltre al problema dei trasporti, viene individuata la scar-
sità di strutture in grado di fornire prodotti ad alto contenu-
to di servizio, ed in particolare di centri di confezionamento
per l’ortofrutta.

La scarsa “professionalizzazione” delle imprese toscane
le rende inevitabilmente meno competitive sul  mercato in
rapporto qualità/prezzo, soprattutto in relazione ad alcuni
prodotti dove la percezione qualitativa del consumatore è
molto limitata, come insalata, patate, pomodori, ecc.

Tuttavia, riprendendo anche le considerazioni di aper-
tura, non si deve trascurare il fatto che, per molte produ-
zioni di piccola scala, la scelta del canale di vendita è in-
dicata dal target di consumatore da raggiungere e la gran-
de distribuzione non rappresenta in alcun modo una via
obbligata. La promozione di prodotti locali, tradizionali,
tipici presso la GDO richiede operazioni che possono ero-
dere anche pesantemente il margine di profitto delle azien-
de della filiera agroalimentare, soprattutto di quelle di mi-
nori dimensioni e/o che forniscono prodotti di nicchia di
particolare pregio. 

D’altro lato, la crescita di un consumo critico, attento al-
la sostenibilità dei processi, favorisce nuove ipotesi distri-
butive, tecnicamente definibili di “filiera corta”, che realiz-
zano importanti economie individuali e territoriali. 

Inoltre, la nostra regione offre una serie di alternative im-
portanti alle nostre aziende agricole, i cui prodotti trovano
sbocco attraverso l’attività agrituristica, il turismo enoga-
stronomico, e così via, arrivando ad alimentare in alcuni ca-
si (un esempio è l’Olio Chianti Classico DOP) anche consi-
stenti flussi esportativi verso il Nord Europa ed il continen-
te americano.

10° Rapporto sull’Economia e Politiche Rurali in Toscana

112

Per quanto riguarda le carni, negli ultimi dieci anni Esselunga ha puntato decisamente al rafforzamento del prodot-
to locale. L’inserimento e la certificazione di carni autoctone ha dato ottimi risultati fino al 2006, anno in cui si è co-
minciata a registrare una contrazione dei consumi familiari, che ha inciso anche sulle carni locali che presentano un co-
sto euro/chilo nettamente superiore alle carni di importazione. In tale situazione, la scelta di Esselunga è stata quella di
mantenere la qualità della carne inserendo però sul banco anche tagli meno pregiati, scelta che è stata premiata con una
buona tenuta dei consumi. Attualmente, l’insieme delle carni locali incide per il 15-18% sul consumo regionale. Pur-
troppo le possibilità di espansione sono limitate dalla mancanza di capi, sia per quanto riguarda le carni bovine (ed in
particolare la Chianina) che quelle suine ed ovine. Nonostante l’interesse per le carni autoctone, dimostrato anche dal-
la macellazione di due capi al mese di razza Calvana nell’ambito di un progetto di salvaguardia della razza, Esselunga
dichiara di non trovare le condizioni per inserire in assortimento né l’agnello di Zeri, né il Suino Cinto senese.

Sempre nell’ambito di un progetto di rafforzamento del prodotto locale, rientra l’accordo commerciale con la Coope-
rativa Agricola Firenzuola (CAF) che conta tra i suoi soci 130 aziende agricole, di cui 17 aziende zootecniche certificate
biologiche, in larga parte a conduzione familiare, dislocate prevalentemente nell’area del Mugello ed Alto Mugello. Le
carni della CAF, già confezionate ed etichettate direttamente presso il Centro Carni Mugello, vengono distribuite presso
molti punti vendita Esselunga della Toscana con il marchio proprio della cooperativa.
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4.1. La spesa pubblica in agricoltura
Il sostegno pubblico consolidato mostra una contrazione nei
trasferimenti di politica agraria, da attribuire soprattutto al
disimpegno dei fondi comunitari a favore dell’agricoltura
nazionale nel quadro della riforma della PAC, attuata con
l’introduzione del regime di pagamento unico. Nello stesso
tempo è possibile rilevare un maggior peso degli interventi
strutturali di medio e lungo periodo finalizzati alla crescita
della competitività del sistema rispetto agli aiuti al reddito e
alla gestione con effetti a breve termine.

Le risorse destinate al settore primario che transitano dal bi-
lancio della Regione Toscana (con un peso del 2,1% sugli stan-
ziamenti di competenza a favore delle diverse Strategie) sono
legate in parte ad interventi di fonte statale (24,3% dei paga-
menti totali effettuati, ma oltre il 36% degli stanziamenti in con-
to competenza) e in parte risultano connesse con numerose di-
sposizioni regionali, che troveranno raccordo in un unico stru-
mento finanziario - rappresentato dal Programma agricolo re-
gionale - in fase di definizione. Da segnalare inoltre l’inseri-
mento nella relazione al Rendiconto per l’esercizio 2006 del
Conto consolidato della holding Regione, realizzato mediante il
consolidamento delle entrate e delle spese del sistema degli en-
ti, in modo da poter ottenere una visione allargata dell’azione
regionale: in questo caso l’agricoltura, la pesca marittima e l’ac-
quicoltura incidono per lo 0,7% sulla spesa totale.

L’esame degli aiuti erogati dall’Organismo pagatore re-
gionale (Artea) consente di delineare il quadro complessivo
del sostegno pubblico con riferimento al territorio e alle ti-
pologie di intervento.

4.1.1 Il consolidato della spesa pubblica
La stima del sostegno che riceve il settore agricolo in Ita-

lia ammonta nel 2006 a 14,7 miliardi di euro, con una con-
trazione del 5,7% rispetto al 2005. Il 72,4% del consolidato
è costituito dai trasferimenti monetari provenienti dalle po-
litiche di settore (10,6 miliardi di euro) e il restante 27,6%
dall’insieme delle agevolazioni contributive e fiscali con-
cesse (4,1 miliardi di euro). Se rapportato con i risultati pro-
duttivi si può osservare il peso che assume l’intervento pub-
blico nel complesso: sul valore della produzione agricola e
silvicola a prezzi di base i trasferimenti e le agevolazioni in-
cidono mediamente per il 33,2%, mentre raggiungono una
quota del 57,5% sul valore aggiunto, a fronte di una inci-
denza del 32,9% e del 55,6% dell’anno precedente.

Nel quadro degli effetti della riforma della PAC, avviata
nel corso del 2005 con il sostegno disaccoppiato per azien-
da, si registra una contrazione dei trasferimenti totali 
(-9,2%) da attribuire alla diminuzione delle erogazioni di
Agea, solo in parte compensate dall’incremento degli aiuti
provenienti dagli Organismi pagatori regionali, entrati in
funzione in un numero crescente di Regioni.

In base alla stima effettuata, i trasferimenti di politica

agraria sono realizzati soprattutto dalle Regioni che costi-
tuiscono la principale voce del consolidato, con oltre 4 mi-
liardi di euro e una incidenza del 27% sul sostegno totale;
seguono i trasferimenti di fonte Agea con 3,2 miliardi di eu-
ro e un peso di circa il 22%.

Con poco meno di 2 miliardi di euro e una incidenza sul
totale del 13,5%, le agevolazioni previdenziali e contributi-
ve costituiscono la maggiore componente dei flussi finan-
ziari virtuali derivanti dai risparmi che gli operatori del set-
tore realizzano.

Inoltre, se si esaminano i trasferimenti avendo riguardo
all’origine dei fondi, è possibile constatare una contrazione
del sostegno complessivo di fonte comunitaria a favore del
settore che passa da 6,1 miliardi di euro del 2005 a 4,7 del
2006. Da rilevare che anche l’analisi dei dati riaggregati per

Consolidamento del sostegno
al settore agricolo in Italia

2005-2006. Valori assoluti in milioni di euro e percentuali

2005 2006 Var. 06-05
mln €€ % mln €€ % %

Trasferimenti 11.747 75,2 10.665 72,4 -9,2
- di cui: Agea 4.468 28,6 3.227 21,9 -27,8
- Opr 2.458 15,7 2.633 17,9 7,1
- Regioni 3.810 24,4 4.040 27,4 4,2

Agevolazioni 3.874 24,8 4.058 27,6 4,7
- di cui prev.

e contr. 1.740 11,1 1.981 13,5 13,8
Totale 15.621 100,0 14.723 100,0 -5,7

Fonte: elaborazioni Inea

Trasferimenti di politica agraria
per origine dei fondi 

2005-2006. Valori assoluti in milioni di euro e percentuali

2005 2006 Var. 06/05
mln €€ % mln €€ % %

Unione europea 6.119 53,3 4.690 44,0 -23,4
Fondi nazionali 5.358 46,7 5.975 56,0 11,5

- Regioni escl.
cof. UE 3.490 30,4 4.040 37,9 15,8

- Stato 1.868 16,3 1.935 18,1 3,6
Totale
trasferimenti 11.477 100,0 10.665 100,0 -7,1

Fonte: elaborazioni Inea

4. Le politiche agricole e di sviluppo rurale
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centro decisionale mostra una diminuzione dell’importanza
della componente comunitaria (da 7 a 5,8 miliardi di euro)
a favore della crescita della politica nazionale determinata
in maniera autonoma (da 4,5 a 4,8 miliardi di euro).

Continuano a prevalere nettamente, sebbene in misura
inferiore rispetto al passato, gli interventi destinati a soste-
nere il settore mediante la stabilizzazione dei redditi, piutto-
sto che le azioni mirate ad accrescere la produttività e la
competitività del sistema agricolo. È finalizzata ad avere ef-
fetti a breve periodo, infatti, una quota consistente del so-
stegno, riconducibile soprattutto alle diverse tipologie di so-
stegno non mirato - tra le quali soprattutto le agevolazioni
previdenziali e contributive e gli aiuti disaccoppiati -, agli
aiuti diretti alla produzione e alla gestione e all’agevolazio-
ne carburanti, per un totale complessivo di 10,6 miliardi di
euro pari al 72% 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 alle infra-
strutture e agli investimenti aziendali, viene destinata la re-
stante quota del 28%. 

A livello di singola regione - con dati aggiornati al 2005
- si possono individuare sensibili differenziazioni, in rela-
zione alla struttura produttiva delle diverse aree del Paese.
In Toscana il sostegno viene stimato in 822 milioni di euro,
con una incidenza del 5,3% sul totale nazionale rilevato per
lo stesso anno. I principali soggetti attuatori delle politiche
che ricadono sul territorio sono rappresentati dall’Opr
(48,3%), dalla Regione (17,2%) e dal Mipaf (8,6%). In To-
scana i trasferimenti di politica agraria costituiscono il 75%
del sostegno e le agevolazioni il 25%.

4.1.2 La spesa agricola nel bilancio regionale 
Nel bilancio regionale del 2006, gli stanziamenti definiti-

vi di competenza, al netto delle contabilità speciali, dell’a-
vanzo di amministrazione e dell’anticipazione di cassa, am-

montano a 10.227,6 milioni di euro, gli impegni a 8.247 mi-
lioni (80,6% delle previsioni definitive), i pagamenti a 7.370
milioni (89,4% degli impegni di competenza). Rispetto al
2005 è cresciuta la percentuale di impegni sugli stanziamen-
ti definitivi (dal 78,7% all’80,6%), mentre è rimasta sostan-
zialmente invariata la percentuale dei pagamenti sugli impe-
gni di competenza (passata dall’89,0% all’89,4%).

Tra le varie strategie d’intervento, le spese a favore del set-
tore primario sono collocate prevalentemente nell’ambito del-
la Strategia economica (con il 90,9% dei pagamenti totali), al-
l’interno della quale assume il peso maggiore la Funzione
obiettivo che sostiene le Politiche per l’innovazione imprendi-
toriale e per lo sviluppo compatibile del territorio rurale, agri-
colo e forestale. Seguono in termini di risorse le Funzioni
obiettivo destinate alle Politiche per la tutela della fauna sel-
vatica terrestre, della fauna ittica, e per lo sviluppo della itti-
coltura e alle Politiche intersettoriali di sviluppo dell’econo-
mia. Alcuni capitoli di spesa sono altresì inclusi in altre aree
di intervento, tra cui soprattutto quelle relative alla Strategia
sociale (Servizi di prevenzione) e alla Strategia ambientale.

Nel 2006 sono stati riservati a favore del settore prima-
rio 212,4 milioni di euro di stanziamenti di competenza, per
un totale complessivo di stanziamenti definitivi di cassa pa-
ri a 237,2 milioni di euro, considerando i residui passivi ac-
certati all’inizio dell’esercizio di 24,8 milioni di euro. I pa-
gamenti totali riconducibili al settore primario, pari a 111,3
milioni di euro, sono stati effettuati per il 92% in conto com-
petenza (102,8 milioni di euro) e per l’8% in conto residui
(8,5 milioni di euro). Rispetto ai risultati contabili dell’anno
precedente, aumentano gli stanziamenti definitivi di cassa
(+4,9%), da attribuire ad un incremento degli stanziamenti
di competenza (+20,8%), e gli impegni (+20,5%), mentre si
riducono in misura sensibile i pagamenti totali (-27,1%), in
conseguenza soprattutto della contrazione dei pagamenti ef-
fettuati in conto residui (-76,4%).

Consolidamento del sostegno al settore agricolo in Toscana

2003-2005. Valori assoluti in milioni di euro e percentuali

2003 2004 2005 Media 2003-05
mln €€ % mln €€ % mln €€ % mln €€ %

Agea/Opr 407 48,4 420 50,5 397 48,3 408 49,0
Mipaf 84 10,0 83 10,0 71 8,6 79 9,5
Ministero attività produttive 18 2,1 12 1,4 8 1,0 13 1,5
Regione 111 13,2 118 14,2 141 17,2 123 14,8
Totale trasferimenti 620 73,7 633 76,1 617 75,1 623 74,9
Credito di imposta 16 1,9 13 1,6 0 0,0 10 1,2
Iva 10 1,2 7 0,8 5 0,6 7 0,9
Agevolazioni carburanti 48 5,7 43 5,2 45 5,5 45 5,4
Agevolazioni su Irpef 29 3,4 42 5,0 31 3,8 34 4,1
Agevolazioni su Ici 7 0,8 5 0,6 5 0,6 6 0,7
Agevolazioni Irap 11 1,3 23 2,8 20 2,4 18 2,2
Agevolazioni previdenziali e contributive 100 11,9 66 7,9 99 12,0 88 10,6
Totale agevolazioni 221 26,3 199 23,9 205 24,9 208 25,0
Totale complessivo 841 100,0 832 100,0 822 100,0 832 100,0

Fonte: elaborazioni Inea
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In relazione all’attuazione delle politiche e, quindi, con
riferimento all’insieme delle Strategie messe in atto dalla
Regione Toscana, nel 2006 al settore primario viene desti-
nata una quota del 2,1% circa degli stanziamenti di compe-
tenza e dell’1,4% dei pagamenti in conto competenza. Se si
considerano esclusivamente i capitoli di spesa a favore del
settore primario inseriti nell’ambito della Strategia econo-
mica si può osservare come gli stanziamenti e i pagamenti
di competenza, con valori di 200,7 e 93,8 milioni di euro,
raggiungano un peso sensibilmente più significativo e pari
rispettivamente al 29,8% e 37,5% del totale della Strategia.

L’analisi finanziaria consente di valutare l’efficienza del-
la macchina amministrativa in termini di velocità di spesa,
data dal rapporto tra la spesa intenzionale a sostegno dei di-
versi indirizzi di politica agraria e la spesa reale, rappresen-
tata dalla quota effettivamente trasferita ai beneficiari. A dif-
ferenza degli anni precedenti, quando si è rilevato in Tosca-

na un elevato rapporto tra pagamenti e stanziamenti di com-
petenza nel settore primario, il 2006 presenta una minor ca-
pacità di spesa, con un indice che dal 66,3% del 2005 si ri-
duce al 48,4%, a fronte tuttavia di un valore del 37,2% del-
l’indice calcolato per la Strategia economica complessiva
regionale.

Come emerge dalla relazione della giunta regionale sul
Rendiconto generale per l’anno finanziario 2006, la Strate-
gia economica evidenzia una capacità di impegno comples-
siva, data dal rapporto tra impegni e stanziamento finale di
competenza, del 64,5%. A fronte di un dato medio regiona-
le del 93,7% e diversamente dalle altre Strategie, si rileva-
no per la Strategia economica alcune lentezze di impegno
sulle spese correnti (67,2% dello stanziamento assestato).
Sembra che ciò possa essere riferito alla necessità di rispet-
to dei limiti posti dal Patto di stabilità sulla spesa corrente
di trasferimento a privati e di acquisizione di beni e servizi

La spesa di competenza per Strategie di intervento nel bilancio regionale
(al netto delle contabilità speciali, dell’avanzo di amministrazione
e dell’anticipazione di cassa)

2006. Valori assoluti in milioni di euro e valori percentuali

Strategie

Stanziamenti Impegni Pagamenti Residui formatisi Impegni/ Pagamenti/
di competenza in conto nell’esercizio stanziamenti impegni

competenza di competenza di competenza
mln €€ mln €€ mln €€ mln €€ % %

Istituzionale 298,70 218,93 168,20 50,72 73,3 76,8
Sociale 6.479,75 6.132,21 5.996,55 135,66 94,6 97,8
Territoriale 1.356,52 621,27 482,97 138,30 45,8 77,7
Ambientale 344,11 114,08 36,19 77,89 33,2 31,7
Economica 674,17 434,65 250,46 184,19 64,5 57,6
Culturale e formativa 334,64 271,77 76,74 195,03 81,2 28,2
Amministrazione regionale 739,68 454,08 358,96 95,12 61,4 79,1
Totale spese per Strategie 10.227,55 8.246,99 7.370,08 876,91 80,6 89,4
Componente passiva di amministrazione 821,27
Contabilità speciali 6.002,30 5.360,19 5.313,80 46,39 89,3 99,1
Anticipazioni di cassa 1.800,00 1.141,13 1.141,13 63,4 100,0
Totale spese complessive 18.851,12 14.748,31 13.825,01 923,30 78,2 93,7

Fonte: Regione Toscana

La spesa pubblica in agricoltura per Strategia

2006. Valori assoluti in migliaia di euro e valori percentuali

Strategie
N. Capitoli Stanziamenti Impegni Pagamenti Pagamenti Residui

di competenza totali totali % passivi iniziali
Strategia istituzionale 5 120 30 160 0,1 310
Strategia sociale 3 3.400 2.850 2.890 2,6 460
Strategia ambientale 6 2.500 2.390 1.650 1,5 2.570
Strategia economica 391 200.700 145.020 101.180 90,9 21.450
Totale Strategie 405 206.710 150.290 105.880 95,1 24.790
Amministrazione regionale 5 5.740 5.430 5.430 4,9 20
Totale 410 212.440 155.710 111.310 100,0 24.800

Fonte: elaborazioni Inea su Rendiconti regionali
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e alle modifiche intervenute nella normativa contrattuale
per la scelta degli organismi intermedi. Distinguendo ulte-
riormente tra i vari comparti di spesa della Strategia econo-
mica, si può rilevare una elevata percentuale di impegno
per l’industria e l’artigianato, sia sulla spesa di parte cor-
rente che di investimento, mentre relativamente al turismo
e al commercio pesa una più limitata capacità di impegno
sulle spese di investimento.

Con riferimento all’agricoltura si registrano difficoltà
di impegno sulle spese sia di parte corrente che di investi-
mento: per la spesa corrente le lentezze sono riferibili so-
prattutto all’utilizzo di fondi vincolati acquisiti nel corso
dell’anno (per attività zootecniche e risarcimenti danni in
agricoltura), mentre per gli investimenti le difficoltà sono
state registrate in buona parte nell’attuazione del pro-
gramma pluriennale degli investimenti, ed ancora con ri-
ferimento alle risorse vincolate acquisite nel corso dell’e-
sercizio.

Tuttavia, rispetto alle altre Strategie e al dato medio re-

La spesa pubblica in agricoltura per Funzione obiettivo

2006. Valori assoluti in migliaia di euro e valori percentuali

Funzioni obiettivo
N. Capitoli Stanziamenti Impegni Pagamenti Pagamenti Residui

di competenza totali totali % passivi iniziali
Attività istituzionale 1 - - 110 0,1 280 
Sviluppo organizzazione regionale 4 120 30 50 0,0 30 
Programmi di sviluppo dei servizi 3 3.390 2.850 2.890 2,6 460 
Recupero e valorizzazione
delle risorse naturali ambientali 4 110 - 180 0,2 270 
Tutela dell’ambiente e riduzione
degli inquinamenti 2 2.390 2.390 1.460 1,3 2.300 
Politiche intersettoriali di sviluppo
dell’economia 38 10.450 9.370 5.610 5,0 2.370 
Innovazione imprenditoriale
e sviluppo compatibile territorio
rurale, agricolo e forestale 308 173.520 120.160 83.680 75,2 14.500 
Tutela della fauna selvatica
terrestre, della fauna ittica,
e per lo sviluppo della itticoltura 45 16.730 15.490 11.890 10,7 4.580 
Organizzazione degli uffici regionali 1 20 10 10 0,0 20 
Gestione finanziaria e patrimoniale 2 5.420 5.420 5.420 4,9 - 
Somme non attribuibili 2 300 - - 0,0 - 
Totale 410 212.440 155.710 111.310 100,0 24.800 

Fonte: elaborazioni Inea su Rendiconti regionali

La spesa pubblica in agricoltura nel bilancio regionale

2006 e 2005. Valori assoluti in migliaia di euro e valori percentuali

Residui Stanziamenti Stanziamenti Impegni Pagamenti Pagamenti Pagamenti
passivi di competenza di cassa in conto in conto Totali
iniziali residui competenza

Spesa pubblica settore primario 2006 24.800 212.440 237.240 155.710 8.530 102.780 111.310 
Spesa pubblica settore primario 2005 50.300 175.890 226.190 129.240 36.070 116.690 152.760 
Variazione % 2006/2005 -50,7 20,8 4,9 20,5 -76,4 -11,9 -27,1

Fonte: elaborazioni Inea su Rendiconti regionali

La spesa pubblica in agricoltura
nel bilancio regionale

2006. Valori assoluti in migliaia di euro e valori percentuali

Stanziamenti Pagamenti in conto 
di competenza competenza

Totale Strategie 10.227.550 7.370.080
- di cui settore primario 212.440 102.780 
Settore primario/
Totale Strategie 2,1% 1,4%
Strategia economica 674.170 250.460
- di cui settore primario 200.700 93.800
Settore primario/
Strategia economica 29,8% 37,5%

Fonte: Regione Toscana ed elaborazioni Inea su Rendiconti
regionali
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gionale del 36,6%, la Strategia economica presenta una ele-
vata capacità di impegno sulle spese di investimento con un
valore del 63,8%.

Se si esamina la spesa a favore del settore primario in ba-
se alla classificazione economica (spesa corrente, di investi-
mento e per rimborso mutui), si osserva che in termini di
stanziamenti di competenza e di impegni prevale la spesa in
conto capitale, mentre in termini di pagamenti totali è mag-
giore in misura sensibile il peso della spesa di parte corren-
te (56%).

L’analisi dei dati aggregati secondo i codici del Sistema
informativo sulle operazioni degli enti pubblici (Siope), in-

trodotti dall’esercizio 2006, evidenzia che le categorie eco-
nomiche più rilevanti sotto il profilo finanziario sia di par-
te corrente che in conto capitale sono costituite dai trasfe-
rimenti alle amministrazioni pubbliche. In relazione ai tra-
sferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, gli im-
pegni complessivi sono pari a 6.619,5 milioni di euro,
mentre i pagamenti complessivi ammontano a 6.885,1 mi-
lioni di euro (con un peso di oltre il 90% sulla spesa cor-
rente totale). 

Una quota consistente della spesa pubblica in agricoltu-
ra che transita nel bilancio regionale è rappresentata da tra-
sferimenti di varia natura: 83,6% degli stanziamenti di com-

Gli indicatori finanziari della spesa pubblica in agricoltura

Valori percentuali

Totale Strategia Settore primario Funzione Classificazione funz. (10)**
Strategie economica Totale Spese Spese in obiettivo Totale Spese Spese in

correnti conto cap. (05.02)* correnti conto cap.
Capacità di spesa 67,4 33,1 46,9 58,7 37,3 44,5 36,7 41,1 33,1
Velocità di cassa 80,2 43,0 61,7 77,9 48,7 62,1 60,9 71,4 53,0
Capacità di impegno 80,6 64,5 73,3 72,7 73,8 69,2 55,7 53,5 57,6
Indice di economia 19,4 35,5 26,7 27,3 26,2 30,8 44,3 46,5 42,4
Rapporto pagamenti/impegni 84,7 57,6 66,0 82,3 52,6 66,2 68,2 77,9 60,7

- Capacità di spesa: Totale pagamenti / (residui passivi iniziali + stanziamento finale di competenza)
- Velocità di cassa: Totale pagamenti / (residui passivi iniziali + impegni)
- Capacità di impegno: Impegni / stanziamento finale di competenza
- Indice di economia: Economie sullo stanziamento di competenza / stanziamento finale di competenza
- Rapporto pagamenti/Impegni: Pagamenti di competenza / impegni
(*) Politiche per l’innovazione imprenditoriale e per lo sviluppo compatibile del territorio rurale, agricolo e forestale
(**) Agricoltura e zootecnia
Fonte: Regione Toscana ed elaborazioni Inea su Rendiconti regionali

La spesa pubblica in agricoltura secondo la classificazione 
per categorie economiche

2006. Valori assoluti in migliaia di euro e valori percentuali

N. Capitoli Stanziamenti Impegni Pagamenti Pagamenti Residui
di competenza totali totali % passivi iniziali

Personale 7 80 60 60 0,1 20
Acquisto di beni e prestazioni
di servizi 57 5.600 4.690 4.400 4,0 840
Trasferimenti ad amministrazioni
pubbliche 122 72.970 55.450 48.990 44,0 6.140
Trasferimenti ad altri soggetti 81 17.570 9.850 9.040 8,1 3.150
Imposte e tasse 1 - - - 0,0 - 
Oneri straordinari 1 90 - - 0,0 - 
Spese correnti - Titolo I 269 96.300 70.050 62.500 56,1 10.140 
Investimenti fissi 10 1.360 660 780 0,7 370 
Trasferimenti ad amministrazioni
pubbliche 90 104.660 83.750 46.370 41,7 9.240 
Trasferimenti ad altri soggetti 41 10.130 1.250 1.660 1,5 5.050 
Spese in conto capitale - Titolo II 141 116.150 85.660 48.810 43,9 14.660 
Totale spesa pubblica 410 212.440 155.710 111.310 100,0 24.800 

Fonte: elaborazioni Inea su Rendiconti regionali - Codici Siope
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petenza e 95,3% dei pagamenti totali. In particolare, la com-
posizione dei pagamenti totali, costituiti per l’85,7% del to-
tale da trasferimenti a favore di enti delle Amministrazioni
locali, mette in rilievo il ruolo dei diversi soggetti nella ge-
stione delle risorse di cui si avvantaggia il settore primario.
I trasferimenti a favore delle imprese e di altri soggetti non-
ché le altre categorie di spesa - tra le quali soprattutto l’ac-
quisto di beni e prestazioni di servizi - assumono una rile-
vanza secondaria.

Con riferimento all’origine dei mezzi finanziari risulta
ancora consistente il contributo statale che, a vario titolo,
interessa il settore per quanto riguarda il cofinanziamento
di programmi interregionali, i contributi per prestiti di soc-
corso, il risarcimento danni, i fondi per calamità naturali,
il finanziamento di programmi agricoli regionali: nell’in-
sieme costituiscono il 22,2% dei pagamenti totali ma circa
1/3 degli stanziamenti di competenza. Con interventi che
interessano soprattutto il settore zootecnico, insistono nel-
le materie attribuite alle Regioni dalle leggi Bassanini i
trasferimenti di risorse di cui all’art. 3 della Legge n.
499/1999, concernente la razionalizzazione degli interven-
ti nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e fo-

restale: questa fonte di finanziamento incide per il 2,1%
sui pagamenti totali e per il 4,4% sugli stanziamenti di
competenza. Data l’operatività dell’Organismo pagatore
regionale, risulta residuale la componente di risorse comu-
nitarie che transitano dal bilancio regionale, riconducibili
in sintesi ai trasferimenti a valere sull’Iniziativa Comuni-
taria Leader Plus e sullo Strumento finanziario di orienta-
mento della pesca.

Nel Rendiconto per l’esercizio 2006 è presente un ele-
mento di novità, costituito dal Conto consolidato della hol-
ding Regione, che vuole rappresentare un primo tentativo di
consolidamento della spesa della Regione con quella degli
enti e delle agenzie regionali, delle società partecipate e del-
le aziende sanitarie, in modo da consolidare il volume com-
plessivo delle entrate e delle spese del sistema degli enti per
ottenere una visione allargata dell’azione regionale. I dati,
costruiti secondo un criterio di cassa, mostrano che nel 2005
la spesa consolidata regionale complessiva è stata pari a
8.329 milioni di euro, ed è stata sostenuta per il 71% (5.917
mln) dalle Aziende sanitarie, per il 24,6% (2.053 mln) dalla
Regione, per il 4,3% (359 mln) dagli enti dipendenti e dalle
società partecipate.

Trasferimenti spesa pubblica in agricoltura

2006. Valori assoluti in migliaia di euro e valori percentuali

N. Capitoli Stanziamenti Impegni Pagamenti Pagamenti Residui
di competenza totali totali % passivi iniziali

Trasferimenti ad Enti dell’Amministrazione
centrale 7 780 560 630 0,6 120
Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni
locali 205 176.840 138.640 94.730 85,1 15.260
Totale trasferimenti ad Amministrazioni
pubbliche 212 177.620 139.210 95.360 85,7 15.380
Trasferimenti a imprese 96 25.090 9.030 9.320 8,4 5.970 
Trasferimenti ad altri soggetti 26 2.610 2.070 1.390 1,2 2.230
Totale trasferimenti ad altri soggetti 122 27.700 11.100 10.710 9,6 8.200
Totale trasferimenti 334 205.320 150.310 106.070 95,3 23.580
Altro (Personale, Beni e servizi, Imposte
e t., Oneri s., Investimenti f.) 76 7.130 5.400 5.250 4,7 1.220
Totale spesa pubblica 410 212.440 155.710 111.310 100,0 24.800

Fonte: elaborazioni Inea su Rendiconti regionali - Codici Siope

La spesa pubblica in agricoltura per fonte di finanziamento 

2006. Valori assoluti in migliaia di euro e valori percentuali

N. Capitoli Stanziamenti Impegni Pagamenti Pagamenti Residui
di competenza totali totali % passivi iniziali

UE 15 7.270 3.980 4.050 3,6 440 
Stato 172 67.980 35.320 24.710 22,2 11.650 
Bassanini 41 9.360 7.520 2.310 2,1 2.840 
Regione 169 117.500 104.200 75.760 68,1 9.820 
Privati 13 10.340 4.680 4.480 4,0 40 
Totale 410 212.440 155.710 111.310 100,0 24.800 

Fonte: elaborazioni Inea su Rendiconti regionali 
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I principali settori di intervento, oltre che dalla sanità che
assorbe il 71% delle risorse, sono rappresentati dai traspor-
ti (6%) e dall’amministrazione generale (5,2%), mentre l’in-
sieme dell’agricoltura, pesca marittima e acquicoltura inci-
de per lo 0,7% (con un peso dello 0,4% sulla spesa corrente
e del 2,4% su quella di parte capitale).

Nel quadro della Legge regionale n. 1/2006, che defini-
sce la disciplina degli interventi regionali in materia di

agricoltura e di sviluppo rurale e che individua nel Piano
agricolo regionale (PAR) il documento programmatorio
unitario, finalizzato alla realizzazione delle politiche eco-
nomiche del settore come definite nel Piano regionale di
sviluppo e specificate nel Documento di programmazione
economico-finanziaria, nell’aprile del 2008 è stato presen-
tato dalla Giunta regionale il documento preliminare che
detta le linee per il periodo 2008-2010, con circa 58 milio-
ni di euro di risorse disponibili. 

Il Piano costituisce lo strumento di programmazione fi-
nanziaria unitaria per il settore agricolo, che riunisce al
suo interno la pluralità di strumenti, programmi ed inter-
venti settoriali, anche disposti da singoli provvedimenti,
che nel corso degli anni si sono stratificati a scapito del
perseguimento di politiche organiche di settore. 

Mediante la previsione di un unico strumento di pro-
grammazione dei molteplici interventi regionali è possibi-
le adeguare tutti i regimi di intervento finanziario alla nor-
mativa europea sugli aiuti di Stato alle imprese, collocare
gli interventi in una cornice comune e con obiettivi speci-
fici che si raccordino con gli obiettivi generali, predispor-
re ed attivare nuovi regimi di aiuti nell’ambito di un qua-
dro omogeneo di intervento. 

Le finalità del Piano si possono realizzare attraverso
l’attivazione di uno strumento complementare al Psr, per
cui saranno sviluppate interazioni operative tra Giunta re-
gionale, Enti locali e Artea per rendere i finanziamenti di-
sponibili con il PAR, sinergici con quelli del Programma di
sviluppo rurale e conformi ai nuovi orientamenti sugli aiu-
ti di Stato nel settore agricolo forestale.

La spesa consolidata regionale
per funzioni 

2005. Valori assoluti in milioni di euro e valori percentuali

Funzioni Spesa Spesa Totale Incidenza
corrente c/capit. %

Amministrazione g. 365,29 74,51 439,80 5,3 
Sanità 5.709,24 250,50 5.959,74 71,6 
Trasporti 448,99 55,51 504,50 6,1 
Ambiente 80,84 60,29 141,13 1,7 
Istruzione 98,57 35,39 133,96 1,6 
Turismo 42,25 55,12 97,37 1,2 
Agricoltura 20,77 26,80 47,57 0,6 
Pesca M. e Acquac. 11,19 0,42 11,61 0,1 
Altro 411,83 581,60 993,43 11,9 
Totale 7.188,97 1.140,14 8.329,11 100,0 

Fonte: Regione Toscana

Il Piano Agricolo Regionale (PAR)

Motivazioni della realizzazione del PAR

Il Piano Agricolo Regionale (PAR) nasce con la Legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 “Disciplina degli interventi re-

gionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”.
La legge prevede espressamente la redazione del PAR, quale «strumento che definisce e concretizza le politiche eco-

nomiche agricole e di sviluppo rurale indicate nel Programma Regionale di Sviluppo (PRS) e nel Documento di Pro-
grammazione Economico Finanziaria regionale (DPEF)».

La motivazione principale che porta alla elaborazione del Piano è quella di provvedere alla realizzazione di un docu-
mento unitario di programmazione che riunisca al suo interno la pluralità di piani, programmi e interventi settoriali (inte-
si come singole leggi di spesa), che nel corso degli anni si sono susseguiti a scapito del perseguimento di politiche orga-
niche di settore.

Cosa cambia con l’entrata in vigore del PAR da un punto di vista normativo e finanziario

Dal punto di vista normativo l’entrata in vigore del PAR permetterà di:
- adeguare tutti i regimi di intervento finanziario alla normativa europea sugli aiuti di Stato alle imprese;
- collocare gli interventi in una cornice comune e con obiettivi specifici che si raccordino con gli obiettivi generali;
- predisporre ed attivare nuovi regimi di aiuti nell’ambito di un quadro omogeneo di intervento; 
- rafforzare ed integrare le azioni di intervento del Piano di Sviluppo Rurale e del Piano Forestale Regionale;
- monitorare i risultati degli interventi;
- definire e intervenire in tempi rapidi sulle politiche generali del settore;
- omogeneizzare le procedure operative di erogazione di benefici economici alle aziende.
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4.1.3 Le risorse erogate da Artea
Con riferimento ai pagamenti effettuati dall’Artea nel-

l’annata agraria 2006-07, l’importo erogato ammonta a 213
milioni di euro, di cui il 77% a valere sul Regime di paga-
mento unico e il 13% a favore dello sviluppo rurale riferito
al precedente periodo di programmazione.

A livello territoriale le risorse erogate risultano con-

centrate soprattutto nelle province di Grosseto e Siena,
con rispettivamente 295 e 278 milioni di euro e una inci-
denza del 47% sul totale; seguono Firenze, Arezzo e Pisa
con circa 150 milioni di euro ciascuna e una incidenza
complessiva del 38%, mentre nella altre cinque province
ricadono i restanti 182 milioni di euro, con il 15% delle ri-
sorse.

Rispetto all’attuale sistema dei finanziamenti con la prima adozione del PAR, si avranno i seguenti effetti:
- le linee di intervento finanziario attualmente disposte da singoli provvedimenti saranno previste ed eventualmente ri-

definite all’interno del PAR; i rispettivi provvedimenti diverranno pertanto inoperanti;
- le linee di intervento previste dal Piano zootecnico regionale, dal Programma di intervento per la tutela e la valoriz-

zazione di razze e varietà locali, dal Piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale e dal Piano apistico regiona-
le saranno riprogrammate nell’ambito del PAR;

- le altre linee di intervento finanziario disposte dai Piani e dai Programmi attualmente operanti in agricoltura manter-
ranno la propria efficacia fino alla naturale scadenza dello strumento di programmazione, rientrando a pieno titolo nel PAR
a partire dalla seconda fase di programmazione (2010). Tuttavia i relativi capitoli di spesa saranno ricondotti a quelli af-
ferenti al PAR.

Relativamente alle risorse disponibili, una ricognizione preliminare (risultati esclusivamente indicativi ed in fase di af-
finamento) ha rilevato la disponibilità di circa 15.000.000 di euro stanziati nei capitoli di competenza per ciascun degli an-
ni 2008, 2009 e 2010, a cui si sommano gli avanzi dell’anno 2007 pari a circa 13.000.000 di euro.

Gli obiettivi del PAR
Gli obiettivi del Piano Agricolo Regionale sono molteplici, ma possono essere ricondotti a due principali, in linea con

quelli dei Piani Programmatici Regionali sovraordinati (in particolare PRS (Piano Regionale di Sviluppo), PIT (Piano di
Indirizzo Territoriale e PRAA (Piano Regionale di Azione Ambientale) e sono stati così definiti:

- miglioramento della competitività del sistema agricolo e agroalimentare mediante l’innovazione, l’ammodernamento
e le politiche per le filiere e le infrastrutture;

- valorizzazione degli usi sostenibili del territorio rurale e conservazione della biodiversità.
Il primo obiettivo nasce dalla constatazione della carenza strutturale che continua a caratterizzare le aziende agricole

nel territorio toscano, seppure con notevoli differenze secondo la zona, la tipologia di conduzione e le dimensioni azien-
dali. Risulta importante quindi agire sia sulle strutture/dotazioni delle aziende che sulle politiche di accompagnamento al-
l’innovazione: investimenti materiali nelle aziende e nelle infrastrutture, investimenti specifici per l’innovazione anche at-
traverso progetti pilota ma anche sostegno alle attività di integrazione di filiera come gli aiuti alla filiera corta ed altre for-
me di incentivo per l’aggregazione delle fasi della filiera.  

Il secondo obiettivo si sviluppa invece dalla constatazione che il territorio, il paesaggio e la qualità delle produzioni de-
vono continuare ad essere i punti di forza delle nostre zone. 

È necessaria quindi un’attenzione costante verso l’ambiente che al tempo stesso rappresenti anche un elemento di sal-
vaguardia della salute del consumatore attraverso: la promozione della conduzione delle aziende con metodo biologico o
integrato; il mantenimento della biodiversità genetica vegetale ed animale; il sostegno alle politiche di qualità delle pro-
duzioni; una particolare attenzione alla salute ed al benessere degli animali; l’utilizzo di fonti energetiche alternative a
quelle tradizionali. 

La proposta iniziale del Piano
Come previsto dalla L.R. n. 49/1999 è stata predisposta la proposta iniziale di Piano che comprende il documento di

piano e il rapporto di valutazione.
Il contenuto del documento di Piano riguarda le motivazioni della scelta, il quadro analitico della realtà regionale (in

parte mutuato dal quadro del PSR in parte dal rapporto Irpet sull’agricoltura regionale), una sintesi dei risultati della pro-
grammazione tuttora in corso (preliminare e da approfondire nella fase intermedia) e gli obiettivi generali.

Il contenuto del rapporto di valutazione riguarda invece la descrizione del percorso progettuale, il cronoprogramma, le
risorse umane e finanziarie e la valutazione di coerenza con Piani e Programmi generali (PRS e PIT) e con quelli oriz-
zontali settoriali (PRSE, PSR, PRAA, ecc.). 

Viene inoltre compilata la scheda di verifica preventiva per l’accertamento dei presupposti per l’esecuzione della va-
lutazione ambientale (ai sensi della Direttiva 2001/42/CE) e vengono individuate le modalità di confronto e di informa-
zione esterna. In questa prima fase non sono ancora individuate le misure di intervento, la cui definizione è rimandata (ai
sensi della L.R. n. 49/1999) alla proposta intermedia di Piano.
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Risorse erogate da Artea nel periodo 2002-2007 per settore e anno

2002-2007. Valori assoluti in milioni di euro e valori percentuali

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2002-2007
Totale Totale Totale Totale Totale Naz.le UE Totale Naz.le UE Totale %

Rpu e relative Ocm - - 126,7 145,6 155,0 - 163,2 163,2 1,1 589,4 590,5 46,4 
Ocm Vitivinicolo - - 9,3 10,6 10,6 - 9,7 9,7 - 40,2 40,2 3,2 
Altre Ocm - 0,4 2,1 2,1 2,3 0,2 1,7 1,9 0,7 8,1 8,8 0,7 
Piano sviluppo rurale 39,0 103,6 118,7 111,5 166,2 12,8 10,1 22,9 323,5 238,4 561,9 44,2 
Leader Plus 0,6 5,0 4,4 6,5 6,2 5,8 5,8 28,5 28,5 2,2 
Interventi regionali 2,1 4,9 4,8 8,7 11,8 9,3 - 9,3 41,6 - 41,6 3,3 
Totale 41,7 113,9 266,0 285,0 352,1 28,1 184,7 212,8 395,4 876,1 1.271,5 100,0 

Fonte: Artea

Risorse erogate da Artea per anno e tipologia

2002-2007. Valori assoluti in milioni di euro

Psr Regime di pagamento unico e Ocm Altri interventi
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Risorse erogate da Artea per provincia e tipologia

2002-2007. Valori assoluti in milioni di euro
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4.2 Il Primo Pilastro della PAC
4.2.1 Valutazione dello stato di salute della PAC: 

gli effetti in Toscana

La Commissione Europea ha reso noto lo scorso 20 mag-
gio un insieme di proposte di provvedimenti legislativi fina-
lizzati a semplificare e a razionalizzare ulteriormente la po-
litica agricola comune. Non si tratta di una riforma radicale
come quella del 2003, piuttosto di un intervento che ne
rafforza i meccanismi di base apportando alcuni adegua-
menti ritenuti necessari per renderla idonea «a cogliere nuo-
ve opportunità di mercato e ad affrontare nuove sfide, quali
i cambiamenti climatici, la gestione delle risorse idriche e la
bioenergia».

Le proposte, che concludono il percorso di valutazione
dello stato di salute della PAC intrapreso lo scorso novem-
bre (c.d. health check), prevedono:

a) la revisione, nella direzione di un sostanziale rafforza-
mento, del meccanismo della modulazione, attraverso il
quale vengono ridotti i pagamenti diretti per alimentare il
fondo per lo sviluppo rurale; inoltre, i proventi della modu-
lazione resterebbero a disposizione dello Stato membro che
li ha generati;

b) l’introduzione di una soglia minima ai pagamenti, con
la facoltà per ciascuno Stato membro di determinarla in ter-
mini di importo (250 euro per azienda), o di superficie mi-
nima (1 ettaro), o di entrambi;

c) la possibilità per gli Stati membri di adeguare il mo-
dello di determinazione dei pagamenti diretti introducendo
un sistema di aliquote tendenzialmente forfettarie (con il
contestuale abbandono del modello storico attualmente in
vigore in Italia, che, secondo la Commissione, è «sempre
più difficile da giustificare»);

d) l’abolizione del riposo obbligatorio per i seminativi (e
la contestuale assimilazione dei diritti di ritiro delle produ-
zioni a quelli ordinari); 

e) il graduale smantellamento del regime delle quote lat-
te; 

f) l’attenuazione delle misure ancora presenti di inter-
vento sui singoli mercati: una serie di regimi di sostegno mi-
nori verrebbero disaccoppiati e trasferiti al regime dei paga-
menti diretti;

g) la semplificazione e la ricalibrazione di alcune delle
norme che costituiscono il sistema della condizionalità (l’in-
sieme di regole in materia di sicurezza alimentare, benesse-
re animale, salvaguardia delle condizioni agronomiche e
ambientali, ecc., al cui rispetto da parte dei beneficiari è su-
bordinata l’erogazione dei contributi); 

h) una maggiore flessibilità degli aiuti ai settori con pro-
blemi specifici;

i) l’eliminazione (ad esempio per il riso e le carni suine)
o la sostanziale revisione (ad esempio per il frumento pani-
ficabile e il latte scremato in polvere) delle misure di conte-
nimento dell’offerta.

La proposta della Commissione produrrà dunque, se
adottata, una attenuazione ulteriore del legame tra paga-
menti e produzione, in modo da rimuovere il maggior nu-
mero possibile dei vincoli che ancora limitano la capacità
degli agricoltori di rispondere ai segnali del mercato. Le
nuove e più incisive forme di modulazione produrranno una

significativa riallocazione di risorse al fondo per lo svilup-
po rurale, che la Commissione ritiene lo strumento più ido-
neo, nell’ambito della PAC, per rafforzare la capacità di
mantenere gli impegni assunti con l’adesione al protocollo
di Kyoto, per affrontare i gravi problemi connessi alla ca-
renza idrica e alla siccità, per arrestare la perdita di biodi-
versità e raggiungere altri importanti obiettivi in campo am-
bientale.

I meccanismi per i quali è possibile fin da ora tentare di
prevedere alcuni degli effetti finanziari della riforma sul si-
stema regionale sono quelli della modulazione e della so-
glia minima (lettere a) e b)). Il punto di partenza è dato dai
pagamenti erogati da Artea nel corso dell’esercizio finan-
ziario 2007, riferiti al Regime di Pagamento Unico (RPU),
campagna 2006, che ammontano complessivamente a 153
Mln € e sono costituiti per oltre il 90% da aiuti disaccop-
piati. 

La somma suddetta non comprende gli aiuti (accoppia-
ti) alla tabacchicoltura, di cui è prevista la soppressione
dopo il 2009 (ma sono in discussione proposte di proroga),
che ammontano a 10 Mln €. Utilizzando come base di cal-
colo la distribuzione dei pagamenti RPU 2006 e adottando
alcune ipotesi semplificatrici, viene proposta una prima
valutazione della riduzione delle risorse che saranno ero-
gate in Toscana nell’ambito del RPU nel periodo 2009-
2012. 

In particolare, si assume (i) che la distribuzione in que-
stione non venga alterata dall’introduzione delle norme de-
scritte ai punti da c) a i); (ii) che le percentuali di modula-
zione contemplate nella proposta vengano applicate secon-
do modalità analoghe alla tassazione progressiva sui reddi-
ti; (iii) che il limite minimo venga applicato in termini mo-
netari (250 euro per ettaro) e non sulla superficie minima
di un ettaro.

La prima ipotesi è piuttosto forte, per l’evidente effetto
redistributivo di molte delle norme proposte, in particola-
re la forfettizzazione (punto c), la cui attuazione restereb-
be comunque facoltativa per ciascuno Stato membro, che
avrebbe inoltre la potestà di stabilire l’eventuale modalità
di implementazione, con la scelta tra due metodi alternati-
vi dagli effetti molto diversi (omogeneizzazione e regiona-
lizzazione). Peraltro, confrontando il valore medio nazio-
nale del diritto a premio, pari a circa 330 euro ad ettaro
(Frascarelli, 2008), con la media regionale desumibile dai
pagamenti RPU 2006, pari a circa 285 euro ad ettaro,
emerge che l’effetto dell’applicazione sul sistema regiona-
le (forfettizzazione) del premio medio nazionale potrebbe
produrre effetti potenzialmente positivi; in questo caso,
inoltre, la modulazione risulterebbe ulteriormente incre-
mentata.

La modulazione introdotta con la riforma del 2003 at-
tualmente in vigore prevede la decurtazione del 4% per i pa-
gamenti relativi alla campagna 2006, del 5% per la campa-
gna 2007 e quelle successive, nonché una franchigia di
5.000 euro al di sotto della quale non vengono effettuate ri-
duzioni. La nuova modulazione prevede il mantenimento
della franchigia attuale, l’aumento del 2% annuo della per-
centuale suddetta a partire dal 2009 fino a raggiungere il va-
lore del 13% nel 2012, e l’introduzione di un ulteriore ele-
mento progressivo, costante nel periodo considerato, pari al
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3% in più per gli aiuti eccedenti 100.000 euro annui, al 6%
per quelli eccedenti 200.000 euro, e al 9% per quelli supe-
riori a 300.000 euro.

I valori previsti per la campagna 2008 sono calcolati in
base alla normativa vigente, mentre i valori riferiti al
2010 e al 2012 sono calcolati sulla base delle ipotesi for-
mulate in precedenza e basate sulle proposte della Com-
missione. 

In Toscana i beneficiari cui si applica la modulazione so-
no circa 6.500 (ovvero le imprese che percepiscono un pre-
mio superiore ai 5.000 euro) e rappresentano il 12% del to-

tale; ad essi è destinato il 77% dei contributi RPU 2006, cui
corrisponde, in termini assoluti, un ammontare pari a 117,6
Mln €. Tale importo subirà, negli anni a venire, riduzioni
crescenti che nell’anno 2012 raggiungeranno un valore pari
a 7,9 Mln €.

Complessivamente, nel periodo 2009-2012, la contra-
zione dei pagamenti indotta dalla nuova modulazione sarà
pari a 18 Mln € rispetto alla situazione a regime determi-
nata dalla normativa vigente, che è quella prevista per il
2008. 

La riduzione stimata a livello nazionale sarà di circa 220

Regime di Pagamento Unico: risorse erogate per tipo di pagamento

Campagna 2006 (esercizio finanziario 2007). Domande pagate e importi in milioni di euro, per provincia

Provincia Domande

RPU 2006 Aiuti alla tabacchicoltura

pagate

Importo % - di cui: aiuti - di cui: aiuti Domande Importo
(M€€) disaccoppiati accoppiati pagate (M€€)

(M€€) (M€€)
Arezzo 11.274 19,3 12,6 18,0 1,3 241 7,1
Firenze 7.018 13,5 8,8 13,0 0,5 - -
Grosseto 11.469 42,3 27,7 39,0 3,3 1 0,0
Livorno 3.496 7,8 5,1 7,1 0,7 - -
Lucca 3.558 3,8 2,5 3,6 0,2 - -
Massa-Carrara 1.082 0,8 0,5 0,8 0,0 7 0,4
Pisa 5.266 23,9 15,6 21,3 2,6 1 0,0
Pistoia 4.042 2,9 1,9 2,8 0,1 - -
Prato 724 1,2 0,8 1,2 0,0 - -
Siena 6.418 37,4 24,4 34,0 3,5 36 2,4
Totale 54.347 153,1 100,0 140,9 12,2 286 10,0

Fonte: Artea

Modulazione e soglia minima: possibili effetti della proposta di riforma
del 22 maggio 2008

Riduzione dei pagamenti rispetto al 2006 (previsione). Numero di aziende interessate (n.a.) e importo in milioni di euro, per
anno, per provincia e per causa

RPU 2008 RPU 2010 RPU 2012
limite minimo modulazione limite minimo modulazione limite minimo modulazione

(100 €€) (250 €€) (250 €€)
n.a. M€€ n.a. M€€ n.a. M€€ n.a. M€€ n.a. M€€ n.a. M€€

Arezzo 1.727 0,11 779 0,09 4.851 0,63 779 0,47 4.851 0,63 779 0,83
Firenze 711 0,05 514 0,06 2.605 0,37 514 0,33 2.605 0,37 514 0,58
Grosseto 1.164 0,08 2.236 0,19 2.949 0,36 2.236 1,04 2.949 0,36 2.236 1,81
Livorno 517 0,03 333 0,04 1.344 0,17 333 0,19 1.344 0,17 333 0,34
Lucca 819 0,05 151 0,01 1.915 0,23 151 0,07 1.915 0,23 151 0,12
Massa-Carrara 282 0,02 21 0,00 647 0,08 21 0,01 647 0,08 21 0,02
Pisa 716 0,05 993 0,16 2.014 0,26 993 0,86 2.014 0,26 993 1,51
Pistoia 597 0,04 47 0,01 2.070 0,29 47 0,06 2.070 0,29 47 0,10
Prato 65 0,00 44 0,01 277 0,04 44 0,03 277 0,04 44 0,05
Siena 637 0,04 1.421 0,27 1.966 0,26 1.421 1,44 1.966 0,26 1.421 2,51
Totale 7.235 0,46 6.539 0,85 20.638 2,69 6.539 4,48 20.638 2,69 6.539 7,88

Fonte: Artea
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milioni, mentre a livello europeo supererà i due miliardi
(Romeo, 2008).

Sempre in Toscana, l’introduzione di un limite minimo
ai pagamenti pari a 250 euro determinerà, già a partire dal
2009, la cessazione degli aiuti erogati a 20.600 agricoltori,
che rappresentano il 38% dei beneficiari della campagna
2006. Se l’impatto finanziario complessivo si prevede mo-
desto (ma non trascurabile: nel periodo 2009-2012 la con-
trazione complessiva dei pagamenti sarà di circa 9 M€ ri-
spetto al regime attuale), è evidente il forte beneficio in
termini di semplificazione amministrativa che può deriva-
re da un provvedimento così semplice da implementare.
L’applicazione del criterio della superficie come determi-
nata dalla soglia minima avrebbe un effetto lievemente
maggiore in termini di aziende.

L’effetto regionale complessivo stimato per i due mecca-
nismi della modulazione e della soglia minima sarà quindi
pari a circa 27 Mln € di euro. A livello territoriale si segna-
la come nelle province di Lucca, Massa-Carrara e Pistoia la
riduzione dei pagamenti determinata dall’applicazione del
limite minimo sarà, a fine periodo, superiore a quello della
modulazione. Dato il meccanismo di aumento progressivo
di quest’ultima, nel 2010 l’effetto del limite minimo risul-
terà prevalente anche nelle province di Arezzo, Firenze e
Prato. Sarà quindi opportuno valutare se in alcune realtà, ad
esempio l’olivicoltura di certe zone della regione, tale effet-
to possa essere considerato solo dal punto di vista della sem-
plificazione o se possano divenire rilevanti anche le conse-
guenze sugli assetti produttivi e, più in generale, l’impatto
sull’ambiente rurale.

4.2.2 I Beneficiari del Premio Unico in Toscana
La politica agricola e in particolare il Primo Pilastro

della Politica Agricola Comunitaria (PAC) sono stati og-
getto di aspre contese per gli effetti generati in termini di
trasferimenti di risorse dai cittadini, nella loro veste di
consumatori e contribuenti, al settore agricolo (Tarditi S.
2006). Nella sua lunga storia la PAC ha attraversato un
continuo processo di adattamento e cambiamento da non
ritenersi ancora concluso. Pressioni al cambiamento deri-
vano anche dai cittadini europei che manifestano una cre-
scente disaffezione nei confronti della PAC (Eurobarome-
ter, 2001) per il fatto che, nonostante assorba quasi il 45%
del Bilancio Europeo, essa non è stata efficace nell’assicu-
rare la salute dei cittadini e dei consumatori contro le va-
rie epidemie che si sono verificate negli ultimi anni (De
Castro, 2002). Indagini più recenti (Eurobarometer, 2007)
evidenziano come il pubblico abbia reagito favorevolmen-
te ai cambiamenti della PAC del 2003 rafforzando la ne-
cessità di destinare maggiori fondi al secondo pilastro del-
lo Sviluppo Rurale. Assodato che la PAC subirà altre con-
sistenti modifiche volte a rafforzare lo Sviluppo Rurale
con l’incremento della modulazione previsto dall’Health
Check, è condivisa la necessità di introdurre un’ulteriore
livello di trasparenza sulla gestione del Primo pilastro.
Con la costituzione degli Organismi Pagatori Regionali (in
Toscana Artea) è stato possibile sanare un gap informativo
consistente rispetto alla disponibilità di informazioni che
in precedenza era difficile ottenere sull’utilizzo delle ri-
sorse, il loro ammontare complessivo e sulle tipologie di
beneficiari.

Regime di Pagamento Unico: risorse erogate per classi di importo 

Campagna 2006. Composizione percentuale e valori assoluti in milioni di euro, per provincia
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In particolare si è deciso di approfondire il tema dei be-
neficiari perché ad oggi il possesso di un terreno agricolo
con determinate caratteristiche dà diritto all’erogazione di
un premio indipendentemente dall’attività svolta dall’im-
prenditore. 

Dall’analisi dell’archivio Artea emerge che in molti ca-
si i soggetti beneficiari non esercitano alcuna attività d’im-
presa né agricola né afferente ad altri settori. Il 33% dei
beneficiari complessivi del primo pilastro della PAC sono
normali cittadini che possiedono dei terreni in Toscana e
percepiscono un trasferimento medio di circa 226 euro al-
l’anno. La tradizione agricola regionale affonda le sue ra-
dici in un passato ancora recente, che non ha completa-
mente scisso il legame tra l’attività esercitata in maniera
principale dalle generazioni precedenti con quelle attuali,
che spesso partecipano in maniera secondaria all’attività
agricola. 

In questa sede sembra opportuno fare un approfondi-
mento in relazione ai destinatari dei premi allo scopo di co-
noscere il settore d’attività. A tale scopo l’elenco dei bene-
ficiari Artea del premio unico, inerenti alla campagna 2006,
è stato scorporato dai beneficiari aventi una sede legale fuo-
ri regione, per essere successivamente incrociato con i circa
440 mila nominativi del Registro delle imprese toscane re-
lativamente al settore merceologico di riferimento. L’incro-
cio ha permesso di ricondurre ad un settore il 58% dei be-
neficiari al quale viene però assegnato il 94% delle risorse
complessivamente erogate in Toscana.

Da tale analisi emerge che in Toscana circa 3,5 milioni di
euro vengono erogati a società che non sono imprese agri-
cole (o unità locali agricole) registrate presso le Camere di
commercio; si tratta in prevalenza di società di servizi, im-
prese manifatturiere o che operano nelle costruzioni e nel
commercio.

Un ulteriore elemento di attenzione è la presenza di un
numero piuttosto rilevante di beneficiari aventi sede legale

o residenza al di fuori della regione: i beneficiari con sede
legale extraregionale sono 1.299 e percepiscono un importo
di circa 9,1 milioni di euro. Tale quota corrisponde al 6% dei
contributi versati in regime di pagamento unico nel 2006. La
distribuzione territoriale interessa 74 province italiane, con
una concentrazione in 16 province del 90% in termini di im-
porti e del 74% dei beneficiari. In particolare, nelle provin-
ce di Roma, Milano e Viterbo hanno sede il 57% dei bene-
ficiari extraregionali. Non disponendo del registro imprese
a scala nazionale non risulta agevole indagare l’attività pre-
valente delle imprese fuori regione, utili indicazioni sono
emerse dall’incrocio con l’archivio delle imprese Aida da
cui si desume che solamente 53 aziende operano nel settore
agricolo e nell’industria alimentare e che queste ricevono
circa 2,3 milioni di euro dalla Regione Toscana. In alcuni
casi specifici questo contributo risulta una quota rilevante
dei ricavi delle imprese.

L’attenzione sui beneficiari viene espressa anche nella re-
cente proposta di riforma della PAC dove si evidenzia come:
«in certi casi il premio unico è stato erogato a beneficiari di-
versi dalle persone fisiche, il cui obiettivo commerciale non
è affatto, o solo marginalmente, connesso all’esercizio del-
l’attività agricola. Per evitare di erogare un sostegno al red-
dito agricolo a simili imprese o ditte e garantire che il soste-
gno comunitario sia utilizzato esclusivamente per assicurare
un tenore di vita equo alla popolazione agricola, è opportuno
autorizzare gli Stati membri a non erogare pagamenti diretti
in simili casi» (COM(2008) 306/4).

Una maggiore conoscenza dei beneficiari finali è con-
dizione necessaria affinché le risorse vengano maggior-
mente orientate verso le imprese agricole per le quali il
contributo del Primo pilastro possa effettivamente costitui-
re un elemento fondamentale della propria redditività.

Da una verifica realizzata sulla banca dati Aida su un
campione di 417 imprese beneficiarie, che percepiscono
l’8% del premio del Primo pilastro (circa 12 milioni),

Regime di Pagamento Unico: risorse erogate per natura giuridica in Toscana

Campagna 2006 (esercizio finanziario 2007). Importi in euro

Natura giuridica Beneficiari Importi Importi medi % Beneficiari % Importi
Impresa individuale 32.995 101.951.188 3090 60,7 66,6
Società semplice 2.150 27.178.851 12641 4 17,8
Società a responsabilità limitata 665 8.991.715 13521 1,2 5,9
Persona fisica che non esercita attività d’impresa 17.803 4.031.231 226 32,8 2,6
Società in accomandita semplice 262 2.125.256 8112 0,5 1,4
Società per azioni 87 2.205.256 25348 0,2 1,4
Società cooperativa 103 2.562.748 24881 0,2 1,7
Società a responsabilità limitata con socio unico 33 1.078.538 32683 0,1 0,7
Società in nome collettivo 146 1.066.595 7305 0,3 0,7
Azienda o Ente pubblico 16 855.369 53461 0 0,6
Altri enti con personalità giuridica 35 584.549 16701 0,1 0,4
Associazione 7 343.147 49021 0 0,2
Altre forme 45 133.242 2961 0,1 0,1
Totale 54.347 153.107.685 2817 100 100

Fonte: elaborazioni Irpet su Artea
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emerge che l’incidenza media dei contributi sui rispettivi
ricavi è del 23%; percentuale in linea con quanto rilevato
dalle indagini condotte sul campione Rica (9° Rapporto
Agrisole).

4.3 Il Programma di Sviluppo 
Rurale 2007-2013

Dopo un impegnativo negoziato con la Commissione Eu-
ropea, durato buona parte del 2007, il Programma di Svilup-
po Rurale della Toscana 2007-2013 è stato approvato lo scor-
so 16 ottobre. Le principali novità introdotte dalla nuova pro-

grammazione sono la concentrazione di oltre il 40% delle ri-
sorse sull’Asse 1, per dare maggiore slancio alla moderniz-
zazione del sistema rurale toscano; l’attenzione trasversale ai
temi dell’agricoltura di qualità; il ruolo centrale attribuito al-
la filiera e alle connessioni attivate con l’industria alimenta-
re; la rilevanza data al tema della sicurezza del lavoro; infi-
ne, il ruolo assegnato in tutti e tre gli assi all’energia.

Le risorse pubbliche che verranno rese disponibili dal
PSR saranno complessivamente 839 milioni di euro, per un
investimento complessivo, stimando la quota di cofinanzia-
mento dei privati, di circa 1.300 milioni di euro.

Le risorse comunitarie inerenti al Fondo Europeo Agri-
colo Sviluppo Rurale (FEASR) saranno pari a 369,210 mi-
lioni di euro, di cui 21,930 milioni di euro derivanti dalla
riforma dell’OCM tabacco. 

Gli impegni assunti ai sensi dei precedenti periodi di
programmazione ammontano a circa 100 milioni di euro,
che verranno attribuiti nella quasi totalità alle misure del-
l’Asse 2.

Oltre il 57% dei trascinamenti deriva infatti da impegni
di spesa assunti con la misura F sull’agroambiente del PSR
2000-2006 a cui deve essere aggiunto il 12% delle risorse
afferenti al Reg. CEE n. 2078/1992 (sostegno all’agricoltu-
ra Biologica e integrata). Ingenti anche le risorse dedicate
alle misure forestali con il 18% destinato al Reg. CEE n.
2080/1992 e il 7% relativo all’imboschimento delle superfi-
ci agricole sostenuto dal PSR 2000-2006.

Il quadro finanziario attualmente delineato sarà comun-
que oggetto di variazione a seguito delle modifiche in corso
nella PAC. In particolare, qualora la proposta 306/4 dello

Regime di Pagamento Unico: tipologia societaria

Campagna 2006 (esercizio finanziario 2007). Importi in euro
Importi Beneficiari Importi medi

A Agricoltura 132.251.549 28.733 4.603
B Pesca 4.708 4 1.177
C Estrazioni Minerali 1.874 3 625
D Manifatturiero 449.468 280 1.605
E Produzione energia elettrica, gas, acqua 746 1 746
F Costruzioni 524.222 404 1.298
G Commercio 654.198 558 1.172
H Alberghi e ristoranti 663.850 201 3.303
I Trasporti 116.331 104 1.119
J Attività finanziaria 31.245 40 781
K Servizi 1.012.016 223 4.538
M Istruzione 973 3 324
N Sanità e assistenza sociale 1.674 3 558
O Altri servizi pubblici 60.753 49 1.240
Non Attribuite 8.213.244 22.442 366
Totale con sede regionale 143.986.851 53.048 2.714
Totale Beneficiari 2006 153.107.685 54.347 2.817

Note: Tali valori possono dare indicazioni di massima su una realtà presente anche nella nostra Regione. Risulta infatti non agevole
attribuire un settore di appartenenza a oltre 22 mila beneficiari molti dei quali non esercitano attività d’impresa o non sono iscritti alle
Camere di commercio come imprese attive.
Fonte: elaborazioni Irpet su Artea e Registro imprese

Regime di Pagamento Unico: 
aggregazioni tipologie societarie

Campagna 2006 (esercizio finanziario 2007). Importi in euro

Importi Beneficiari
Agricoltura 132.251.549 28.733
Persona fisica che non esercita
attività d'impresa e altre forme 8.332.278 22.454
Società non agricole 3.522.058 1.873
Totale Beneficiari 2006 153.107.685 54.347
Di cui Beneficiari con sede
legale regionale 143.986.851 53.048
Di cui Beneficiari fuori regione 9.120.834 1.299

Fonte: elaborazioni Irpet su Artea e Registro imprese
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scorso 22 maggio diventasse attuativa, potrebbero transitare
circa 18 milioni di euro dal primo al secondo pilastro come
messo in evidenza nel paragrafo precedente.

Nella proposta di riforma la Commissione incoraggia le
Autorità di gestione ad utilizzare i finanziamenti aggiuntivi
disponibili per il periodo 2010-2013 adeguando le rispettive
strategie. Dalla proposta emerge un ulteriore dettaglio nelle
strategie da adottare. Gli aiuti dell’Asse 1 potranno concen-
trarsi su investimenti mirati all’acquisto di macchinari e at-
trezzature per il risparmio energetico, idrico e di altri fatto-

ri di produzione, nonché nella produzione di energia rinno-
vabile da biomassa per consumo interno o esterno all’azien-
da. Nell’Asse 2, le misure agroambientali e forestali potran-
no essere utilizzate per interventi nel campo della biodiver-
sità, della gestione delle risorse idriche e dell’attenuazione
dei cambiamenti climatici. Nell’ambito degli Assi 3 e 4 si
possono finanziare progetti di energia rinnovabile su picco-
la scala.

Durante i primi mesi del 2008 sono state attivate 10 mi-
sure delle 29 presenti nel Programma di Sviluppo Rurale,

Ripartizione risorse per asse

Valori in migliaia di euro

Anno 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totale
Asse 1 44.549 44.288 42.960 43.554 49.477 49.280 48.951 323.059
Asse 2 46.285 46.013 44.634 45.251 51.405 51.200 50.858 335.645
Asse 3 12.150 12.078 11.716 11.878 13.494 13.440 13.350 88.107
Asse 4 11.571 11.503 11.158 11.313 12.851 12.800 12.714 83.911
Assistenza tecnica 1.157 1.150 1.116 1.131 1.285 1.280 1.271 8.391
Spesa pubblica totale 115.713 115.033 111.584 113.128 128.512 128.000 127.144 839.114

Fonte: Dgr n. 149/2008 allegato al Documento attuativo Regionale del Programma di sviluppo rurale

Trascinamenti afferenti alle precedenti programmazioni

Valori in migliaia di euro

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totale
Asse I 1.007 843 767 704 663 663 663 5.310 
Asse II 41.430 17.955 12.374 7.443 5.161 5.009 4.940 94.312 
Totale 42.437 18.798 13.141 8.148 5.823 5.672 5.603 99.622 

Fonte: Regione Toscana

Misure attivate durante il 2008

Valori in milioni di euro

Misura 2007-2013 2007-2008
111 Azioni nel campo della formazione 12,1 2,56
112 Insediamento dei giovani agricoltori 45 15,401
121 Ammodernamento delle aziende agricole 104,758 29,021
122 Migliore valorizzazione economica delle foreste 25 4,305

123 a) Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli 50 12,374
123 b) Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali 50 2,412

132 Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare 14 0,277
211 Indennità zone montane 11 2,027
212 Indennità zone non montane 11 1,497
214 Pagamenti agroambientali (Biologico, Integrato) 204,5 13,844

214 b1) Conservazione risorse genetiche animali 204,5 1,817
226 Ricostruzione del potenziale forestale 43 8,268
311 Diversificazioni in attività non agricole 88,106 11,223

Totale Misure 623,464 105,026

Fonte: Regione Toscana
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che incidono per circa il 70% delle risorse pubbliche stan-
ziate.

La misure attivate, di cui non è al momento possibile an-
cora conoscere il numero dei beneficiari, possono in parte
essere considerate come dei bandi sperimentali che potran-
no essere modificati nel corso della prossima annualità a se-
conda della risposta delle categorie interessate.

Di estrema importanza risulterà inoltre l’azione degli En-
ti delegati i cui Programmi Locali di Sviluppo Rurale (PL-
SR) saranno conclusi in questi mesi da parte delle Province.
I PLSR dovranno essere concertati e condivisi con le Co-
munità montane in relazione alle misure da attivare, alla lo-
ro dotazione finanziaria ed alle priorità aggiuntive.

Il 2008 risulta quindi a tutti gli effetti un banco di pro-
va per le misure da attivare e per le imprese. Fino a set-
tembre 2008, scadenza definitiva per l’approvazione dei
PLSR, gli interessati non potranno conoscere con certezza
la consistenza definitiva delle risorse disponibili per le
singole misure dei PLSR, dato che devono essere determi-
nate nella programmazione finanziaria presentata nell’am-
bito dei Programmi locali. Anche per questo motivo, la
presentazione delle domande è stata sospesa per molte mi-
sure (121, 122, 123, 132, 226, 311), dopo la prima sca-
denza del 9 giugno. Ad agosto usciranno i nuovi bandi ri-
visti e modificati con la collaborazione di tutti i soggetti
che hanno operato nella prima fase di presentazione delle
domande.

4.4 Sviluppo rurale e governo 
del territorio

4.4.1 Introduzione
Negli ultimi anni il rapporto tra sviluppo rurale e go-

verno del territorio si è progressivamente consolidato e
sviluppato attraverso un nesso biunivoco che si articola in
molteplici direzioni e su diversi livelli. Da un lato, con il
passaggio dalla campagna intesa come spazio agricolo al
paradigma dello sviluppo rurale, il “territorio” diviene es-
so stesso motore dello sviluppo. Il governo del territorio,
pertanto, incide sempre più direttamente nello sviluppo so-
cio-economico della campagna. Dall’altro, con il passag-
gio dalla logica della semplice “pianificazione urbanisti-
ca” al più complesso “governo del territorio”, quest’ultimo
si estende ad una visione più ampia che include la promo-
zione dello sviluppo socio-economico-ambientale, nel
quadro della promozione dello sviluppo sostenibile. Ad
esempio, la L.R. n. 1/2005, che detta le norme per il go-
verno del territorio, sancisce che «gli strumenti della pia-
nificazione territoriale e gli atti di governo del territorio
promuovono la valorizzazione dell’economia rurale e
montana». In questo ambito, quindi, è l’agricoltura e più in
generale lo stesso sviluppo rurale che diventano fattore
fondamentale per il governo del territorio inteso come  la
conservazione, la valorizzazione e la gestione delle risorse
territoriali ed ambientali e, al contempo, la valorizzazione
delle potenzialità e delle tendenze locali allo sviluppo. L’a-
nello di congiunzione, quindi, è rappresentato dal “territo-
rio”, inteso non come semplice contenitore fisico, ma co-
me sedimentazione storica, come insieme evolutivo di

componenti geografiche, istituzionali, culturali, economi-
che e sociali.

Concentrandosi sul lato dello sviluppo rurale è possibile
rintracciare due traiettorie di connessione con il governo del
territorio. In primo luogo, se per il paradigma della moder-
nizzazione agricola il “territorio” rappresenta un limite al
progetto della costruzione di una campagna uniformata, mo-
nofunzionale e caratterizzata da un settore agricolo ad alto
contenuto tecnologico, standardizzato in tutto il territorio
nazionale, al contrario, con la differenziazione delle aree ru-
rali (Murdoch et al., 2003) e l’affermarsi dello sviluppo ru-
rale, il “territorio” stesso diventa motore dello sviluppo. A
partire dalla crisi del modello di consumo di massa, emerge
un nuovo modello di consumo per cui beni e servizi hanno
in sé un valore simbolico oltre che un valore d’uso. Lo  spa-
zio rurale si inserisce in questo nuovo modello di produzio-
ne-consumo attraverso la c.d. «retorica della ruralità» per
cui agricoltura e campagna sono luoghi mentali, rappresen-
tazioni ideali ed idealizzate (Carbone, 2000). Cogliendo
quei grappoli di bisogni di prodotti di qualità ovunque per-
cepiti, il mondo rurale può costruire delle nicchie di merca-
to attraverso “specialità radicate” ovvero produzioni che in-
globano al proprio interno il “territorio” nella sua valenza
simbolica. Il mondo rurale, inoltre, può utilizzare ai fini del-
lo sviluppo locale il proprio ambiente e il proprio paesaggio
che, valutati sulla base delle loro caratteristiche estetiche e
naturali, divengono essi stessi merce di consumo (Berti,
2005; Basile, Cecchi, 2001). La campagna è consumata in
quanto include: da un lato, caratteristiche quali la qualità
dell’ambiente, la tranquillità, i valori locali e la valorizza-
zione della comunità rurale, che definiscono una generica
ruralità. Dall’altro lato, invece, riflette le specificità territo-
riali quali la cultura, la storia o la geomorfologia che carat-
terizzano un determinato territorio rurale (Ray, 2003). La ri-
costruzione o, meglio, la “conservazione attiva” del “terri-
torio rurale” e la sua differenziazione rispetto agli altri terri-
tori diventano gli assi strategici del nuovo modello di svi-
luppo rurale. 

Per dirla con le parole del Piano di Indirizzo Territoriale
regionale (PIT), la campagna non è più solo uno spazio agri-
colo, «lo stesso territorio rurale muta scenario e ruolo, con-
solidandosi come luogo privilegiato di funzioni diverse dal-
la produzione agricola propriamente intesa ed ambito capa-
ce di conciliare la salvaguardia e la valorizzazione delle tra-
dizioni e delle culture locali con una valorizzazione econo-
mica basata sulla promozione del binomio “qualità del pro-
dotto-qualità del paesaggio” nelle plurime forme in cui que-
sto prende corpo». In questo nuovo contesto, guardando al-
la connessione sviluppo rurale-governo del territorio, il pae-
saggio diviene fattore di competitività territoriale in quanto
elemento strategico e identitario per lo sviluppo dei territo-
ri rurali. Se, da un lato, il paesaggio rurale entra nel marke-
ting del territorio in modo da accrescere l’attrattività verso
il consumatore e il turista, dall’altro lato, il paesaggio rura-
le può essere utilizzato dalle comunità  rurali per la (ri-) co-
struzione dei processi identitari e quindi di sviluppo endo-
geno (Pieroni, Brunori, 2007). 

La seconda traiettoria di connessione è data dall’affer-
marsi della multifunzionalità dell’agricoltura,  ovvero dalla
capacità del settore primario di rispondere, oltre che alle tra-
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dizionali funzioni riconosciute al settore primario, anche al-
le mutate attese della società. È infatti crescente la preoccu-
pazione della comunità internazionale nei confronti della si-
curezza alimentare ed in generale della sostenibilità dell’at-
tività agricola. Accanto alla capacità di rispondere in termi-
ni nuovi alla produzione di beni alimentari, l’agricoltura
può fornire un’ampia gamma di servizi “socialmente desi-
derabili”, molti dei quali sono beni collettivi non diretti al
mercato. In particolare va sottolineato il ruolo dell’agricol-
tura in termini di sostenibilità ambientale attraverso le sue
funzioni di: mantenimento degli spazi aperti, conservazione
del paesaggio, protezione falde acquifere, controllo inonda-
zioni, controllo erosione eolica, conservazione dei suoli,
conservazione della biodiversità, salvaguardia delle risorse
genetiche autoctone, creazione fauna habitat silvestre
(Berti, 2005). L’agricoltura è quindi co-produttrice di “terri-
torio” e pertanto, come sostenuto nella L.R. n. 1/2005, gli
strumenti di pianificazione del territorio devono promuove-
re l’economia rurale «attraverso il consolidamento del ruo-
lo multifunzionale svolto dall’attività agricola anche inte-
grata con le altre funzioni e settori produttivi con la tutela e
coerenti con la valorizzazione delle risorse del territorio». 

4.4.2 La pianificazione del territorio rurale secondo 
la L.R. n. 1/2005

La legge regionale n. 1/2005 detta le norme per il gover-
no del territorio, definito come «l’insieme delle attività re-
lative all’uso del territorio, con riferimento sia agli aspetti
conoscitivi che a quelli normativi e gestionali, riguardanti la
tutela, la valorizzazione e le trasformazioni delle risorse ter-
ritoriali e ambientali». Il governo del territorio opera attra-
verso gli strumenti di pianificazione territoriale e gli atti di
governo del territorio. Gli strumenti di pianificazione terri-
toriale, che si articolano sui tre livelli amministrativi: il Pia-
no di Indirizzo Territoriale regionale (PIT), il Piano Territo-
riale di Coordinamento provinciale (PTCP) e i Piani di li-
vello comunale, che la legge divide in un livello strutturale,
Piano strutturale (PS), ed in un livello attuativo costituito
dal Regolamento Urbanistico (RU). Nel quadro delle dispo-
sizioni generali definite dalla L.R. n. 1/2005, l’ambito di in-
tervento sulla tutela, valorizzazione e trasformazione delle
risorse territoriali e ambientali del territorio rurale toscano è
duplice: da un lato esiste un intervento a carattere specifico,
stabilito con il Titolo IV Capo III dal titolo quanto mai espli-
cito: il territorio rurale, a cui fa seguito il Regolamento di at-
tuazione DPGR n. 5/R del 2007 e che riprende, con alcuni
importanti modifiche, quanto già previsto dalla L.R. n.
64/1995 - Disciplina degli interventi di trasformazione ur-
banistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione
agricola.

A questo specifico ambito regolamentare si aggiunge an-
che un’azione a carattere più generale, con una valenza fon-
damentale per il territorio rurale, individuabile nel Capo I
del Titolo IV che definisce le norme per la tutela del patri-
monio naturale e culturale, con specifico riferimento alla
tutela e valorizzazione dei paesaggi.

Il governo del territorio rurale (Titolo I Capo III)
Per quanto riguarda l’azione specifica di governo del ter-

ritorio rurale è da sottolineare che la L.R. n. 1/2005 non si

limita a definire le regole per gli interventi di trasformazio-
ne del territorio, ma diventa essa stessa strumento per lo svi-
luppo socio-economico superando la visione restrittiva del-
la campagna come spazio destinato ad accogliere esclusiva-
mente le attività agricole. Secondo la L.R. n. 1/2005, infat-
ti, il governo del territorio rurale opera in primo luogo per la
tutela e valorizzazione della campagna toscana «[..] attra-
verso il consolidamento del ruolo multifunzionale svolto
dall’attività agricola anche integrata con le altre funzioni e
settori produttivi con la tutela e coerenti con la valorizza-
zione delle risorse del territorio, ivi comprese le attività di
fruizione del territorio rurale per il tempo libero, la produ-
zione per autoconsumo e la salvaguardia delle risorse gene-
tiche autoctone, nonché attraverso il sostegno delle famiglie
residenti in funzione del mantenimento della presenza uma-
na a presidio dell’ambiente, anche adeguando i servizi e le
infrastrutture nelle aree marginali» (art. 39, comma 1). 

In secondo luogo, il governo del territorio rurale agisce
attraverso la disciplina degli interventi di trasformazione ur-
banistica ed edilizia (art. 39, comma 2). Con lo scopo di tu-
telare il territorio rurale ma, nello specifico, anche l’attività
agricola, l’art. 40 identifica le «aree ad esclusiva o preva-
lente funzione agricola». Data la natura stessa della legge, le
disposizioni generali stabilite negli articoli successivi e nel
Regolamento di attuazione si concentrano sulla disciplina
degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia in
tali aree, definendone le indicazioni prescrittive. Tali indica-
zioni rappresentano un importante strumento di salvaguar-
dia e valorizzazione del settore agricolo a condizione che,
da un lato, non divengano ulteriore motivo di scelte di me-
ra “conservazione” ed ingessamento dell’attività agricola e
delle attività ad essa connesse e, dall’altro lato, garantisca-
no il mantenimento dell’attività agricola stessa scoraggian-
do eventuali cambiamenti di destinazione d’uso del territo-
rio rurale in favore di altre funzioni, come accaduto con la
programmazione precedente. Infatti, le norme che discipli-
navano le aree ad esclusiva e prevalente funzione agricola
garantivano sia la possibilità di recuperare il patrimonio ru-
rale (non più utilizzato per usi agricoli) per funzioni ricetti-
ve e residenziali, sia la possibilità di ampliamenti. Ciò ha re-
so possibile il diffondersi di prassi che hanno determinato
un notevole incremento del carico insediativo e della pres-
sione sulle aree agricole contribuendo in parte al c.d. feno-
meno dello “sprawl urbano” che l’UE sta cercando di con-
trastare con specifiche misure.

Per quanto concerne i criteri di classificazione delle aree
a esclusiva o prevalente funzione agricola,  è da sottolinea-
re una mancanza di norme chiare. La L.R. n. 1/2005 si limi-
ta ad  identificare gli ambiti generali (il sistema aziendale
agricolo esistente, la capacità produttiva del suolo, le limi-
tazioni di ordine fisico, la presenza di infrastrutture agrico-
le di rilevante interesse, la vulnerabilità delle risorse nonché
della caratterizzazione sociale ed economica del territorio -
art. 40, comma 2) all’interno dei quali sono gli strumenti di
programmazione e gli atti di governo che definiscono gli
specifici criteri di selezione (art. 40, comma 1). Su questo
punto, però, il nuovo PIT (2005-2010) non definisce quali
siano i criteri specifici di selezione. Come messo in eviden-
za anche nel documento preparatorio “Agricoltura e gover-
no del territorio” della Conferenza Regionale dell’Agricol-
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tura del 2006, ciò rappresenta un limite. Delegando di fatto
l’individuazione delle aree ad esclusiva o prevalente funzio-
ne agricola agli strumenti di pianificazione locali, si corre il
rischio di avere delle classificazioni con scarsa rilevanza
normativa. Un ulteriore rischio è quello della frammenta-
rietà e difformità  dei criteri di classificazione che sarebbe
in contraddizione con una visione unitaria della campagna
toscana che il PIT intende promuovere. 

Nel disciplinare il governo del territorio rurale accanto al
problema dell’identificazione delle aree a esclusiva o preva-
lente funzione agricola è possibile rilevare uno specifico
problema legato alla edificazione in tali aree. 

La realizzazione di fabbricati e annessi agricoli a livel-
lo aziendale è disciplinata nell’ambito dell’art. 41 della
L.R. n. 1/2005 e nel relativo Regolamento di Attuazione
DPGR n. 5/R del 2007. Il comma 6 dell’art. 41 vieta il
cambiamento di destinazione d’uso rispetto a quella agri-
cola e inoltre obbliga la rimozione degli annessi agricoli
nel caso di cessazione dell’attività agricola. Questo costi-
tuisce, a detta degli operatori e delle loro organizzazioni,
un onere pesante per le imprese agricole, anche perché non
trova uguale riscontro per gli immobili di altri settori pro-
duttivi. Seguendo la semplice razionalità tecnico-economi-
ca, infatti, sarebbe più corretto obbligare la rimozione di
capannoni a destinazione d’uso industriale e artigianali in
quanto soggetti ad una più rapida obsolescenza rispetto ai
fabbricati e agli annessi agricoli. Tra l’altro, non è rara sul
territorio regionale la presenza di aree con insediamenti
produttivi ormai dismesse spesso localizzate nelle aree di
periferia o in aperta campagna che si caratterizzano per
impatti ambientali e paesaggistici sicuramente più elevati
rispetto a quelli rurali. 

A ulteriore rafforzamento di questa tesi non si può fare a
meno di sottolineare come in questi ultimi anni, in diverse
aree rurali e anche in zone di elevato pregio, vi sia stata una
abbondante proliferazione di enormi capannoni con caratte-
ristiche estetico-architettoniche spesso scadenti destinati ad
ospitare attività artigianali, industriali e commerciali. Una
proliferazione che è stata incentivata anche da specifiche
normative e sgravi fiscali consentiti da una legge nazionale,
all’interno della Finanziaria 2006, che ha favorito logiche di
investimento legate alla speculazione immobiliare. Tali in-
sediamenti, oltre a consumare suolo che, in molti casi, ave-
va una elevata vocazionalità agricola, hanno anche degli im-
patti notevoli sul paesaggio rurale. Questa costante aggres-
sione al territorio rurale sia esso di pianura, di collina o di
fondovalle, che avviene attraverso la costruzione di edifici
con le stesse caratteristiche estetico-architettoniche indipen-
dentemente dal contesto territoriale, finisce per accelerare il
fenomeno di “omologazione” dei territori e fa perdere spe-
cificità al paesaggio rurale toscano che ha nella diversifica-
zione uno dei suoi principali punti di forza. 

Una parziale spiegazione di questo diverso trattamento
riservato al governo del territorio rurale deriva, a detta del-
le rappresentanze del mondo agricolo, da un clima “cultura-
le”  che vede nell’agricoltura toscana il prevalere della fun-
zione di tutela paesaggistica, una funzione di “rappresen-
tanza” per l’immagine e la promozione del territorio tosca-
no. A questo clima culturale è quindi legato un approccio
prevalentemente conservativo-vincolistico. Nella pianifica-

zione del territorio, quindi, si pone la necessità di riafferma-
re il ruolo economico dell’agricoltura toscana.

Stando alle prime rilevazioni fatte dagli operatori del set-
tore, questa situazione di “disagio” subita dagli imprendito-
ri agricoli ha avuto come conseguenza immediata un forte
rallentamento delle richieste di nuovi investimenti per fab-
bricati e annessi agricoli sui primi bandi del nuovo PSR.
Inoltre, i pochi imprenditori agricoli che nella fase attuale
hanno deciso di realizzare nuovi fabbricati e nessi agricoli
lo fanno privilegiando soluzioni di minimo costo andando a
vanificare l’altro importante obiettivo della L.R. n. 1/2005 e
del PIT di tutela del paesaggio rurale. 

In definitiva, il vincolo della rimozione degli annessi
agricoli comporta i seguenti effetti negativi: da un lato, un
rallentamento delle imprese agricole nel perseguire le inno-
vazioni necessarie a mantenere/ritrovare una adeguata com-
petitività. Dall’altro lato, il diffondersi  sul territorio rurale
di fabbricati rurali di scarso pregio e di elevato impatto vi-
sivo, qualora all’interno dei PS non vengano introdotti vin-
coli specifici sulla qualità degli interventi. Tuttavia l’inseri-
mento di tali standard costruttivi risulterebbe inaccettabile
dal mondo agricolo in quanto connesso a fabbricati destina-
ti ad una eventuale rimozione.

Nel definire i vincoli degli interventi di trasformazione
edilizia in tali aree, occorrerebbe tenere bene in mente che i
maggiori rischi di impatti negativi sul territorio rurale e nel-
lo specifico sul paessaggio non derivano dalla presenza di
annessi agricoli quanto dalla trasformazione delle aree agri-
cole in aree residenziali o dall’occupazione dei territori agri-
coli da parte di strutture destinate ad altre attività e funzio-
ni. Un atteggiamento che possa apparire eccessivamente ri-
gido nei confronti del settore agricolo, rispetto alle libertà
concesse agli altri settori, sarebbe contraddittorio con tutti
quegli obiettivi della «valorizzazione dell’economia rurale e
del ruolo multifunzionale dell’attività agricola»  sostenuta
dall’art. 39 della L.R. n. 1/2005  e con quanto sostenuto nel-
l’art. 20, comma 3, della Disciplina di Piano e PIT.

Infine è da sottolineare come, negli anni recenti, dal
mondo delle imprese agricole giunga una crescente doman-
da per la realizzazione di fabbricati o annessi e ristruttura-
zioni finalizzati ad accogliere attività tipiche di un’azienda
indirizzata alla multifunzionalità come, ad esempio, locali
per la vendita diretta di prodotti agricoli al fine di favorire
lo sviluppo di filiere corte e delle relazioni dinamiche fra
città e campagna, locali per svolgere attività didattiche, de-
gustazioni, ecc., locali idonei ad accogliere impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili, ecc. È quindi au-
spicabile che le norme del Regolamento di Attuazione del
Titolo IV Capo III possano adeguatamente garantire alle im-
prese tali possibilità al fine di centrare anche gli obiettivi di
valorizzazione del territorio rurale definiti  nell’art. 39.

Un aspetto del nuovo Regolamento di attuazione DPGR
n. 5/R del 2007 da valutare positivamente riguarda la mo-
dalità di presentazione del Programma aziendale di miglio-
ramento agricolo-ambientale (PAMAA) per le imprese
agricole che vogliono realizzare nuove strutture. È da osser-
vare, infatti, che rispetto a quanto veniva richiesto con la
L.R. n. 64/1995, la redazione del PAMAA prevede delle va-
lutazioni riguardanti sia la conformità con la vigente stru-
mentazione urbanistica e regolamentare, sia gli effetti di ta-
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li interventi sulle risorse ambientali e sul paesaggio. Ciò
rappresenta un elemento di novità importante in quanto pro-
muove tra gli imprenditori agricoli una maggiore consape-
volezza sull’importanza della tutela e gestione delle risorse
ambientali e paesaggistiche della propria azienda.

La tutela del Patrimonio naturale e culturale
(Titolo IV Capo I)

Come ricordato all’inizio del paragrafo, nella L.R. n.
1/2005 sono riportate anche disposizioni generali sul patri-
monio naturale e culturale. La legge non entra nel merito
delle prescrizioni o degli orientamenti per la tutela e la va-
lorizzazione delle aree e dei beni di notevole interesse pub-
blico e dei beni paesaggistici ma demanda tale compito agli
strumenti di pianificazione territoriale all’interno dei quali
lo statuto del territorio ha valenza di piano paesaggistico
con contenuti descrittivi, prescrittivi e propositivi. 

Rimane però il fatto che il paesaggio rurale toscano, che
in particolari contesti ha assunto dei caratteri di elevata spe-
cificità tanto da renderlo facilmente riconoscibile in tutto il
mondo, è oggi un bene pubblico fondamentale per lo svi-
luppo delle aree rurali. La valorizzazione di questo paesag-
gio che, in larga misura, è il frutto dell’attività agricola e,
quindi, di chi vive, lavora, produce nelle aree rurali toscane,
comporta l’individuazione di politiche che siano in grado di
sostenere il mantenimento delle attività nelle campagne,
creando le condizioni perché l’attività agricola si mantenga
competitiva, pur nel rispetto dei requisiti di qualità e di vo-
cazionalità del territorio. In questo senso, all’interno del
Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, nell’ambito di una va-
sta serie di interventi rivolti alla sostenibilità ambientale del
nostro territorio, sono state inserite misure specifiche pro-
prio sul paesaggio. È da auspicare, quindi, che la Regione
Toscana arrivi in tempi brevi alla redazione del Piano Pae-
saggistico all’interno del quale, soprattutto per le aree agri-
cole che sono soggette ad una  continua evoluzione degli or-
dinamenti produttivi in relazione alle dinamiche dei merca-
ti, si adottino delle procedure innovative per la tutela del
paesaggio che escano dalla logica del vincolo e facciano le-
va sull’aumento della consapevolezza degli agricoltori sul
ruolo che essi svolgono nel mantenere un bene pubblico. 

Concludendo è possibile affermare che si sta dispiegan-
do una clima “culturale” nuovo in cui nelle relazioni tra città
e campagna è affidata a quest’ultima un ruolo di crescente
importanza per le fondamentali funzioni che è in grado di
assicurare per il perseguimento di uno sviluppo sostenibile.
Anche tra i pianificatori cresce la consapevolezza che le
aree rurali sono “dense” di risorse importanti (per esempio
la geomorfologia del territorio, la vocazione agricola, la di-
stanza dal centro abitato, il valore ecologico ed ambientale,
il significato paesaggistico, la dotazione di testimonianze
storico-architettoniche ecc.) tali da poter garantire lo svilup-
po e il permanere di relazioni socio-economiche e culturali
altrettanto importanti quali quelle delle aree urbane e indu-
striali. In tal senso, seppure con grandi difficoltà e con len-
tezza, si sta cercando di abbandonare quell’impostazione ti-
pica della disciplina urbanistica del XX secolo che, a segui-
to della trasformazione dell’economia mondiale da agricola
a industriale, ha cominciato a concentrare l’attenzione sul-
l’organizzazione dei centri d’insediamento (città e aree in-

dustriali), dei servizi e delle infrastrutture abbandonando
ogni sorta di interesse per la pianificazione della campagna
che non rappresentava più una risorsa strategica per lo svi-
luppo. Una impostazione che ha portato ad identificare le
aree agricole come delle “zone bianche” sia nella rappre-
sentazione cartografica che nella elaborazione tecnico-urba-
nistica e, di fatto, ha delegittimato, dal punto di vista del si-
gnificato urbanistico, le aree rurali e i valori di cui sono por-
tatrici (il paesaggio, la biodiversità, la cultura contadina,
l’architettura rurale). Tutto ciò si è tradotto in un approccio
regolativo che sostanzialmente tende a standardizzare e
semplificare le regole di pianificazione. 

Alla luce di queste considerazioni è possibile affermare
che le amministrazioni pubbliche dovrebbero sforzarsi nel-
l’individuare strumenti più idonei nel pianificare i territori
rurali, strumenti di pianificazione per la ruralità attraverso
i quali definire le regole per la ristrutturazione/recupero ur-
banistico dei territori rurali e basati su dei temi facilmente
riconoscibili e riconducibili ai principi di sostenibilità del
mondo agricolo e forestale (Sonsini A., 2006). 

4.4.3 Il Piano di Indirizzo Territoriale regionale (PIT) 
e il governo della campagna toscana

Il PIT (2005-2010) si presenta come un atto di pianifica-
zione totalmente nuovo, con l’ambizione di avviare una
nuova fase delle politiche pubbliche della Regione Toscana,
orientata alla convergenza tra gli strumenti della program-
mazione dello sviluppo (Piano Regionale di Sviluppo -
PRS) e quelli del governo del territorio.  In tale direzione,
infatti, è stata riformulata sia la legge regionale sulla pro-
grammazione (L.R. n. 49/1999 rivista dalla n. 61/2004) sia
la stessa legge sul governo del territorio (appunto L.R. n.
1/2005) e, sempre a tale scopo, è stato sancito che gli indi-
rizzi territoriali delineati nel Piano di Indirizzo Territoriale
«[…] informano in maniera vincolante la strategia territo-
riale del PRS» (PRS, pag. 27). Lo statuto del territorio del
PIT, inoltre, rappresenta «[…] il quadro complessivo pro-
grammatico nel quale si colloca il PRS» (PRS, pag. 27). 

Il PIT ha una duplice valenza: da un lato, ha un valore
costitutivo che corrisponde alla sua “regola” statutaria e,
dall’altro lato, ha una funzionalità strategica che corrispon-
de al suo “motore” propositivo. Il nesso delle due compo-
nenti è inscindibile, per questo nel PIT è stata preferita la
formula della «agenda statutaria» a quella più consueta e
statica di «statuto». L’«agenda statutaria» individua i fattori
territoriali e funzionali che compongono la struttura del ter-
ritorio. Inoltre, definisce le invarianti strutturali, individua i
principi cui condizionare l’utilizzazione delle risorse essen-
ziali, nonché i conseguenti livelli di “prestazione” e di “qua-
lità» da preservare nella loro dotazione e fruibilità. Tuttavia,
nella sua caratterizzazione strategica, il PIT formula e decli-
na lo statuto del territorio in un’agenda di metaobiettivi e di
obiettivi correlati. I metaobiettivi, rappresentano «i discri-
mini “essenziali” del governo del territorio in Toscana» dal-
la duplice natura statutaria e strategica. 

A tal fine lo statuto del territorio si avvale di analisi pro-
spettiche pluridimensionali. Lo statuto del territorio, infatti,
trova fondamento in un “quadro conoscitivo” articolato in
“quadri analitici di riferimento”. Il quadro conoscitivo è
parte integrante del PIT ed è considerato come un atto cen-
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trale della strumentazione per il territorio e un momento
fondamentale nella strutturazione della forma del PIT.

A partire dallo statuto del territorio poi, il PIT costituisce
la propria “agenda strategica” articolandola in “sistemi fun-
zionali” che hanno la duplice funzione di definire la trama
delle azioni strategiche per il perseguimento dei metaobiet-
tivi e di raccordo e integrazione con le scelte programmati-
che della Regione. 

All’interno del PIT, come è concepito il territorio rurale del-
la Toscana e quali sono gli indirizzi per il suo governo?

La descrizione dei processi dinamici che caratterizzano
la campagna toscana è elaborata a partire da una visione in-
tegrata del territorio toscano. Come sostenuto nel Docu-
mento di Piano: »dopo la stagione della “Toscana delle to-
scane” l’evolversi della situazione territoriale e sociale del-
la nostra regione evidenzia fenomeni, criticità e opportunità
che impongono una visione integrata e unitaria dell’agenda
regionale». Nonostante sia indubbio che lo sviluppo regio-
nale si sia diffuso in modo differenziato per sistemi locali e
aggregazioni territoriali diversi, la visione del territorio to-
scano che è alla base del PIT è unitaria e si fonda sul supe-
ramento della logica della zonizzazione Il PIT articola tale
visione unitaria del territorio regionale in due universi: l’u-
niverso urbano e l’universo rurale, i due volti della medesi-
ma realtà territoriale. Il PIT si allinea così al Quadro strate-
gico regionale per i fondi strutturali europei 2007-2013 e
soprattutto al PRS, che propone di interpretare lo spazio re-
gionale individuando due mesosistemi territoriali toscani:
la nuova “città Toscana diffusa” e la “moderna Toscana ru-
rale”.

L’universo rurale è rappresentato da quella varietà di
campagne che tuttavia possono essere ricondotte ad una sor-
ta di unico «grande mondo “esterno” che avvolge e permea
di sé la sfera interiore delle città», una visione forse ancora
troppo legata alla vecchia logica secondo cui è rurale tutto
quello che non è urbano. Tuttavia, nel PIT il territorio rura-
le assume anche una valenza sostantiva. Secondo il Docu-
mento di Piano, infatti, si tratta di «un grande mondo rura-
le, inteso anche come fattore dello sviluppo toscano, ove
rafforzare le esperienze di imprenditoria agroalimentare e
agrituristica ma anche di quelle rivolte alla multifunziona-
lità dell’impresa agro-forestale in particolare nel campo del-
la produzione di energia, della manutenzione del territorio,
dell’agricoltura sociale”. Le diverse campagne, se viste nel-
la logica dello sviluppo socio-economico, fanno della To-
scana un grande distretto di ruralità innovativa. 

L’analisi prospettica dell’universo rurale è condotta in
due parti separate del quadro conoscitivo: nella parte prima
“Le principali dinamiche e i fenomeni nello spazio regiona-
le”, in cui è analizzato il “Sistema agro-rurale” e nella parte
terza “I territori e i paesaggi della Toscana” in cui, nell’am-
bito della “Sintesi dei quadri prospettici di riferimento”, è
condotta la “Descrizione dei territori con caratteri prevalen-
temente rurali” .

Il primo tipo di analisi dell’universo rurale è rivolto alla
comprensione delle dinamiche del settore agricolo, da con-
siderare però nel quadro di una visione «definita “neorura-
le” in cui l’azienda diventa parte integrante di un più vasto
sistema locale che sostiene l’azienda e nello stesso tempo è

da questa sostenuto». Ed è in questo quadro che si consoli-
da il rapporto tra l’azienda agricola e la gestione del territo-
rio: «l’azienda agricola infatti viene sempre più concepita,
non solo come unità produttiva di alimenti, ma come im-
presa capace di offrire servizi quali la tutela degli assetti
idrogeologici, la conservazione del paesaggio e della biodi-
versità, la promozione dei beni culturali associata alle atti-
vità culturali connesse all’ospitalità rurale, la diffusione dei
prodotti agricoli di qualità, la valorizzazione delle produ-
zioni in via di estinzione, fino alle più recenti esperienze di
“agricoltura sociale” e delle fattorie didattiche».

L’analisi del sistema agro-rurale si conclude con un rife-
rimento specifico al sistema vivaistico, in quanto «il vivai-
smo occupa un posto preminente nel contesto agricolo-pro-
duttivo toscano e mantiene il ruolo di leadership non solo a
livello nazionale ma anche internazionale». Nonostante
l’importanza del vivaismo sia indiscutibile, sarebbe stato
opportuno porre altrettanta attenzione ad altri comparti co-
me ad esempio il vino e l’olio, che hanno storicamente con-
tribuito alla definizione delle caratteristiche del paesaggio
rurale toscano e all’affermazione dell’immagine della To-
scana nel mondo.

Nella parte terza del quadro conoscitivo è condotta un’a-
nalisi volta ad identificare i territori e i paesaggi della cam-
pagna toscana. La caratterizzazione del territorio rurale to-
scano avviene sulla base di tre funzioni fondamentali del-
l’attività umana: la produzione, la residenza e il presidio del
territorio. Attraverso tali indicatori vengono identificati
quattro ambiti rurali, in ciascuno dei quali l’agricoltura as-
sume funzioni specifiche:

- Il rurale periferico, ovvero le aree maggiormente svan-
taggiate dal punto di vista della morfologia e/o più distanti
dai principali assi di comunicazione regionali, caratterizza-
te da tassi di invecchiamento e spopolamento superiori alla
media regionale. In queste aree l’agricoltura rimane una
fondamentale utilizzazione del suolo a fini produttivi e un
settore rilevante nell’economia locale. Nell’utilizzazione
agricola del suolo prevalgono le forme meno stabili (semi-
nativi e pascoli), accompagnate da una quota di terreni agri-
coli non utilizzati superiori rispetto alla media. 

- Il rurale in transizione. Nonostante la morfologia me-
no favorevole rispetto alla media regionale, queste aree pre-
sentano un maggior tasso di gestioni agricole con caratteri-
stiche di imprenditorialità e una maggiore stabilità nelle for-
me di utilizzazione dei terreni. Inoltre sono caratterizzate da
un’inversione della dinamica demografica. 

- Il rurale avanzato, che emerge prevalentemente nella
parte centrale del territorio regionale. Le attività agricole
contribuiscono al presidio del territorio con una presenza
di gestioni imprenditoriali e una stabilità delle forme di
utilizzazione del suolo superiori alla media regionale. Il
rurale avanzato svolge anche una importante funzione re-
sidenziale. 

- Il rurale residenziale che coincide sostanzialmente con
i territori dei comuni intorno a Firenze e con i comuni nei
quali l’indice di funzione urbana presenta valori significati-
vamente superiori alla media regionale.

L’identificazione e analisi della campagna toscana termi-
na con la descrizione analitica del territorio e del paesaggio
rurale che si articola in tre grandi aggregati:
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• le colline, 
• i territori rurali della montagna, 
• i territori rurali della costa.
Nel quadro conoscitivo, accanto all’individuazione delle

caratteristiche differenziali delle diverse aree rurali, vengo-
no identificati i percorsi di eccellenza già esistenti o poten-
ziali. I due modelli di eccellenza dell’agricoltura toscana co-
stituiti: dall’azienda agraria orientata verso le grandi produ-
zioni regionali di qualità, che è legata all’ambito definito ru-
rale avanzato dove, tra l’altro, l’agricoltura svolge un im-
portante ruolo di conservazione di alcuni aspetti peculiari
del paesaggio toscano e dalla grande azienda agraria multi-
funzionale, che rappresenta l’avanguardia della imprendito-
rialità agricola nei territori rurali periferici.  Certamente non
è fuori luogo chiedersi se queste tipologie aziendali possano
rappresentare realmente dei modelli a cui tendere in tutto il
territorio rurale toscano, o se invece non sia necessario pen-
sare anche ad altre tipologie che possano meglio adattarsi
alle diverse ruralità che compongono la campagna toscana. 

Come viene tradotto il quadro conoscitivo del PIT in termi-
ni statutari-strategici?

Nel Documento di Piano lo statuto del territorio è artico-
lato secondo tre metaobiettvi:

1. Integrare e qualificare la Toscana come “città policen-
trica” 

2. Sviluppare e consolidare la presenza “industriale” in
Toscana

3. Conservare il valore del patrimonio territoriale della
Toscana 

Il sistema agro-rurale e il territorio e paesaggio rurale
trovano rappresentazione nell’ambito del metaobiettivo del-
la conservazione del patrimonio territoriale della Toscana e
specificamente con riferimento al 1° obiettivo relativo alla
tutela del valore del patrimonio “collinare” della Toscana.  

Il sistema agro-rurale e il territorio e paesaggio rurale so-
no traslati nello statuto del territorio in termini di patrimo-
nio “collinare”. Il termine “collina” è adottato nel PIT in ter-
mini metaforici, per la sua capacità evocativa. È la collina,
infatti, l’elemento che più di tutti è presente nell’immagina-
rio collettivo come emblema della ruralità regionale. Tutta-
via,  il termine “collina” rimane troppo vago, nella Discipli-
na di Piano, infatti, si afferma: «Il lemma “patrimonio colli-
nare” […] - designa ogni ambito o contesto territoriale -
quale che ne sia la specifica struttura e articolazione orogra-
fica (collinare, montana, di pianura prospiciente alla collina
ovvero di valle) - con una configurazione paesaggistica, ru-
rale o naturale o a vario grado di antropizzazione o con te-
stimonianze storiche o artistiche o con insediamenti che ne
rendono riconoscibile il valore identitario per la comunità
regionale nella sua evoluzione sociale o anche per il valore
culturale che esso assume per la nazione e per la comunità
internazionale». 

Questa metafora, inoltre, è utilizzata per rappresentare
l’aspetto maggiormente problematico del patrimonio terri-
toriale rurale toscano sia esso collina, pianura o montagna,
ovvero il fenomeno dell’erosione. Come sottolineato nel
Documento di Piano: «pur in presenza di un patrimonio pae-
sistico e ambientale ancora cospicuo e di esempi virtuosi di
attenzione e manutenzione, assistiamo ad una pervasiva ag-

gressione della rendita immobiliare, al diffondersi delle sue
sollecitazioni all’utile immediato e a crescenti insediamenti
e lottizzazioni che non dialogano con il paesaggio né con il
contesto rurale e che si segnalano per una qualità architetto-
nica e manifatturiera molto spesso scadenti».

Tutto questo si traduce in termini strategici con indica-
zioni precise: in primo luogo il Documento di Piano stabili-
sce che «urbanizzazione ed edificazione nelle campagne
possono quindi aver luogo solo come ipotesi pianificatoria e
progettuale tanto eccezionale quanto eccellente. Cioè se-
condo disegni strategici che tutelino il valore del patrimonio
paesaggistico come funzione anche di visioni imprendito-
riali purché chiare e durevoli, e ammissibili se e in quanto
comunque conseguenti ad accertabili, programmate e radi-
cate ipotesi di innovazione economica e sociale di scala am-
pia e non contingente». 

In particolare, si sottolinea che urbanizzazione ed edifi-
cazione sono ammesse quando sono in coerenza con i detta-
mi della Convenzione Europea sul Paesaggio e solo nel ri-
spetto della normativa nazionale  (art. 21, comma 1, della
Disciplina di Piano: verifica della funzionalità strategica de-
gli interventi sotto il profilo paesistico, ambientale e cultu-
rale). Si suggerisce, inoltre, che le sollecitazioni all’urba-
nizzazione debbono essere indirizzate nelle aree a minor
pregio paesaggistico o minore fragilità ambientale utilizzan-
do il modello di “governance integrata”.

In questi orientamenti strategici è possibile individuare
una stretta connessione alle disposizioni generali riguardan-
ti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del-
le aree esclusiva o prevalente funzione agricola dettate dal-
la L.R. n. 1/2005. Tuttavia, come già ricordato, il PIT non
fornisce nessuna indicazione per l’identificazione di tali
aree. Il nuovo PIT (2005-2010), pertanto, si differenzia dal
precedente che, al contrario, definiva con precisione le tipo-
logie di aree rurali alle quali i PTC e PS dovevano attenersi
per la classificazione del territorio comunale e provinciale
dal punto di vista ambientale ed economico agrario. Tenen-
do conto del sistema produttivo esistente e  degli effetti in-
dotti sul sistema paesaggistico ambientale, il PIT 2000-2005
individuava quattro tipologie: aree ad economia agricola
debole contigue agli aggregati urbani, aree ad economia
agricola debole determinata dall’influenza urbana, aree
marginali ad economia debole, aree ad agricoltura sviluppa-
ta estensiva, aree ad agricoltura intensiva o specializzata.
Queste tipologie di aree sono simili a quelle proposte nel
quadro conoscitivo dell’attuale PIT, tuttavia mentre nel pre-
cedente PIT avevano una finalità precisa e delle implicazio-
ni per gli strumenti di pianificazione sotto-ordinati ci si
chiede quali siano le implicazioni della classificazione in-
trodotta nel nuovo PIT.

Nonostante all’interno del PIT, ed in particolare nella Di-
sciplina di Piano, sia riconosciuta al territorio rurale e all’a-
gricoltura una funzione di “conservazione attiva” della con-
figurazione paesaggistica del territorio rurale toscano, è do-
veroso riconoscere che il Documento di Piano si sforza di
orientarsi in direzione della L.R. n. 1/2005 che, al comma 1
dell’art. 39, sottolinea la centralità dell’attività economica
agricolo-rurale per il mantenimento della presenza umana a
presidio dell’ambiente. Nell’agenda statutaria, infatti, si sot-
tolinea la necessità che «il “presidio” delle campagne e dei
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territori “collinari” continui ad essere assicurato da una pre-
senza dell’impresa agricola orientata alla sua innovazione
qualitativa e competitiva» e questo in quanto il PIT «indivi-
dua nelle attività economiche della produzione agricola e in
quelle che ad essa si correlano una risorsa essenziale sia per
lo sviluppo economico e sociale della comunità regionale,
sia per la qualificazione culturale e paesistica del territorio
toscano».  In tal senso, come già evidenziato in precedenza,
si orienta la Disciplina di Piano con una definizione di “pa-
trimonio collinare” in cui è prominente l’accento sull’attività
dell’impresa rurale e delle attività agro-forestali.

Coerentemente il Documento di Piano «conferisce al-
l’imprenditoria agricola specifiche responsabilità collettive
in quanto necessarie custodi del paesaggio rurale», ma an-
che responsabilità nel trovare le soluzioni imprenditoriali
che, al tempo stesso, conciliano innovazione, competitività
e qualificazione territoriale. Tuttavia riuscire a conciliare la
modernizzazione e la competitività nei mercati internazio-
nali di riferimento dell’azienda agricola con la qualificazio-
ne territoriale non è cosa semplice, a riguardo infatti  si sot-
tolinea come nel caso in cui la produzione dei prodotti agri-
coli assuma modalità organizzative proprie della trasforma-
zione industriale, anche l’imprenditore agricolo dovrà atte-
nersi alla disciplina vigente per gli insediamenti industriali.

A partire dal metaobiettivo della tutela del patrimonio
“collinare” qual è l’agenda strategica per il governo del
territorio rurale?

I sistemi funzionali attorno ai quali il PIT costruisce la
propria agenda strategica sono i seguenti:

- La Toscana dell’attrattività e dell’accoglienza 
- La Toscana delle reti
- La Toscana della qualità e della conoscenza 
- La Toscana della coesione sociale e territoriale.
Nella descrizione dei sistemi funzionali, il Documento di

Piano rimane in termini tanto generali quanto vaghi. Nono-
stante vi sia uno sforzo nello stabilire le interconnessioni tra
i sistemi funzionali del PIT, i Progetti integrati regionali del
PRS e Piani e Programmi Settoriali di attuazione (questi ul-
timi, secondo il Documento di Piano, hanno la funzione di
dare le “gambe” operative e finanziarie alle scelte strategi-
che del PIT e del PRS) è difficile individuare una precisa
chiave di lettura che permetta di tradurre la genericità dei si-
stemi funzionali in orientamenti specifici per il sistema e il
territorio agro-rurale. 

4.4.4 Analisi della coerenza tra PSR e PIT
Le aree rurali in Toscana occupano il 60% del territorio

regionale e in esse si concentra quasi il 17% della popola-
zione (con una densità/kmq di 154 abitanti) e il 19,3% degli
occupati (Fonte: PSR 2007-2013). A livello economico, il
settore primario delle aree rurali contribuisce per l’1,7% al
valore aggiunto e occupa il 2,9% degli addetti. A ciò si ag-
giunge l’enorme patrimonio ambientale e paesaggistico che
si concentra in tali aree e che, come evidenziato nel PIT,
mostra preoccupanti segnali di degrado. Da un lato, infatti,
nelle aree rurali marginali, a causa delle difficoltà di vita e
di lavoro e di ricambio generazionale, la presenza umana e
quella delle imprese agricole viene sempre più indebolita
portando all’accentuazione dei problemi di dissesto idro-

geologico, di perdita di specificità di paesaggio, di varietà di
habitat, di riduzione della biodiversità. Dall’altro lato, nelle
aree rurali caratterizzate da vantaggi localizzativi (per esem-
pio vicinanza alle infrastrutture di comunicazione e ai servi-
zi in genere) tali da avere consentito il raggiungimento di li-
velli di qualità della vita del tutto simili a quelli delle aree
urbane, si assiste ad una progressiva perdita dei caratteri
specifici della ruralità e ad una crescente “pressione” di al-
tri settori economici sulle aree agricole. 

In definitiva, si può affermare che il governo del territo-
rio nelle aree rurali assume oggi una notevole complessità
per il crescente numero di stakeholders coinvolti e diventa
sempre più problematico trovare il punto di equilibrio ri-
guardo al mantenimento della sostenibilità ambientale (car-
ring capacity), soprattutto se si considera la situazione di
contesto caratterizzata da una crescente scarsità di risorse
pubbliche e che, di fatto, limitano le possibilità di gestione
dei “beni pubblici”.

Tra gli strumenti di governo delle aree rurali, il Piano di
Sviluppo Rurale (PSR) ha un ruolo di fondamentale impor-
tanza per lo sviluppo delle imprese operanti nel settore agro-
forestale ma, in modo crescente, anche per altri soggetti che,
operando all’interno delle aree rurali, hanno le capacità per
mobilitare risorse in direzione di uno sviluppo rurale soste-
nibile; uno sviluppo che agli obiettivi economici affianca al-
tri obiettivi quali il mantenimento della biodiversità, del
paesaggio, delle risorse forestali, ecc.

In tal senso e in coerenza con l’impostazione con la L.R.
n. 1/2005 e del PIT attuale, il legame tra governo del terri-
torio e sviluppo rurale risulta sempre più stringente.

Qual è, quindi, il livello di coerenza tra PSR e PIT?
In primo luogo, occorre sottolineare che i due strumenti

partono da analisi del contesto territoriale differenti. Nel PIT,
pur partendo da un’analisi complessa del sistema agro-rurale
caratterizzato da dinamiche intricate che si snodano e si so-
vrappongono nei diversi territori, si pone l’accento su una vi-
sione unitaria del territorio rurale regionale. A questo è lega-
ta la scelta di non utilizzare la zonizzazione come strumento
per l’applicazione delle politiche ma la logica dei sistemi fun-
zionali che si caratterizzano per le azioni che svolgono o do-
vrebbero svolgere sul territorio indipendentemente dalla loro
localizzazione. Le ragioni di questa scelta sono state ricon-
dotte a due motivi principali: in primo luogo le zonizzazioni
creano inevitabili distorsioni nei risultati derivanti dall’appli-
cazione delle politiche, perché dove prevale la logica del den-
tro/fuori vi è una minore attenzione alla qualità dei progetti e
alla loro sostenibilità economica di lungo periodo e, di con-
seguenza, si formano competenze più nell’usare “risorse da-
te” che nel fare progetti capaci di “aggregare risorse” o di mo-
bilitarne di nuove. In secondo luogo, nella zonizzazione c’è
un inevitabile effetto “chiusura” che rischia di indebolire le
strategie di sviluppo che per essere efficaci necessitano, vice-
versa, di incrementare le capacità di apertura e di integrazio-
ne con il “mondo esterno” al “sistema locale o settoriale”
piuttosto che rinforzare i tradizionali legami interni.

Nel PSR 2007-2013 la programmazione degli interventi
finanziari si sviluppa con riferimento ad una zonizzazione di
tipo territoriale-funzionale derivante dal Piano Strategico
Nazionale (PSN) che individua quattro macro-tipologie di
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aree: a) Poli urbani; b) Aree rurali ad agricoltura intensiva; c)
Aree rurali intermedie; d) Aree rurali con problemi comples-
sivi di sviluppo. Tipologie, queste, in cui è possibile riscon-
trare una certa familiarità con le quattro tipologie di aree in-
dividuate nel quadro conoscitivo del PIT (il rurale periferico,
rurale in transizione, rurale avanzato, rurale residenziale).

Nel PSN si afferma, infatti, che la zonizzazione oltre ad
essere funzionale alla identificazione delle principali diffe-
renziazioni interne del territorio rurale, deve orientare in mo-
do più mirato le iniziative previste dal Reg. (CE) n.
1698/2005 arrivando all’individuazione di priorità territoriali.
Nell’applicazione del PSR 2007-2013, con riferimento ai
quattro assi di intervento, emerge che l’Asse I assume una va-
lenza di tipo settoriale o tematico se non addirittura azienda-
le trasversale alle diverse aree rurali. Nell’Asse II le priorità
sono individuate su base diversa rispetto alle tipologie di aree
rurali perché si fa riferimento alle territorializzazioni previste
dalle specifiche normative comunitarie (per esempio zone
svantaggiate, SIC e ZPS, ZVN, ecc.). Viceversa, è nell’ambi-
to degli Assi III e IV che la zonizzazione assume una forte va-
lenza perché, per quanto riguarda la Toscana, si privilegiano
le aree classificate come C2 (aree rurali intermedie in decli-
no) e D (aree rurali con problemi complessivi di sviluppo).

L’utilizzazione da parte del PSR della zonizzazione per
l’attivazione delle misure degli Assi III e IV, anche se non
coerente con quanto definito dal PIT, è da ritenere una scel-
ta condivisibile soprattutto se il decisore pubblico metterà in
atto un efficace sistema di valutazione dei progetti affinché
i progetti finanziati siano effettivamente sostenibili nel lun-
go periodo ed evitino l’effetto di “chiusura” nei confronti
del mondo esterno da parte dei beneficiari.

In secondo luogo, guardando agli obiettivi e agli orienta-
menti strategici, il PIT individua l’obiettivo della tutela e
della valorizzazione del patrimonio collinare. Come esplici-
tato nell’art. 20 della Disciplina di Piano, tale obiettivo de-
ve essere perseguito attraverso azioni specifiche che vanno
ad agire sulle diverse forme di capitale (naturale, umano,
tecnico, sociale, ecc.) di cui è “permeata” la ruralità e che
devono tradursi in azioni finalizzate a migliorare l’efficien-
za delle imprese agricole, la valorizzazione della tipicità e
qualità delle produzioni, il mantenimento di un tessuto di
servizi, di attività, di opportunità lavorative affinché chi vi-
ve in tali aree sia messo in condizione di continuare a re-
starci. Tutte azioni che si ritrovano tra gli obiettivi specifici
del PSR e, di conseguenza, nelle diverse misure attivate e
che sono state riportate suddivise per asse.

Con riferimento alle misure dell’Asse I, il cui obiettivo
generale è quello di accrescere la dinamicità e la competiti-
vità del settore agroforestale, è del tutto evidente che il rag-
giungimento di questi obiettivi è perfettamente coerente con
gli obiettivi del PIT perché la presenza di imprese agricole

“vitali” sul territorio è condizione fondamentale per il man-
tenimento di un patrimonio i cui principali manutentori so-
no gli agricoltori stessi. Con queste misure, infatti, si vuole
favorire il ricambio generazionale e l’occupazione, consoli-
dare e sviluppare le aziende sul territorio, promuovere un’a-
gricoltura toscana di qualità, rafforzare le filiere produttive
agricole e forestali, ecc. La chiave di volta viene individua-
ta nell’accesso dei giovani per contrastare non solo il pro-
blema dell’invecchiamento degli addetti, ma anche quello
della scarsa diffusione dell’innovazione.

In questo caso, eventuali problemi di conflittualità con il
PIT potrebbero nascere qualora l’introduzione delle innova-
zioni da parte delle imprese agricole per la ricerca di una
maggior competitività fosse guidata, in modo esclusivo, dal-
le logiche del mercato senza tener adeguatamente conto del-
la sostenibilità ambientale; tra l’altro la scelta di percorsi di
innovazione di questo tipo finirebbe per entrare in conflitto
anche con gli obiettivi specifici perseguiti con l’Asse II del
PSR stesso. In questo senso, fondamentale importanza vie-
ne assunta dalla capacità del decisore pubblico di valutazio-
ne della “qualità” dei progetti affinché possano essere in-
centivate soluzioni orientate a migliorare le prestazioni am-
bientali dell’agricoltura.

Per quanto riguarda il miglioramento del capitale fisico è
possibile riscontrare una certa conflittualità anche con la
L.R. n. 1/2005 rispetto al già evidenziato problema degli an-
nessi agricoli.

In funzione di una maggiore coerenza con il governo del
territorio un suggerimento utile in fase di attuazione del
PSR è quello di trovare modalità di incentivazione di forme
di progettualità diversa rispetto a quella legate alle specifi-
che misure, come ad esempio i progetti integrati territoriali,
a fine di  evitare una distribuzione degli incentivi “a mac-
chia di leopardo” sul territorio, facendo venir meno la logi-
ca di sistema richiamata dal PSR negli obiettivi specifici che
emergono dal PIT stesso. All’interno di questa logica si do-
vrebbero trovare le forme per attivare progetti collettivi che
si pongano l’obiettivo di coinvolgere, in modo prevalente, i
soggetti privati che operano in una determinata area e che,
attraverso il metodo partecipativo, arrivino ad una defini-
zione condivisa delle strategie di valorizzazione di un’area
rurale nonché degli strumenti da utilizzare.

L’Asse II del PSR è quella che presenta una relazione di-
retta con l’obiettivo di valorizzazione del “patrimonio colli-
nare” del PIT proprio perché è finalizzato a valorizzare
l’ambiente e lo spazio naturale attraverso una gestione del
territorio che deve conciliare sviluppo economico e utilizzo
sostenibile delle risorse naturali, salvaguardia della biodi-
versità, preservazione degli ecosistemi, conservare e mi-
gliorare l’ambiente e il paesaggio, ecc. Tra l’altro, è da sot-
tolineare l’importanza strategica che il governo regionale dà
alla tutela dell’ambiente perché in tutte le misure di natura
ambientale, laddove le norme comunitarie lo consentivano,
è stato incrementato il tasso di contribuzione pubblica.

Le misure previste all’interno dell’Asse II sono molteplici
ma, anche in questo caso, nella richiesta dei finanziamenti
prevale la logica individuale (l’impresa agricola) più di quan-
to accade nell’Asse I. Vi è quindi il rischio che, nel caso non
si raggiunga una determinata massa critica di imprese ade-
renti, gli effetti positivi a livello di area possano essere molto

Misure del PSR 2007-2013
Asse 1: Miglioramento della competitività del settore agricolo e fo-
restale
Asse 2. Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale
Asse 3. Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’eco-
nomia rurale
Asse 4: Attuazione dell’approccio Leader
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limitati. Un ulteriore rischio è quello di effetti “temporanei”
perché la logica di assegnazione dei contributi (la compensa-
zione di redditi perduti o di maggiori costi) non crea le con-
dizioni affinché a livello di azienda/area siano individuate so-
luzioni innovative e organizzative tali da apportare cambia-
menti “strutturali” permanenti. Si è dell’avviso, infatti, che
solo attraverso l’individuazione di soluzioni “strutturali” è
possibile garantire la “produzione” di esternalità ambientali
positive e la cessazione di quelle negative. In tal senso, si ri-
vela quanto mai indispensabile il sostegno ai progetti integra-
ti territoriali e l’introduzione/sperimentazione di strumenti in-
novativi nella gestione delle relazioni tra agricoltura e am-
biente come i progetti integrati collettivi sopra ricordati. 

Dal punto di vista “quantitativo”, la misura che avrà gli im-
patti più elevati sarà la “214 Pagamenti agro-ambientali” che
impegnerà circa il 22% di tutte le risorse finanziarie del PSR e
si prevede interesserà 5.800 aziende e 190.000 ha. Relativa-
mente alle altre misure dell’Asse II, seppur molto articolate
nel coprire le diverse “emergenze” ambientali, dall’analisi dei
livelli obiettivo fissati dal PSR in termini di aziende e superfi-
ci coinvolte, si presume un impatto che potrà rivelarsi alquan-
to limitato rispetto alle necessità che sembrerebbero emergere
a livello regionale anche dalla lettura del PIT stesso.

L’Asse III, con le sue specifiche misure, si pone l’obietti-
vo di sostenere la vitalità delle zone rurali attraverso il soste-
gno alle popolazioni e la creazione di nuove opportunità oc-
cupazionali e di reddito e, pertanto, con riferimento al PIT, è
lo strumento prioritario per agire sulle diverse forme di capi-
tale (naturale, umano, tecnico, sociale, ecc.) che compongo-
no la ruralità divenendo una leva importante per gli obiettivi
definiti nel PIT stesso. Se consideriamo inoltre che nell’As-
se III sono inserite misure per «lo sviluppo e rinnovamento
dei villaggi» e «la tutela e riqualificazione del patrimonio ru-
rale» si capisce bene come questo asse ampli il suo orizzon-
te di intervento oltre il settore agro-forestale in piena coeren-
za con il perseguimento di uno sviluppo rurale integrato e il
rafforzamento di una visione sistemica per quanto riguarda la
gestione del territorio e la valorizzazione del suo patrimonio
culturale e naturale nonché del paesaggio. 

È necessario osservare che il metodo di azione dell’Asse
III non è allineato a quanto suggerito dal PIT perché ha scel-
to la zonizzazione degli interventi. Pur tuttavia, è da sottoli-
neare che in condizioni di risorse finanziarie limitate e di
evidenti squilibri territoriali così come risultano dal con-
fronto delle aree rurali C2 (aree rurali intermedie in declino)
e D (aree rurali con problemi complessivi di sviluppo) con
la media regionale, la zonizzazione risulta uno dei modi ef-
ficaci per perseguire l’obiettivo della coesione socio-econo-
mica auspicato dall’UE soprattutto se vi sarà, come già det-
to, un efficace sistema di valutazione dei progetti.

Infine, anche le misure dell’Asse IV le cui finalità sono
quelle di incentivare all’interno del PSR la metodologia svi-
luppata con l’approccio bottom-up del Leader per l’indivi-
duazione di strategie di sviluppo locale da parte di partenariati
pubblico-privati, è da ritenere coerente con gli obiettivi del
PIT proprio perché cerca di favorire l’aggregazione dei sog-
getti locali intorno ad una visione condivisa di sviluppo che è
la premessa fondamentale affinché si possano valorizzare le
risorse di un territorio avendo come obiettivo quella della so-
stenibilità ambientale. Tra l’altro, l’obiettivo di integrare sog-

getti di natura differente (pubblica e privata) e di settori eco-
nomici diversi e i progetti di cooperazione tra aree rurali dif-
ferenti, è anch’esso coerente con la scelta fatta per il governo
del territorio di rinunciare alla zonizzazione proprio per evi-
tare la chiusura al mondo esterno delle aree rurali e favorire il
flusso delle conoscenze e innovazioni da una realtà all’altra.

4.5 La gestione del territorio 
regionale a fini faunistici

4.5.1 I riferimenti normativi 
La normativa regionale in materia faunistico-venatoria è

il risultato del recepimento, a livello locale, dei principi con-
tenuti nelle fonti di disciplina nazionale e internazionale.

L’attività venatoria è regolamentata in Italia dalla Legge n.
157/1992, Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio, che rappresenta la nor-
ma quadro in materia di protezione della fauna e per il prelie-
vo venatorio. La legge, nel sancire il principio che la fauna
selvatica appartiene allo Stato e che si può derogare a ciò so-
lo nelle forme e nei limiti stabiliti dalle legge, dispone che «il
prelievo venatorio è ammesso purché non contrasti con le esi-
genze della conservazione della fauna e non arrechi danno al-
le attività agricole». Pertanto la legge nazionale indica quali
sono le specie cacciabili e quelle che sono assolutamente pro-
tette, fissa le modalità a cui si devono attenere le Regioni nel-
la predisposizioni dei propri atti, dei calendari venatori, dei
piani faunistici e della pianificazione del territorio. La nor-
mativa nazionale recepisce anche le direttive CEE 409/79,
411/85 e 244/91 sulla conservazione degli uccelli selvatici e
attua i principi contenuti nella convenzione di Parigi del
1950, per la protezione degli uccelli e della convenzione di
Berna del 1979, relativa alla conservazione della vita selvati-
ca e dell’ambiente naturale in Europa. Per quanto riguarda gli
aspetti di pianificazione del territorio, la legge dispone che
una quota del territorio, dal 20 al 30%, sia destinata a divieto
di caccia, un’altra, fino al 15%, alla caccia privata ed il re-
stante territorio, suddiviso in ambiti ottimali, alla caccia pro-
grammata, ed individua nel Piano faunistico venatorio lo stru-
mento di pianificazione a livello provinciale e regionale.

La L.R. n. 3/1994 recepisce in Toscana la legge 11 feb-
braio 1992, n. 157 e ne persegue le finalità attraverso la pia-
nificazione faunistico-venatoria, estesa a tutto il territorio
agro-silvo-pastorale ed attuata attraverso la tutela di tutte le
specie appartenenti alla fauna selvatica e la destinazione dif-
ferenziata del territorio.

Con la Dcr n. 292/1994, che detta gli Indirizzi regionali
di programmazione faunistico-venatoria, vengono stabiliti
gli indicatori e i parametri per garantire e promuovere omo-
geneità di programmazione, entro il sistema delle autono-
mie locali, nella materia “caccia” e sono definite le proce-
dure e le indicazioni tecniche per la redazione dei piani fau-
nistici venatori provinciali.

Infine, il Dpgr 25 febbraio 2004, n. 13/R ha approvato il
Testo unico dei regolamenti regionali, riunendo e coordi-
nando sette precedenti regolamenti regionali in materia di
caccia adottati dalla Regione.

Considerato che il patrimonio faunistico ha carattere di
risorsa limitata, le funzioni connesse alla sua tutela ed alla
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regolamentazione del prelievo venatorio seguono il metodo
della programmazione e sono attivate tramite appositi Piani.

Lo strumento della pianificazione è il Piano faunistico
venatorio predisposto dalla Provincia, mentre la funzione
della Regione nella pianificazione faunistico-venatoria con-
siste nel coordinamento dei Piani faunistici provinciali, non-
ché attraverso l’esercizio di poteri sostitutivi in caso di ina-
dempienza delle Province o di mancato rispetto dei criteri e
contenuti relativi alla redazione dei piani medesimi.

La funzione di coordinamento è svolta mediante la rea-
lizzazione del Piano regionale faunistico venatorio, quale
momento di effettiva cooperazione tra la Regione e le Pro-
vince: il Piano faunistico elaborato dalla Regione è lo stru-
mento alla base della gestione dell’attività venatoria. Il Pia-
no presenta gli indirizzi di fondo in materia di immissioni di
fauna, di prelievi, di azioni per il miglioramento ambienta-
le; determina inoltre gli ambiti territoriali di caccia, indivi-
dua le aree di divieto (sono attualmente oltre il 25% del ter-
ritorio regionale), coordina le attività venatorie. Tra i vari
aspetti statistici, il Piano provvede anche a verificare gli an-
damenti delle iscrizioni dei cacciatori.

Il Piano faunistico venatorio provinciale è lo strumento
con cui le Province realizzano gli obiettivi della pianificazio-
ne faunistico-venatoria: sono articolati per comprensori omo-
genei nei quali è realizzata la destinazione differenziata del
territorio. Contiene gli elementi indispensabili per la conser-
vazione e gestione del patrimonio faunistico, tra i quali figu-
rano l’articolazione del territorio in comprensori omogenei,
l’individuazione della localizzazione ed estensione degli isti-
tuti faunistici, la disciplina degli appostamenti fissi di caccia,
i criteri per la determinazione del risarcimento dei danni cau-
sati dalla fauna alle attività agricole e quelli per l’incentiva-
zione degli interventi di miglioramento ambientale.

Da segnalare che la L.R. n. 3/1994 è stata da ultimo mo-
dificata dalla recente L.R. n. 18 del 28 aprile 2008, in ma-
niera da coordinarne le disposizioni finanziarie alla luce del
Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2010 approvato
con deliberazione n. 54 del 16 maggio 2007 e del Piano di
Sviluppo Rurale 2007-2013 approvato con deliberazione n.
745 del 22 ottobre 2007. Questi due importanti strumenti di

programmazione indicano le strategie, gli interventi e le pro-
cedure idonee a gestire le esigenze proprie del sistema fau-
nistico venatorio regionale nel breve e nel medio termine. Il
Pfvr, frutto del coordinamento dei Piano faunistici provin-
ciali, contiene una disamina, provincia per provincia, delle
singole realtà locali con l’indicazione di precisi obiettivi e
strategie progettuali, mentre il PSR prevede due misure di
particolare interesse in materia faunistico-ambientale: la Mi-
sura 214 “Pagamenti agroambientali” e la Misura 216 “So-
stegno agli investimenti non produttivi”. La specifica Misu-
ra 216 può contare non solo sulle provvidenze del PSR, ma
anche sulle risorse finanziarie provenienti dalle tasse regio-
nali sulla caccia e da parte delle quote di iscrizione agli Atc.

Nel dettaglio, sono riviste le disposizioni di legge che di-
sciplinano l’utilizzazione dei fondi derivanti dalla tassa di con-
cessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio, in
modo da garantire una corretta e puntuale attuazione del Pia-
no faunistico venatorio regionale attraverso tutti gli interventi
necessari per la tutela della fauna selvatica e del territorio, con
particolare riguardo alla necessità di salvaguardare le produ-
zioni agricole che insistono sul territorio rurale. Viene quindi
rafforzato il ruolo della programmazione regionale, aumentan-
do gli stanziamenti dedicati all’attuazione del Piano faunistico
venatorio e superando al tempo stesso la logica dei finanzia-
menti gestiti al di fuori degli strumenti di programmazione.
Inoltre, la Giunta regionale trattiene ogni anno una parte delle
risorse per integrare il finanziamento di alcune misure del Pia-
no di sviluppo rurale di interesse faunistico venatorio.

In relazione ai mezzi finanziari è aumentata la quota per-
centuale delle risorse da destinare alla gestione faunistica
del territorio e quindi all’attuazione del Piano faunistico ve-
natorio regionale e si stabilisce che le province devono de-
stinare una parte delle risorse (almeno il 30%) agli inter-
venti sul territorio soggetto a caccia programmata da realiz-
zare attraverso i comitati di gestione degli Ambiti territoria-
li di caccia; è introdotta una percentuale di risorse che la
Giunta regionale può utilizzare per implementare le misure
agroambientali (art. 46) e per la realizzazione di progetti
specifici ai fini della utilizzazione dei territori agricoli ai fi-
ni della gestione programmata della caccia (art. 48).

Ripartizione somme riscosse a titolo di tassa di concessione regionale
per l’esercizio venatorio

Valori percentuali

Attività Beneficiario %
Fondo di tutela delle produzioni agricole (art. 47) Province 10
Esercizio funzioni amministrative attribuite Comuni 3
Esercizio funzioni amministrative attribuite Province 6
Gestione faunistica del territorio (di cui almeno il 30% è destinato a interventi sul territorio sog-
getto a caccia programmata da realizzare attraverso i comitati di gestione degli Atc)

Province 65

Interventi per Miglioramenti ambientali (art. 46) e per l’Utilizzazione dei territori agricoli ai fini della
gestione programmata della caccia (art. 48)

Giunta regionale 1

Attività e iniziative istituzionali Associazioni venatorie 2
Iniziative di interesse regionale in favore dell’ambiente e della fauna, attività di educazione e pro-
paganda, eventuali contributi ad enti ed associazioni operanti nel settore e per l’espletamento dei
compiti propri della Giunta

Giunta regionale 13

Totale 100
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4.5.2 La destinazione differenziata del territorio 
La superficie agro-forestale della Toscana (SAF), pari a

2.116.000 ettari, è gestita a fini faunistico o faunistico-venatori. 
Una parte del territorio agro-silvo-pastorale è interessata

da istituti faunistici con divieto di caccia (oasi, zone di ripo-
polamento e cattura, zone di protezione, aree protette). Nel
complesso ricoprono una superficie di oltre 523.000 ettari,
con una incidenza del 25% sulla SAF, e sono costituiti so-
pratutto da Zone di ripopolamento e cattura (145.540 ettari),
Zone di protezione (75.160 ettari), Parchi regionali (44.800
ettari), Zone di rispetto venatorio (42.920 ettari) e Parchi na-
zionali (42.230 ettari).

Un’altra parte è affidata alla gestione privata (le Aziende
faunistico-venatorie, le Aziende agrituristico-venatorie, i
Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo sta-
to naturale e le Aree addestramento cani): 214.400 ettari con
una incidenza del 10% sulla SAF.

La parte rimanente del territorio è gestita per la caccia
programmata da parte dei Comitati di gestione degli Ambi-
ti territoriali di caccia (ATC).

In particolare, l’Ambito territoriale di caccia (ATC) co-
stituisce l’unità territoriale in cui si svolge la caccia in for-
ma programmata e coincide, quindi, con la parte di territo-
rio del comprensorio che residua dalla presenza delle strut-
ture e degli istituti faunistici e che non è soggetta ad altra
destinazione. Con il termine istituti la legislazione regiona-
le indica tutte quelle aree o strutture faunistiche previste dai
Piani faunistico-venatori provinciali, finalizzate all’attua-

Aree protette ed altri divieti di caccia

Valori in ettari e percentuali

Superficie %
Zone di ripopolamento e cattura 145.536 27,8
Zone di protezione 75.160 14,4
Parchi regionali 44.798 8,6
Zone di rispetto venatorio 42.923 8,2
Parchi nazionali 42.232 8,1
Fondi chiusi 32.248 6,2
Riserve provinciali 31.227 6,0
Oasi 29.399 5,6
Demanio 28.377 5,4
Aree naturali protette di interesse locale 27.933 5,3
Riserve naturali 11.186 2,1
Parchi provinciali 7.731 1,5
Altri divieti 2.105 0,4
Centri di produzione selvaggina privati 1.419 0,3
Aree a divieto art. 25, L.R. n. 3/1994 672 0,1
Centri di produzione selvaggina pubblici 136 0,0
Totale 523.082 100,0

Fonte: Regione Toscana

Incidenza istituti faunistici e territorio
a gestione programmata 
sulla superficie agro-forestale 

Valori percentuali

25%
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programmata

Aziende 
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faunistico-venatorie
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e Aree addestramento cani

1%
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Fonte: elaborazioni su dati Regione Toscana

Superficie agro-forestale, Aree a divieto di caccia e Aree a gestione privata
dell’attività venatoria per provincia

Valori in ettari e valori percentuali

Provincia Superficie tot. Saf. Aree protette e altri divieti Aree gestione privata
ha % su sup. tot. ha % su Saf ha % su Saf

Arezzo 323.421 301.523 93,2 67.350 22,3 19.823 6,6
Firenze 351.337 317.592 90,4 75.594 23,8 43.749 13,8
Grosseto 450.502 433.690 96,3 88.645 20,4 53.265 12,3
Livorno 121.417 106.499 87,7 37.705 35,4 7.846 7,4
Lucca 177.373 152.815 86,2 39.075 25,6 5.359 3,5
Massa Carrara 115.511 102.950 89,1 22.702 22,1 7.825 7,6
Pisa 244.470 224.144 91,7 56.495 25,2 30.136 13,4
Pistoia 96.439 84.270 87,4 18.639 22,1 2.102 2,5
Prato 36.586 29.074 79,5 11.188 38,5 902 3,1
Siena 381.983 363.806 95,2 105.689 29,1 43.399 11,9
Totale 2.299.039 2.116.363 92,1 523.082 24,7 214.406 10,1

Fonte: elaborazioni su dati Regione Toscana
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zione della pianificazione faunistico-venatoria. Parte di
queste aree sono previste e realizzate sulla base della nor-
mativa in materia di protezione della fauna ed esercizio ve-
natorio (Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e L.R. n. 3/1994),
come le oasi e zone di protezione, le zone di ripopolamen-
to e cattura e di rispetto venatorio, le aziende faunistico e
agrituristico venatorie, le aree destinate all’allenamento e
addestramento dei cani. I Parchi nazionali e regionali, le
Riserve naturali dello Stato e quelle Regionali sono aree
dove l’esercizio della caccia è vietato sulla base della Leg-
ge quadro sulle aree protette (Legge 6 dicembre 1991 n.
394 e L.R. n. 49/1995).

Considerando quindi la superficie gestita mediante i di-
versi istituti faunistici, che nell’insieme incide per il 35%
sul totale, la quota destinata alla gestione programmata del-
l’attività venatoria ammonta al 65% della SAF regionale.

4.5.3 Le aziende faunistico e agrituristico-venatorie
Tra le aree a gestione privata dell’attività venatoria rien-

trano le Aziende faunistico e agrituristico-venatorie.
Le Aziende faunistico venatorie (AFV) sono aree a ge-

stione privata, in cui l’esercizio venatorio è consentito alle
persone autorizzate dal titolare della concessione. L’istitu-
zione delle AFV è finalizzata al mantenimento, all’organiz-
zazione ed al miglioramento degli ambienti naturali con il
fine di incrementare la fauna selvatica e di favorirne l’irra-
diamento nel territorio circostante. Le AFV, quindi, sono di
norma istituite in aree di elevato valore faunistico con rife-
rimento alla tipica fauna regionale.

La superficie interessata ad attività faunistico-venatorie am-
monta a circa 154.800 ettari, con una incidenza del 7,3% sulla
superficie agro-forestale. Rispetto a quanto riportato nel prece-
dente Piano per il periodo 2001-2005 aumenta la superficie de-
stinata a tali aziende con un incremento del 9%, che risulta par-

ticolarmente accentuato nelle province di Livorno (32%),
Grosseto (26%) e Lucca (19%); in diminuzione, invece, la su-
perficie nelle province di Pistoia (-61%) e Arezzo (-13%).

Le Aziende agrituristico-venatorie sono finalizzate al re-
cupero ed alla valorizzazione delle aree agricole, in partico-
lare di quelle montane e svantaggiate, attraverso l’organiz-
zazione dell’attività venatoria. A differenza delle AFV, le
agrituristiche sono istituite preferibilmente su terreni di
scarso rilievo faunistico e l’immissione e la caccia di fauna
selvatica di allevamento è consentita per tutta la durata del-
la stagione venatoria.

Incidenza sulla superficie agro-forestale delle Aree a divieto di caccia 
e delle Aree a gestione privata dell’attività venatoria per provincia

Valori percentuali
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Fonte: elaborazioni su dati Regione Toscana

Aziende faunistico-venatorie
per provincia

Valori in ettari e percentuali

Provincia N. Superficie Superficie Superficie/
media Saf %

Arezzo 17 13.486 793 4,5
Firenze 53 29.410 555 9,3
Grosseto 40 41.375 1.034 9,5
Livorno 7 4.919 703 4,6
Lucca 2 5.112 2.556 3,3
Massa Carrara 3 4.246 1.415 4,1
Pisa 31 20.457 660 9,1
Pistoia 2 674 337 0,8
Prato 1 482 482 1,7
Siena 51 34.603 678 9,5
Afv 207 154.764 748 7,3

Fonte: Regione Toscana
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Le Aziende agrituristico-venatorie esistenti attualmente
nella Regione sono 101 ed occupano una superficie di cir-
ca 45.700 ettari, con una incidenza del 2,2% sulla superfi-
cie agro-forestale regionale. A fronte di una stabilità del nu-
mero di aziende, rispetto al precedente periodo di program-
mazione, si rileva una leggera contrazione della superficie
(-2%), che interessa la maggioranza dei territori in cui so-
no presenti le attività, ad eccezione di Grosseto, Pisa e
Arezzo che presentano un incremento, pari rispettivamente
al 14, 12 e 2%.

4.5.4 L’esercizio dell’attività venatoria
In Toscana vi sono 107. 880 cacciatori, pari al 3% della

popolazione regionale e a circa il 15% del totale nazionale.
Il fenomeno presenta caratteristiche molto diversificate nei
vari contesti locali. In 40 comuni l’incidenza delle persone
che praticano attività venatoria è superiore al 7% della po-
polazione locale, in  66 è tra il 5 e il 7%, in 132 tra il 5 e il
3% e in 49 minore del 3%.

In determinati contesti rurali e di montagna spesso l’atti-
vità venatoria risulta una delle poche attività ricreative. In
alcuni casi essa può favorire una maggiore socializzazione
mediante l’organizzazione di sagre che coinvolgono in ma-
niera attiva la popolazione locale. In altri casi l’effetto sul
territorio è meno propulsivo, o assume caratteri negativi, e
l’attività venatoria può diventare forma di esclusione socia-
le per chi non la pratica limitando le attività escursionistiche
e le pratiche agricole. 

L’attività venatoria risente dei problemi connessi con la
gestione di un bene pubblico, che per definizione risulta non
escludibile e non divisibile. Il bene pubblico in questione è
la fauna selvatica che in Italia, e in poche altre realtà europee
come la Grecia, appartiene al demanio e non al proprietario
del fondo agricolo. L’impianto normativo regolamenta l’ac-
cesso e la fruizione del bene pubblico permettendo un pre-
lievo sostenibile delle risorse esistenti (selvaggina) rispetto a
quelle disponibili per garantire la rigenerazione della risorsa.
La legislazione attuale non sembra però riuscire a garantire a
pieno gli interessi di chi non pratica l’attività limitandosi a

salvaguardare la sua incolumità e a risarcire i danni derivan-
ti dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole.

La presenza di aree dedicate alla caccia come le Aziende
faunistiche venatorie o Aziende agrituristico-venatorie ap-
pare quindi un’iniziativa molto interessante e da valorizzare
per permettere di garantire lo svolgimento di un attività ri-
creativa e non ledere i diritti di tutti gli altri portatori d’inte-
resse.

Tutto ciò si inserisce inoltre in un contesto che vede la
progressiva contrazione del numero totale dei cacciatori.
Dal 1998 ad oggi si è registrato, infatti, un calo del 16% e,
se il tasso di decremento annuale non verrà invertito, nel
2014 i cacciatori raggiungeranno le 90 mila unità.Aziende agrituristico-venatorie

per provincia

Valori in ettari e percentuali

Provincia N. Superficie Superficie Superficie/
media Saf %

Arezzo 13 4.721 363 1,6
Firenze 21 9.966 475 3,1
Grosseto 17 9.804 577 2,3
Livorno 6 2.405 401 2,3
Massa Carrara 4 2.650 663 2,6
Pisa 24 8.049 335 3,6
Pistoia 2 980 490 1,2
Siena 14 7.104 507 2,0
Totale 101 45.679 452 2,2

Fonte: Regione Toscana

Dinamica della popolazione 
di cacciatori
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Popolazione di cacciatori 
per classi di età

1998/1999 e 2006/2007
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L’attività venatoria viene pratica da una popolazione di
persone anziane con un età media particolarmente elevata.
L’analisi per classi d’età mette in evidenza come nell’arco di
meno di un decennio la struttura demografica si sia modifi-
cata. L’incidenza dei cacciatori con meno di 50 anni è pas-
sata dal già esiguo 38% all’attuale 29% e l’evoluzione futu-
ra non sembra destinata ad invertirsi.

L’attività venatoria è prevalentemente un’attività stan-
ziale, su oltre 107 mila cacciatori solo il 19% richiede per-
messi di mobilità per poter cacciare in altre zone. Il restan-
te 81% (20.629 persone) ha in media 4 permessi.

Il territorio attrae anche 3.584 cacciatori provenienti dal
altre regioni, mentre molto esiguo è il numero di cacciatori
di origine estera (solo 37).

4.6 L’esperienza dei distretti rurali
in Toscana. Il distretto 
vivaistico-ornamentale 
di Pistoia

4.6.1. Il distretto rurale dalla teoria all’implementazione
Già nel 2004 questo Rapporto ha affrontato il tema dei

distretti rurali per la novità che la materia rappresentava sul
fronte delle azioni di politica economica per il settore agri-
colo. 

Alcuni elementi venivano già forniti in quella sede ri-
spetto alla concettualizzazione a livello teorico ed empirico
della categoria di Distretto rurale. Di seguito se ne  riassu-
mono i principali caratteri distintivi.

Il concetto di distretto è stato elaborato dalla teoria eco-
nomica per mettere in evidenza i benefici derivanti dalla
presenza in un ambito territoriale definito di imprese spe-
cializzate nella medesima filiera produttiva.  In particolare
si è voluto evidenziare attraverso questo approccio come in
un sistema locale di imprese la capacità d’innovazione e la
competitività risiedano non solo nelle risorse e nelle capa-
cità delle singole imprese, ma derivino anche dalla rete di
relazioni che si instaurano non soltanto tra le imprese, ma
anche tra queste e le istituzioni e le popolazioni locali (Be-
cattini, 2000 Belletti e Marescotti, 2005). 

Nel caso del distretto rurale si vuole fare un ulteriore
passo in avanti sostenendo che il distretto trova la sua uni-
tarietà non nella presenza dominante o caratterizzante di
una particolare produzione o categoria di attività produt-
tive, bensì nel radicamento al territorio (nella sua qualifi-
cazione ambientale e storica) di una molteplicità di atti-
vità economiche diversificate, fortemente integrate e in-
terdipendenti, accomunate dal fatto di trarre beneficio
dalla qualità complessiva dell’ambiente locale e dalla pre-
senza di un insieme di risorse, molte delle quali hanno
un’origine collettiva e collettivamente sono mantenute e
riprodotte (come ad esempio il paesaggio, la qualità del-
l’ambiente naturale, le tradizioni culturali, la gastronomia
tipica) (Brunori e Rossi, 2003). 

4.6.2. L’evoluzione della disciplina 
I distretti rurali sono stati introdotti nell’ordinamento

giuridico italiano dalla “Legge di orientamento agricola”
(Decreto legislativo in materia di orientamento e moderniz-

zazione del settore agricolo n. 228 del 6 aprile 2001, in at-
tuazione della legge di delega del 5 marzo 2001, n. 57 “Di-
sposizioni in materia di apertura e regolazione dei merca-
ti”), unitamente ai distretti agroalimentari, fornendo le defi-
nizioni riportate nel riquadro e stabilendo che siano le Re-
gioni a provvedere alla individuazione dei distretti rurali.

La Legge di orientamento non precisa quali siano i
compiti che ai Distretti debbano essere attribuiti, né i
principi che dovrebbero ispirarne il funzionamento. In
particolare il distretto rurale può quindi assumere ruoli di-
versi a seconda delle modalità con cui le Regioni hanno
recepito la norma nazionale, e ovviamente anche a secon-
da delle specificità del sistema degli attori e dei relativi
fabbisogni. 

La Regione Toscana, con la Legge n. 21/2004 recante
“Disciplina dei distretti rurali”, ha dato attuazione solo par-
ziale alla norma nazionale, prevedendo infatti la possibilità
di costituire solo distretti rurali e non anche i distretti agroa-
limentari di qualità.

Il legislatore regionale ha voluto riconoscere ai distretti
rurali una particolare identità introducendoli nell’ordina-
mento giuridico offrendo loro l’opportunità di assurgere a
una funzione ulteriore, ovvero quella di strumenti di gover-
nance territoriale, che facciano leva sulla partecipazione de-
gli attori locali per gestire interventi di politica economica e
del territorio, ma anche per partecipare alla programmazio-
ne locale, delle azioni da implementare e degli strumenti da
utilizzare per un efficace ed efficiente raggiungimento degli
obiettivi individuati. 

La legge regionale offre un supporto operativo alla defi-
nizione e riconoscimento dei distretti rurali attraverso la de-
finizione di criteri appositi. 

La definizione di distretto rurale che risulta dalla L.R. n.

I distretti rurali secondo la Legge 
di orientamento agricola

Art. 13 (Distretti rurali e agroalimentari di qualità)

1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi
locali di cui all’articolo 36, comma 1, della legge 5 otto-
bre 1991, n. 317, e successive modificazioni, caratteriz-
zati da un’identità storica e territoriale omogenea deri-
vante dall’integrazione fra attività agricole e altre attività
locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di par-
ticolare specificità, coerenti con le tradizioni e le voca-
zioni naturali e territoriali.

2. Si definiscono distretti agroalimentari di qualità
i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregiona-
le, caratterizzati da significativa presenza economica e
da interrelazione e interdipendenza produttiva delle im-
prese agricole e agroalimentari, nonché da una o più pro-
duzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente nor-
mativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni
tradizionali o tipiche.

3. Le Regioni provvedono all’individuazione dei di-
stretti rurali e dei distretti agroalimentari.
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21/2004 (art. 2) è quella di un sistema economico-territoria-
le che presenti le seguenti caratteristiche: 

a) produzione agricola coerente con le vocazioni natura-
li del territorio e significativa per l’economia locale; 

b) identità storica omogenea; 
c) consolidata integrazione tra attività rurali e altre atti-

vità locali; 
d) produzione di beni o servizi di particolare specificità,

coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali del territorio. 
Questa definizione attribuisce un ruolo centrale all’agri-

coltura pur mantenendo la prospettiva della multifunziona-
lità e della diversificazione e integrazione economica delle
aree rurali (Belletti, Scaramuzzi, Marescotti, Pacciani,
2008).

La L.R. n. 21/2004 prevede che il distretto rurale si co-
stituisca mediante accordo tra enti locali e soggetti privati
che operano in modo integrato nel sistema produttivo loca-
le. L’accordo individua l’ambito territoriale di riferimento
interessato dal distretto rurale, ed è volto a consolidare e
rafforzare l’aggregazione ed il confronto dei diversi interes-
si locali, per lo sviluppo economico e la valorizzazione del-
le risorse del territorio, in sintonia con ambiente e tradizio-
ne storica. 

I soggetti che prendono parte all’accordo devono essere
rappresentativi dell’identità territoriale e del tessuto produt-
tivo, storico e sociale del territorio del distretto. All’accordo
devono aderire le rappresentanze dei soggetti privati ope-
ranti nell’ambito distrettuale, delle organizzazioni profes-
sionali agricole, sindacali e delle associazioni di rappresen-
tanza della cooperazione, nonché la provincia o le province
interessate e la maggioranza degli altri enti locali dell’ambi-
to distrettuale.

La Deliberazione di Giunta n. 1269/2004 ha stabilito le
modalità per la presentazione delle istanze di riconoscimen-
to e i criteri di valutazione di dette istanze che l’apposito Co-
mitato di cui all’art. 4 della L.R. n. 21/2004 dovrà applicare.

Per quanto concerne in particolare il Progetto economico
territoriale, la Deliberazione ne stabilisce struttura e conte-
nuti, richiedendo comunque che esso debba contenere: 

a) una diagnosi territoriale da cui emergano i punti di
forza e di debolezza nello sviluppo del territorio; 

b) l’indicazione degli obiettivi da raggiungere, definiti
sulla base dell’analisi effettuata; 

c) l’illustrazione del piano di azioni necessarie per il rag-
giungimento degli obiettivi. La Deliberazione stabilisce in
un numero massimo di otto le azioni da realizzare, che do-
vranno comunque trovare corrispondenza nell’ambito di
competenza dei soggetti aderenti alla proposta;

d) la verifica della coerenza degli obiettivi individuati e
delle azioni previste e la verifica del carattere integrato del
programma;

e) la descrizione dell’impatto ambientale, economico e
sociale delle azioni previste. 

Alla fine del 2006, attraverso la procedura esposta, a se-
guito della presentazione di apposita istanza sono stati rico-
nosciuti dalla Regione Toscana tre distretti rurali:

- Il Distretto rurale della Maremma
- Il Distretto floricolo interprovinciale Lucca-Pistoia
- Il Distretto rurale vivaistico-ornamentale provincia di

Pistoia

È inoltre in corso di riconoscimento il Distretto rurale
della Lunigiana.

Tra i distretti riconosciuti, quello che si è maggiormente
distinto nella fase di avvio dell’attività è stato il Distretto ru-
rale vivaistico ornamentale della provincia di Pistoia, di cui
si è ritenuto utile approfondire in questo rapporto la storia,
il progetto, l’organizzazione, le principali azioni adottate nel
corso del primo anno di attività.

4.6.3 Il Distretto rurale vivaistico-ornamentale di Pistoia
Nel corso dei lavori della 1

a
Conferenza regionale per il

florovivaismo (Pistoia, 2003), la Regione Toscana auspicò
la costituzione di un distretto vivaistico ritenendo che la fi-
liera piante ornamentali avrebbe potuto affrontare meglio le
sfide della competitività se avesse sfruttato appieno lo stru-
mento di concertazione delle politiche e delle sinergie, per
quel che concerne l’utilizzazione delle risorse economiche
disponibili.

Nell’ottobre 2004 fu costituito il Comitato promotore per
avanzare la richiesta di costituzione del distretto rurale,
composto da: Regione Toscana, Provincia di Pistoia, Comu-
ni di Pistoia, Montale, Quarrata, Serravalle, Agliana, Cgil,
Cisl, Uil, Camera di Commercio, Comunità Montana, Unio-
ne Provinciale Agricoltori, Confederazione Italiana Agricol-
tori, Coldiretti, Lega Cooperative, Igm Studio, Associazio-
ne Internazionale Produttori del verde Moreno Vannucci,
Agraria Checchi Silvano, Consorzio Ortovivaisti Pistoiese,
Agri Vivai, Associazione Vivaisti Pistoiesi, Associazione
Pistoia Verde.

L’istanza per il riconoscimento del Distretto e la docu-
mentazione di corredo è stata elaborata da un  Gruppo tec-
nico nominato dal Comitato, che ha elaborato in primis il
Progetto Economico Territorale. Dopo un lungo iter, in cui
la proprosta è stata esaminata da un apposito comitato co-
stituito presso l’Arsia, si è giunti al riconoscimento del Di-
stretto rurale vivaistico-ornamentale della provincia di Pi-
stoia (Decr. Dir. Regione Toscana n. 5001 del 26.10.2006). 

Il recente riconoscimento del Distretto rurale vivaistico
della provincia di Pistoia, ai sensi della L.R. n. 21/2004 sul-
la disciplina dei distretti rurali, può rappresentare un pas-
saggio di grande importanza per il sistema produttivo e per
le imprese che in esso operano. 

In effetti il distretto ha tra i suoi principali obiettivi quel-
lo di rappresentare un contesto favorevole per stabilire ac-
cordi di partenariato fra enti pubblici e soggetti privati, allo
scopo di attuare iniziative di programmazione negoziata per
sostenere lo sviluppo economico e la valorizzazione delle ri-
sorse del territorio. 

L’idea forza del distretto è quella di accrescere la com-
petitività del Distretto sostenendo la ristrutturazione delle
imprese e lo sviluppo, attraverso l’innovazione e il rafforza-
mento, del sistema distrettuale. Ciò significa abbattere i co-
sti di produzione e conquistare/mantenere nuovi e vecchi
mercati, il che è possibile solo attraverso una ristrutturazio-
ne dell’intera filiera, introducendo le innovazioni che allo
stato attuale sono anche disponibili sul mercato, mediante
un consolidamento del sistema distrettuale non solo vertica-
le ma soprattutto orizzontale, mirato ad una maggiore inte-
grazione con altri settori economici e con i diversi strumen-
ti di programmazione.
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Tra i principi base enunciati troviamo:
- stimolare e consentire la partecipazione attiva e consa-

pevole dei soggetti coinvolti nel sistema vivaistico-orna-
mentale pistoiese, in primo luogo dei soggetti imprendito-
riali anche per il tramite delle loro organizzazioni di rappre-
sentanza, e allo stesso tempo garantire la presenza delle isti-
tuzioni locali ai massimi livelli;

- supportare i processi di concertazione tra le varie com-
ponenti del sistema vivaistico-ornamentale a livello territo-
riale, e la partecipazione al processo di concertazione a li-
vello regionale e nazionale sulle tematiche attinenti;

- assumere le decisioni e le conseguenti attività delibera-
tive in modo efficace e snello, evitando appesantimenti bu-
rocratici ma allo stesso tempo garantendo trasparenza nel
processo decisionale e consultivo;

- avvalersi delle risorse dei soggetti aderenti al Distretto,
evitando la costituzione di una struttura gestionale ad hoc.

Sono state altresì identificate le funzioni del Distretto nei
punti che seguono:

- elaborazione strategica: definizione, monitoraggio e
aggiornamento delle linee strategiche del Progetto Econo-
mico Territoriale;

- formulazione degli indirizzi gestionali per l’attuazione
delle linee strategiche del Progetto Economico Territoriale;

- elaborazione della gestione dell’attività per il raggiun-
gimento degli obiettivi;

- rappresentanza del Distretto sul territorio e all’esterno;
- organizzazione delle attività di gestione;
- svolgimento delle attività operative necessarie per dare

attuazione al Distretto;
- lo studio, l’analisi e la formulazione di documenti tecni-

ci relativi a vari aspetti dell’attività vivaistico-ornamentale.
Le azioni previste nel Programma Economico Territoria-

le del Distretto sono riportate nel box seguente, e spaziano
dalla dimensione aziendale a quella sistemica, interessando
anche il problema della dotazione infrastrutturale e della
qualità delle risorse.

La concreta realizzazione del Distretto rurale “vivaisti-
co-ornamentale” di Pistoia richiede un progressivo adatta-
mento ed una convergenza delle logiche operative di tutti gli
attori presenti sul territorio nell’ambito del sistema vivaisti-
co locale attorno al modello di sviluppo prescelto ed espo-
sto nel documento “Progetto Economico Territoriale” che
ha formato la base per il riconoscimento ufficiale da parte
della Regione Toscana.

Infatti la possibilità che ha il distretto rurale di raggiun-
gere gli obiettivi prefissati dipende fortemente dalla misura
con cui gli attori del sistema condividono il modello di svi-
luppo (diagnosi dei punti di forza e di debolezza, obiettivi
da perseguire e azioni da implementare) e dal modo con cui
gli stessi attori si organizzano per realizzarlo (Belletti, Sca-
ramuzzi, Marescotti, Pacciani, 2008).

In particolare, da una parte le istituzioni locali sono chia-
mate alla condivisione del modello di sviluppo e alla messa
a punto di nuove modalità di collaborazione istituzionale e
pubblico-privato, e alla sollecitazione/animazione delle
componenti tanto del tessuto sociale locale che del mondo
produttivo. Dall’altra parte le imprese sono chiamate a par-
tecipare alla elaborazione delle strategie territoriali e ad at-
tuare strategie che consentano loro di costruire nuove op-

portunità in sintonia con il modello di sviluppo prescelto, at-
tivando i necessari adattamenti a livello aziendale e le op-
portune forme di collaborazione con le istituzioni e le altre
imprese.

In questo contesto un ruolo di particolare importanza è
quello che può essere svolto dalle organizzazioni intermedie
di tipo associativo e imprenditoriale, sia rispetto al dialogo
con le istituzioni che rispetto al supporto ai percorsi di adat-
tamento e ristrutturazione delle imprese. 

I cinque comuni riuniti 
nel Distretto vivaistico-ornamentale

Obiettivi e azioni del Distretto
rurale vivaistico pistoiese

OBIETTIVO 1 - Tutela e riqualificazione delle risor-
se ambientali

Azione 1: Tutela della qualità e quantità delle ac-
que e prevenzione dei fenomeni alluvionali:

- progetto di laghetti collinari
- progetto acquedotto verde - Pistoia
- attuazione lavori di messa in sicurezza argini dei

principali corsi d’acqua
Azione 2: Razionalizzazione dell’uso delle risorse:
- progetto per accordi distrettuali tra aziende distribu-

trici e imprese finalizzati all’uso di fonti energetiche al-
ternative (Biomasse, Biocarburanti, ecc.).

OBIETTIVO 2 - Competitività delle strutture azien-
dali e innovazione

Azione 3: Riqualificazione aziendale: 
- progetto per la realizzazione di un centro servizi e
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4.6.4 Le azioni intraprese e le problematiche aperte
L’attività del distretto è stata avviata con la definizione

della struttura organizzativa e l’insediamento degli organi di
governo individuati. Gli incontri del Comitato si sono svol-
ti in modo continuativo e con cadenza pressoché mensile
durante tutto il primo anno di attività.

Tra gli obiettivi individuati nel Progetto economico-ter-
ritoriale alcune azioni sono state adottate con riferimento
tanto alla Competitività delle Strutture Aziendali e dell’In-
novazione, quanto alle Politiche per l’uso del territorio e al-
la Tutela delle risorse idriche.

In particolare, per quanto riguarda il primo obiettivo
sono state adottate azioni promozionali attraverso  una
partecipazione del Distretto a due fiere internazionali spe-
cializzate del settore (Iberflora a Valencia, Floralia a Bu-
dapest). Sempre in quest’ambito è stata realizzata a Pi-
stoia, in collaborazione con l’Amministrazione provincia-
le, la prima edizione dell’iniziativa “Vestire il Paesaggio”,
convegno internazionale rivolto agli architetti e produttori
del verde.

È stata inoltre presentata una domanda di finanziamento
alla Regione Toscana per un progetto di animazione tecnica
e socio-economica sul territorio, finalizzato all’incremento
della consapevolezza degli attori e alla loro integrazione con
l’organizzazione di seminari su tematiche care allo sviluppo
del comparto. Il progetto è stato approvato ed è stato accor-
dato un finanziamento di 20.000 euro.

Quanto alla Tutela delle risorse idriche il Comitato del
Distretto ha espresso parere negativo in ordine alla realizza-
zione dell’acquedotto alimentato con acque reflue prove-
nienti dall’industria tessile pratese, così come depurata da-
gli impianti del Calice e Baciacavallo per l’uso irriguo in
campo florovivaistico, per l’eccessiva salinità riscontrata da
organi competenti. 

Relativamente alle Politiche per l’uso del territorio, al-
cune azioni sono state adottate per la convergenza dei re-
golamenti urbanistici nei comuni che confluicono nel di-
stretto. 

Sulle politiche per l’uso del territorio e sulla tutela del-
le risorse idriche sono stati altresì organizzati due conve-
gni. Mentre l’iniziativa più recente, realizzata nel 2008, è
stato un evento di accoglienza della stampa estera specia-
lizzata nel settore vivaistico al fine di promuovere e soste-
nere la reputazione del distretto pistoiese sui mercati stra-
nieri.

Tra le azioni più rilevanti da perseguire, un obiettivo di
breve termine reputato prioritario è l’acquisizione di una
personalità giuridica da parte del distretto e la conseguente
necessità di approvazione di uno statuto, le cui linee sono
ancora in corso di discussione.

In sintesi, sono molte le iniziative realizzate anche se in
forma non sempre organica, che stanno incrementando la
consapevolezza rispetto all’esistenza del distretto tra gli
operatori a livello locale, ma non è ancora chiaro o forse
condiviso quale sia il ruolo del distretto nel processo di go-
vernance.

innovazioni per il florovivaismo in stretto accordo con
l’Università per l’introduzione di innovazione di proces-
so e di prodotto finalizzate alla certificazione

Azione 4: Accesso al credito ed ai finanziamenti:
- progetto per l’attivazione di misure specifiche per il

settore vivaistico, anche mediante la condivisione strate-
gica a livello di PLSR

Azione 5: Promozione “Progetto Vestire il Paesag-
gio”

- iniziativa di incontro tra produttori del verde orna-
mentale progettisti ed esperti di paesaggistica a livello
internazionale.

OBIETTIVO 3 - Politiche sull’uso del territorio
Azione 6: Programmazione urbanistica e rete in-

frastrutturale:
- attuazione delle linee di indirizzo del PTCP per di-

sciplinare gli interventi in zona agricola
- progetto di ristrutturazione della rete viaria  e inter-

venti di adeguamento mobilità
- riorganizzazione e armonizzazione dei regolamenti

comunali

L’Assemblea del Distretto vivaistico
ornamentale

Tipologia Soggetto aderente Ente o Associazione
Province interessate Provincia di Pistoia

Comuni Comune di Pistoia
Comune di Agliana
Comune di Montale
Comune di Quarrata

Comune di Serravalle P.se
Atri Enti locali Comunità Montana

Appennino P.se
Camera di Commercio di Pistoia

Rappresentanza Cia Confederazione Italiana
delle organizzazioni Agricoltori

professionali agricole Coldiretti 
Upa Unione Provinciale

Agricoltori
Rappresentanza Cgil

delle organizzazioni Cisl
sindacali Uil

Rappresentanza Lega Cooperativa di Pistoia
delle cooperative Agri Vivai S.r.l.

Consorzio Ortovivaisti P.si S.c.r.l.
Rappresentanza Associazione Vivaisti P.si

delle associazioni Ass.ne Internazionale Produttori
del Verde “Moreno Vannucci”
Associazione Pistoia Verde

Università Università di Firenze -
Facoltà di Agraria

Rappresentanza Agricola Checchi Silvano 
dei soggetti privati & C. S.r.l.

Studio Igm S.n.c.
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Vivaistico ornamentale di Pistoia

L’organizzazione del Distretto vivaistico ornamentale di Pistoia

Gruppi 
di lavoro

Comitato di Distretto

Assemblea di Distretto

Presidente 2 Vicepresidenti Coordinatore segreteria

Qualche delusione deriva infine dalla rigidità del Piano
di Sviluppo Rurale Regionale rispetto alle opportunità of-
ferte al PLSR nell’attivare iniziative rivolte al persegui-
mento degli obiettivi del piano socio-economico del di-
stretto.

4.7 L’attività delle Agenzie
regionali

4.7.1 La missione istituzionale dell’Arsia: il triangolo 
della conoscenza  e le prospettive future

La disponibilità dei mezzi di informazione e comunica-
zione modifica le modalità della competizione economica
e i fattori di successo. Nel tempo, ad un modello di tipo
gerarchico di impresa si è andato sostituendo un modello
a rete, che favorisce l’inclusione di un gran numero di sog-
getti, consente la necessaria autonomia e flessibilità, faci-
lita la collaborazione finalizzata a specifici obiettivi, favo-
risce le interazioni occasionali. 

Con l’approccio di rete il concetto di trasferimento di
conoscenza - che presuppone un intervento dall’alto verso
il basso - viene reinterpretato in chiave di “processi di ap-
prendimento” - che invece presuppone uno scambio conti-
nuo, soprattutto tra soggetti paritetici. Sulla base di questo
criterio, l’apprendimento avviene nella rete ovunque vi
siano occasioni di interazione e di contatto e pertanto nuo-
ve occasioni di relazione diventano altrettanti motivi di
apprendimento.

Risulta evidente che oggi una politica per l’innovazio-
ne si basa fondamentalmente sulla capacità di creare e
mantenere reti di relazione orientandole attraverso l’im-
missione di risorse. Questa capacità viene alimentata da
specifiche attività di supporto, come l’animazione e la co-
municazione.

Nell’approccio di rete la produzione di conoscenza av-
viene dovunque. La differenza tra ricerca, assistenza tecni-
ca ed educazione sono pertanto da ricercare nelle diverse
modalità di produzione della conoscenza. Ad esempio nella
ricerca la nuova conoscenza viene prodotta attraverso l’ap-
plicazione sistematica di osservazioni ed esperimenti e for-
malizzata attraverso linguaggi specialistici; nella assistenza
tecnica il processo di apprendimento avviene attraverso

l’applicazione a specifiche situazioni con il relativo adatta-
mento di conoscenze già disponibili; nella formazione e
nell’educazione prevale un processo organizzato di creazio-
ne di conoscenze e abilità. È per questo che oggi, quando si
fa riferimento ai sistemi di innovazione, si parla di “trian-
golo della conoscenza” per sottolineare la continuità tra
queste attività.

In base alla propria legge istitutiva (L.R. n. 37/1993)
l’Arsia è l’organismo tecnico della Regione Toscana che
opera quale intermediario tra il sistema produttivo, il mon-
do della ricerca ed i soggetti detentori di particolari tecno-
logie, sviluppa azioni di promozione e sostegno alla diffu-
sione ed al trasferimento dell’innovazione di processo e di
prodotto nel settore di competenza, svolge attività di assi-
stenza tecnico-specialistica in materia di produzione, tra-
sformazione e commercializzazione di prodotti agricoli,
nel settore faunistico-venatorio, per la salute degli operato-
ri agricoli, la salvaguardia dell’ambiente naturale e il ri-
sparmio energetico.

L’Agenzia nel corso degli anni ha progressivamente
rafforzato il suo ruolo di perno del sistema della conoscen-
za regionale in campo agricolo e rurale, quale osservatorio
della domanda di innovazione e l’offerta di ricerca e delle
dinamiche di sviluppo dei territori rurali. In particolare, per
quanto riguarda l’obiettivo fondamentale della propria atti-
vità e cioè la promozione della ricerca ed il trasferimento
dell’innovazione, ha sviluppato, negli anni, diverse tipolo-
gie di metodologie progettuali con finalità di ricerca e svi-
luppo per ciascuna delle quali è stata elaborata, sperimen-
tata e messa a regime una modalità procedurale in grado di
garantire uniformità di comportamento, trasparenza nei
procedimenti, coinvolgimento delle imprese, trasferibilità
dei risultati e compartecipazione finanziaria dei soggetti at-
tuatori.

In questo contesto sono stati sperimentati, definiti e con-
solidati:

- I procedimenti per l’individuazione delle domanda di
innovazione: tavoli di filiera/progetto

- Le procedure per l’affidamento attraverso tre differen-
ti tipologie: il bando di ricerca, l’affidamento diretto e i pro-
getti di ricerca e sviluppo a valenza territoriale

- Le procedure per la valutazione ex ante, in itinere e fi-
nale dei progetti di ricerca e sviluppo promossi dall’Agenzia
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- Le procedure per l’affidamento di borse di studio
- I servizi Agrinnova Ricerca e Agrinnova Trasferimento
- I progetti a carattere territoriale
- La rete dei poli per il collaudo ed il trasferimento di in-

novazione
- La realizzazione di un percorso finalizzato all’imposta-

zione di un vero e proprio sistema della qualità per le ini-
ziative di promozione, collaudo e trasferimento dell’innova-
zione.

Le metodologie di lavoro innovative messe a punto in
questi anni hanno costituito un significativo riferimento a li-
vello nazionale ed è per tale motivo che la Regione Toscana
e per essa l’Arsia svolge per conto della Conferenza  dei
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome le fun-
zioni di Segreteria della Rete Interregionale dei referenti
della ricerca agraria, forestale, acquicoltura e pesca.

Attraverso la propria attività nel campo della ricerca e
dell’innovazione, l’Agenzia ha sempre rappresentato il sog-
getto pubblico di riferimento in ambito tecnico per il siste-
ma dei servizi di sviluppo agricolo così come previsto dalla
L.R. n. 32/1990 ed in seguito dalla L.R. n. 34/2001.

All’Arsia, oltre alle attività di ricerca, sperimentazione  e
divulgazione, sono state attribuite competenze anche per
quanto riguarda i servizi di supporto specialistico per le
strutture tecniche di base quali l’agrometeorologia, la fito-
patologia e la formazione e aggiornamento dei tecnici.

Dal 1993 ad oggi sono occorsi al mondo agricolo molti
cambiamenti significativi di cui si è dovuto tener conto rial-
lineando costantemente la struttura dell’Agenzia per garan-
tire il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge isti-
tutiva.

Ma l’adeguamento della struttura dell’Arsia si è reso ne-
cessario anche per far fronte alle crescenti competenze attri-
buitele dal Governo regionale.

In particolare nel tempo sono state assegnate all’Arsia ul-
teriori attività in base a specifiche leggi regionali. L’insieme
di questi cambiamenti ha imposto all’Agenzia la necessità di
innovazione sia in campo programmatico, passando da set-
tori/filiere produttive a funzioni e aree di attività specifiche
che, in campo organizzativo, strutturandosi in modo più fles-
sibile per dare risposte alle nuove funzioni ed attività. 

A distanza di quasi 15 anni dalla sua costituzione si po-
ne anche per l’Arsia, a partire dai risultati raggiunti fino ad
oggi, la necessità di innovare la propria attività sia in fun-
zione dei grandi cambiamenti in atto per il mondo rurale, sia
per rispondere all’indirizzo del governo regionale di ade-
guamento complessivo del sistema di Agenzie ed enti stru-
mentali a disposizione della Regione ed anche per colmare
alcuni limiti che sono emersi in questi anni nella propria at-
tività.

La proposta di legge della Giunta regionale “Nuova di-
sciplina dell’organizzazione e del funzionamento dell’Ar-
sia” attualmente all’esame del Consiglio regionale riconfer-
ma tutte le competenze attribuite dalla precedente normati-
va prevedendo però un maggiore collegamento con l’attività
realizzata dalla Direzione Generale dello Sviluppo Econo-
mico e conseguentemente un  ruolo più strumentale e di ser-
vizio alla programmazione regionale. In questo contesto as-
sume un particolare rilievo la specificazione della funzione
relativa alle analisi di scenario settoriali e territoriali, la rile-

vazione e la raccolta dei dati sui sistemi produttivi agricolo-
forestali e dei territori rurali nonché di quella riguardante la
partecipazione, in raccordo con la Giunta regionale, a pro-
getti di interesse interregionale, nazionale, comunitario e in-
ternazionale.

Nel corso degli ultimi anni, anche a seguito della nuova
legislazione regionale sui servizi di sviluppo agricolo, si è
accentuata la complessità dei processi di collegamento tra le
attività di ricerca ed innovazione e quelle relative all’assi-
stenza tecnica e alla formazione. Ciò anche in ragione del-
l’apertura del sistema al mercato, che ha arricchito la platea
dei soggetti prestatori di servizi. Funzionali a tale obiettivo
risultano essere le innovative competenze che la proposta di
modifica della L.R. n. 37/1993 attribuisce all’Arsia per
quanto riguarda le attività di coordinamento tecnico in ma-
teria di Servizi di Sviluppo Agricolo e Rurale di cui alla
L.R. n. 34/2001.

A questa nuova impostazione devono essere fornite ade-
guate risposte con l’obiettivo finale di favorire il trasferi-
mento d’innovazione offrendo supporti alle imprese anche
in una fase di cambiamento come quella che l’agricoltura
toscana sta attraversando. 

Assumono pertanto notevole significato gli approfon-
dimenti svolti sulle competenze e sulla missione strategi-
ca dell’Arsia attraverso la selezione delle attività innova-
tive ed il loro specifico indirizzo su linee prioritarie di la-
voro.

1. Promozione della ricerca, trasferimento d’innovazio-
ne, assistenza tecnica e formazione

Considerato che la missione fondamentale dell’Agenzia
è quella di soggetto tecnico di riferimento per il trasferi-
mento dell’innovazione occorre, anche in relazione alla ne-
cessità di adeguamento alle strategie del Piano di Sviluppo
Rurale, prevedere:

- il rafforzamento delle attività di ricerca e innovazione a
livello regionale, consolidando le procedure partecipative
dei tavoli di filiera per facilitare il rapporto con i portatori
d’interesse, le procedure dei bandi per l’affidamento delle
attività di ricerca  e valorizzando l’aspetto relativo alla va-
lutazione dei risultati;

- l’implementazione delle relazioni a livello nazionale ed
europeo per favorire le sinergie e diversificare le fonti fi-
nanziarie a sostegno delle iniziative di ricerca;

- il consolidamento dell’attività di coordinamento e del-
l’integrazione tra attività di ricerca e innovazione dell’Arsia
ed attività dei servizi di sviluppo agricolo e rurale nel cam-
po dell’assistenza tecnica e della formazione per favorire il
trasferimento dei risultati;

- avvio dl processo di certificazione ISO 9000 dell’atti-
vità di promozione, collaudo e trasferimento dell’innova-
zione.

2. Valorizzazione delle produzioni di qualità e tutela del-
la biodiversità

Le tematiche della valorizzazione territoriale e della ti-
picizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari
hanno costituito un punto fondamentale di lavoro per l’A-
genzia negli ultimi anni ed uno strumento di supporto al
territorio.

Anche per il futuro possono costituire un presupposto in-
dispensabile per lo sviluppo delle aree rurali e per l’affer-
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mazione del processo di integrazione di queste realtà all’in-
terno del sistema produttivo toscano.

3. I controlli tecnici sulle produzioni agricole di qualità
L’attività di controllo tecnico si è sviluppata soprattutto

in relazione all’agricoltura biologica attraverso la messa a
punto e l’applicazione di un sistema di vigilanza risponden-
te alle norme ISO 9000 che ha consentito di tracciare e ve-
rificare le procedure divenendo il riferimento per il MiPAF
e per le altre Regioni. 

Questo modello, con l’aumento delle competenze attri-
buite all’Agenzia dalla Regione Toscana, ha consentito di
sviluppare un sistema integrato organizzato tra l’Arsia e le
altre Agenzie regionali (Artea, Arpat ed AA.SS.LL.) per la
vigilanza ed il controllo su altri sistemi come ad esempio
sulla coltivazione degli OGM. Le procedure così come og-
gi strutturate consentono di essere applicate con efficacia
anche ad altri sistemi per il controllo delle produzioni di
qualità.

4. Supporto tecnico alle politiche del governo regionale
L’attività di supporto è sempre stata una  attività fonda-

mentale per l’Agenzia, infatti negli ultimi programmi è
stata impostata in modo tale da garantire coerenza ed effi-
cacia attraverso in particolare la ricerca di scenario, la pro-
duzione di rapporti di settore, la manutenzione di banche
dati a carattere statistico. Tale attività risulta ancora più ri-
levante con il nuovo ciclo di programmazione dello svi-
luppo rurale, in particolare in relazione alle attività di mo-
nitoraggio  e valutazione, e con la crescente esigenza di in-
tegrazione delle politiche emersa da settori quali la sanità
e l’ambiente.

La politica di sviluppo rurale nasce con lo scopo di sti-
molare l’innovazione per l’adeguamento strutturale delle
imprese e per il rafforzamento del capitale territoriale delle
aree rurali. Il capitale territoriale (umano, sociale, naturale,
istituzionale, infrastrutturale) rappresenta l’insieme delle ri-
sorse cui le aziende agricole e gli altri attori rurali possono
attingere più facilmente, determinando in modo decisivo la
competitività delle imprese e dei territori e la qualità del-
l’ambiente e della vita.

Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi strate-
gici individuati dalla Giunta Regionale all’interno del Piano
di Sviluppo Rurale 2007-2013 occorre un particolare impe-
gno dell’Arsia affinché le misure in esso contenute produ-
cano effetti visibili sulle imprese, sul territorio, sul sistema
di governance. A tale proposito risulta fondamentale una
corretta interpretazione del concetto di bottom-up che ri-
chiede, oltre alla azione di indirizzo svolta dalla Giunta re-
gionale,  un’attività dell’Agenzia rivolta a:

• la promozione ed il supporto allo sviluppo, alle idee ed
ai progetti più innovativi provenienti dal territorio;

• una consistente azione di monitoraggio e valutazione;
• una intensa circolazione delle informazioni e delle mi-

gliori pratiche.
Con la programmazione delle attività del 2008, l’Arsia

si propone di individuare percorsi operativi innovativi che
diano piena attuazione agli orientamenti emersi dalla
Conferenza regionale dell’agricoltura in ordine al raffor-
zamento del sistema della conoscenza in agricoltura e nel-
le aree rurali. Sotto il profilo metodologico, si è scelto di
predisporre progetti “integrati” su temi di rilevanza stra-

tegica per il futuro dell’agricoltura toscana e dello svilup-
po delle aree rurali, in stretta relazione con le azioni pro-
mosse dal PSR e dagli altri strumenti della programma-
zione regionale.

Questi progetti presentano azioni di ricerca insieme ad
attività di divulgazione e comunicazione, di formazione ed
informazione, nonché ad eventuali “progetti pilota”. Tali at-
tività sono coordinate intorno ad obiettivi precisi, definiti at-
traverso l’identificazione del contesto economico e legisla-
tivo in cui il progetto dovrà operare.

L’efficacia di tali progetti sarà tanto maggiore quanto più
essi sapranno realizzare concretamente il “triangolo della
conoscenza” attraverso il collegamento ed il coordinamento
dei vari segmenti che compongono la “filiera” dell’innova-
zione, dalla ricerca alle attività dimostrative, dalla forma-
zione alla divulgazione alle azioni di comunicazione, soste-
nendo il coinvolgimento attivo e diretto di tutti i soggetti in-
teressati, ed in particolare gli stakeholder in grado di pro-
muovere un’azione di animazione e diffusione dell’innova-
zione.

Il sistema dei servizi e l’attuale legislazione
Il sistema dei servizi di viluppo agricolo e rurale è lo

strumento attraverso cui le linee indicate dal governo re-
gionale si possono tradurre in effettivi processi di innova-
zione. Dal sistema dei servizi il legislatore può trarre visio-
ni, priorità di azione, ipotesi di soluzione emerse in sedi
prepolitiche; contemporaneamente, il sistema dei servizi
garantisce il necessario adattamento di regole e strumenti di
carattere generale agli specifici contesti in cui essi vengono
applicati.

La Regione Toscana, anticipando notevolmente le al-
tre regioni italiane, con la L.R. n. 34/2001 ha confermato
il ruolo centrale del sistema dei servizi di sviluppo agri-
colo e rurale cercando nello stesso tempo di adattarlo al
contesto in fase di cambiamento. In particolare ha accet-
tato la sfida proveniente dalla necessità di regolamentare
la concorrenza e gli aiuti di Stato attraverso una riforma
che ha sostanzialmente aperto il sistema e decentrato al-
le Province la competenza secondo il principio della sus-
sidiarietà.

Dopo 5 anni di monitoraggio sull’applicazione della
normativa, sono emersi alcuni limiti della legge che, an-
che in considerazione dei cambiamenti in atto conseguen-
ti al Regolamento sullo Sviluppo Rurale che introduce
l’obbligatorietà della consulenza aziendale, potrebbero
portare all’apertura di una discussione, prima di tutto con
i soggetti del sistema, sulle opportunità di una sua revi-
sione.

I principali punti critici emersi dal monitoraggio sono le-
gati ai tempi delle procedure amministrative, che  impedi-
scono una continuità nell’erogazione del servizio da un an-
no all’altro, generando ritardi nell’intervento e incertezza
tra i soggetti. 

La durata annuale dei programmi ha dimostrato di rap-
presentare un limite nel rapporto di fiducia che dovrebbe in-
staurarsi tra il tecnico ed il conduttore dell’azienda quale
presupposto fondamentale dei processi di apprendimento.
Inoltre, nel corso di questi anni non sono state attivate mo-
dalità di servizio innovative rispetto al rapporto individuale
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tecnico-imprenditore basato sulla visita in azienda. Di con-
seguenza negli agricoltori non si è affermata pienamente
l’utilità di questo modello di intervento e spesso hanno mo-
strano di non essere in grado di distinguere la differenza tra
servizi relativi alla Legge n. 34 rispetto ad altri servizi di al-
tra natura.

Attraverso il  piano regionale dei servizi di sviluppo agri-
colo e rurale 2007-2010 la Regione Toscana ha inteso intro-
durre alcune importanti novità come la previsione di pro-
grammi di consulenza di durata pluriennale, la possibilità di
attivare specifiche linee progettuali per la realizzazione di
progetti locali di informazione e comunicazione collettiva e
l’opportunità di disporre di risorse certe a carattere plurien-
nale offerta dal PSR. Rimane tuttavia l’esigenza di rafforza-
re gli strumenti di indirizzo e coordinamento del sistema
che, a fronte dei cambiamenti in atto, impongono un salto di
qualità dei servizi di sviluppo agricolo e rurale con obiettivi
in stretta coerenza con le scelte strategiche del Piano di Svi-
luppo Rurale.

La Regione Toscana e l’Arsia hanno di fatto già opera-
to da anni, nell’ambito dei piani e programmi regionali,
per favorire il coordinamento  e l’indirizzo (corsi di ag-
giornamento sulla progettazione dei progetti di animazio-
ne rurale rivolti al personale delle Province, coinvolgi-
mento dei principali soggetti pubblici e privati al progetto
di monitoraggio, sostegno dell’Arsia a particolari progetti
provinciali -Tec-on line, agroambiente.info). Comunque
queste azioni restano insufficienti a soddisfare le esigenze
dei diversi territori e il necessario livello di qualità dei pro-
getti nel rispetto delle linee di indirizzo regionale. È im-
portante dunque ribadire che indirizzo e coordinamento
possono diventare un fondamentale strumento di supporto
alle amministrazioni provinciali e ai territori per far cre-
scere la capacità progettuale e la capacità di realizzazione
dei progetti e un più stretto raccordo con l’attività di ricer-
ca e innovazione.

Bisogna inoltre considerare che la Legge n. 34/2001 le-
ga i servizi alla competitività delle aziende, mentre non af-
fronta nel modo adeguato gli aspetti legati alla multifunzio-
nalità dell’attività agricola e in particolare alla produzione
da parte di queste di beni pubblici, aspetti che generano so-
prattutto competitività del territorio e solo indirettamente, e
in tempi diversi, benefici per le aziende. Difficilmente, in-
fatti, il produttore è disponibile a pagare, o perfino a gene-
rare la domanda di un servizio che dovrebbe aiutarlo a pro-
durre beni che solo indirettamente, e non immediatamente,
possono ottenere un ritorno economico. 

Da quanto finora illustrato, consegue che un adeguamen-
to del modello di sistema dei servizi dovrà:

- garantire il perseguimento sia di obiettivi privati, ovve-
ro legati alla competitività aziendale, interaziendale e terri-
toriale, che di obiettivi pubblici, legati al miglioramento del-
l’ambiente, del paesaggio, della cultura locale, attraverso
forme differenziate di servizio;

- promuovere forme diverse e innovative di assistenza
tecnica alle imprese, orientate verso l’aggregazione degli
agricoltori nell’ambito di progetti territoriali di comunica-
zione collettiva e volte a stimolare le capacità di apprendi-
mento, analisi e risoluzione dei problemi da parte dei bene-
ficiari, con metodologie partecipative;

- garantire, anche in considerazione dell’avvio del nuovo
ciclo di programmazione dello sviluppo rurale, l’integrazio-
ne tra ricerca, formazione e servizi attraverso un più stretto
coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti nella promozio-
ne dell’innovazione, comprese le amministrazioni provin-
ciali, favorendo l’inclusione di nuovi soggetti portatori di
interessi e facilitando il dialogo tra diversi apparati ammini-
strativi;

- sistematizzare il rapporto tra innovazione e politiche di
governo, in particolare per quello che riguarda le politiche
di sviluppo rurale;

- rafforzare i processi di monitoraggio e valutazione;
- sviluppare e sperimentare metodologie di intervento in-

novative, in particolare quelle legate alla costruzione di reti
anche con il supporto delle moderne tecnologie di informa-
zione e comunicazione;

- contribuire al rafforzamento della capacità progettua-
le dei singoli, delle reti di soggetti e delle amministrazio-
ni.

L’Arsia, in tal senso, ha già consolidato una metodologia
di lavoro che, a partire da bandi per la ricerca, coinvolge i
produttori e gli altri portatori di interesse intorno a progetti
che a seguito dell’attività di ricerca (e in molti casi contem-
poraneamente) sviluppa attività di animazione e assistenza
tecnica finalizzata alla soluzione dei problemi individuati.
Questo è, ad esempio, il modello già sperimentato positiva-
mente per le agrienergie e che potrebbe essere esteso a gran
parte dell’attività di animazione attraverso un più stretto
coordinamento tra:

- bandi di ricerca;
- messa a punto di metodologie di intervento e moduli di

formazione;
- traduzione di dette metodologie e moduli formativi in

programmi di assistenza;
- attuazione da parte dei soggetti prestatori attraverso

bandi;
- un’adeguata attività di indirizzo, coordinamento, moni-

toraggio e valutazione dei progetti. 
In base a questa esperienza, anche in virtù del fatto che il

PSR, con la Misura 111, prevede un sostanzioso impegno
per le attività  legate alla formazione, informazione tecnica,
consulenza aziendale, diventa fondamentale il ruolo delle
procedure di programmazione dei servizi di sviluppo, che in
questo caso dovrebbero essere strettamente coordinate con
la programmazione propria dell’Agenzia, la valutazione e il
monitoraggio dei servizi e la definizione di priorità da parte
delle Province.

Il sistema formativo e l’integrazione con le politiche 
per l’innovazione in ambito agricolo e rurale

Nell’ambito delle attività del Fondo Sociale Europeo
(FSE) realizzate nel periodo di programmazione appena
concluso, si sono svolti numerosi interventi nel settore
agricolo e dello sviluppo rurale, sia rivolta ai tecnici del
settore che al mondo delle imprese. 

L’attività di formazione ha riguardato prevalentemente
i temi dell’agricoltura di qualità, della sostenibilità, del-
l’agriturismo, della sicurezza sul lavoro, dell’innovazione
organizzativa e strategica delle imprese agricole. 

Importante è stata inoltre la presenza dell’agricoltura
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nel panorama dei progetti europei di formazione, in parti-
colare nell’ambito dei programmi Leonardo da Vinci ed
Interreg.

Rispetto a questo quadro, ed in previsione dell’avvio del-
la nuova fase di programmazione, che riguarda sia lo svi-
luppo rurale che il FSE, si pongono tre esigenze:

- la messa a sistema delle iniziative formative;
- il raccordo più stretto tra attività formative e percorsi di

sviluppo locale e
- l’integrazione tra azioni formative e sistema dei servizi

di sviluppo agricolo e rurale.
La lettura delle misure predisposte dalla Regione Tosca-

na per la nuova fase dello sviluppo rurale e del FSE, con-
sente l’individuazione di interessanti terreni di integrazio-
ne e collaborazione. Da un lato, infatti, nel PSR sono inse-
rite trasversalmente misure rivolte al trasferimento dell’in-
novazione ed alla formazione; dall’altro, il Programma
Operativo Regionale del FSE, contiene un approccio inno-
vativo riferito a possibili forme di integrazione dei fondi.
Di particolare interesse, per il tema che stiamo affrontando,
è il richiamo all’obiettivo di individuare «le più opportune
forme di integrazione e complementarietà con le politiche
finanziate dal Feasr (Fondo Europeo Agricolo per lo Svi-
luppo Rurale), dal Fep (Fondo Europeo per la Pesca) e da
altri programmi comunitari in materia di istruzione e for-
mazione». L’attività di formazione dell’Arsia, che nasce
con lo specifico compito di formare i tecnici dei servizi di
sviluppo, è andata negli anni ad ampliare il proprio bacino
di utenza e la propria gamma di offerta formativa, caratte-
rizzandosi in particolare per il proprio target, prevalente-
mente tecnici, per interventi con forte innovazione meto-
dologica e per il raccordo con l’attività di ricerca. Rispetto
allo scenario descritto occorre operare sul fronte dell’inte-
grazione tra le strutture formative operanti nel settore pri-
mario, creando le condizioni per realizzare una strategia
unitaria degli interventi formativi per l’agricoltura e le aree
rurali.

La proposta di costituire una rete delle Agenzie formati-
ve operanti in agricoltura e nelle aree rurali, coordinata dal-
l’Arsia e composta da analoghe strutture delle Organizza-
zioni professionali e dalla competente articolazione struttu-
rale della Giunta regionale nasce da questa esigenza e po-
trebbe rispondere ai principi di 

- coerenza dell’intervento formativo con obiettivi pub-
blici;

- sussidiarietà rispetto ai soggetti pubblici e privati ope-
ranti nel settore.

La Rete delle Agenzie formative potrebbe così concen-
trare la propria attività su quelle attività non svolte (o svol-
te in modo non soddisfacente) per i tecnici e le imprese agri-
cole toscane, e in particolare: 

• Monitorare le iniziative promosse da enti pubblici ed
enti locali nel campo della formazione in agricoltura e dei
fabbisogni formativi;

• Promuovere progetti pilota, a carattere regionale ed eu-
ropeo;

• Progettare azioni di formazione/comunicazione strate-
gica;

• Promuovere l’integrazione tra azioni formative e servi-
zi di sviluppo agricolo.

4.7.2 L’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura
Artea

Il quadro giuridico comunitario continua ad evolversi
con riferimento ad entrambi i pilastri della Politica agrico-
la comune, con modifiche che riguardano i criteri del so-
stegno finanziario, ma anche le modalità di gestione. Il
processo di riforma iniziato nel 2004 ha comportato rile-
vanti impegni per l’adeguamento dei processi organizzati-
vi e funzionali, la cui portata è ancora in fase di evoluzio-
ne, e riguarda l’introduzione di norme comuni relative ai
regimi di sostegno diretto, le modalità di applicazione del
regime di pagamento unico, le modalità di applicazione
della condizionalità, della modulazione e del sistema inte-
grato di gestione e di controllo. La previsione comunitaria
di un quadro giuridico unico introdotto dal Reg. n.
1290/2005 con influenza per entrambi i due nuovi fondi,
Feaga e Feasr, detta poi le specifiche regole per gli Orga-
nismi pagatori.

L’Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agri-
coltura (Artea) è l’organismo pagatore previsto dai regola-
menti comunitari per la gestione dei finanziamenti della Po-
litica agricola comune. Oltre a svolgere la funzione di Or-
ganismo pagatore, l’Artea, gestisce altre fonti finanziarie
per conto della pubblica amministrazione toscana ed effet-
tua pagamenti riguardanti l’Iniziativa Leader e lo Strumen-
to finanziario di orientamento della pesca (Sfop).

L’attività istituzionale dell’Artea ha comportato nel
corso dell’anno 2007 l’attivazione di un totale di 63.827
procedimenti di cui 52.993 relativi all’ammissibilità al fi-
nanziamento di domande di aiuto nell’ambito delle fun-
zioni di Organismo pagatore Feaga e Feasr, per un totale
di risorse finanziarie erogate pari a 174,8 milioni di euro.
A tale importo si aggiungono 14,9 milioni di euro erogati
per l’attivazione di 10.834 pratiche di finanziamenti rela-
tivi a ulteriori funzioni attribuite dalla Giunta regionale,
riguardanti il Leader, lo Sfop, i Servizi di sviluppo agri-
coli e rurale, il Piano zootecnico regionale, gli interventi
di rimozione e distruzione animali morti in azienda, la va-
lorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti
con tecniche di produzione integrata, la produzione di
energia per le aree rurali, gli interventi regionali a soste-
gno della pesca marittima e dell’acquacoltura, i controlli
per le produzioni agricole ottenute mediante metodi bio-
logi.

A partire dalla campagna 2007, con l’introduzione della
Dichiarazione unica aziendale (Dua), sono cambiate le mo-
dalità di presentazione delle domande relative a gran parte
dei regimi di aiuto per i quali Artea eroga i contributi, com-
preso quello della domanda unica. Il numero delle richieste
di contributi ricevute da Artea nell’ambito di tale regime e
contenenti dichiarazioni di superfici è 56.320; la superficie
totale corrispondente è pari a 1.079.000 ettari; in quasi tutte
le domande considerate (cioè 56.275) viene dichiarata della
Superficie agricola utilizzata (SAU) per 657.000 ettari com-
plessivi. Tra le novità introdotte con la Dua è da segnalare
che le superfici aziendali vengono rilevate per Ute, e non
più a livello di azienda (una azienda può essere costituita da
più Ute).

Tra i principali risultati del sistema relazionale del 2007
si evidenziano:
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- il passaggio a regime della gestione della domanda re-
lativa all’agevolazione fiscale per i carburanti agricoli ex
Uma, d’intesa con tutte le province toscane, attraverso la
Dichiarazione Unica Aziendale;

- il Protocollo d’Intesa con Anci Toscana per regolare
l’accesso da parte degli operatori dei comuni toscani al si-
stema informativo di Artea al fine di reperire le informazio-
ni e i dati delle aziende agricole facilitando l’espletamento
delle funzioni proprie dei comuni con particolare riferimen-
to alle LL.RR. n. 30/2003 “Disciplina delle attività turisti-
che in Toscana” e n. 1/2005 “Norme per il governo del ter-
ritorio”;

- il transito, d’intesa con Arsia, alla gestione informatiz-
zata dell’Albo dei produttori biologici attraverso la Dichia-
razione Unica Aziendale;

- il Protocollo d’intesa con l’Arpat, per lo sviluppo delle si-
nergie operative particolarmente sul tema dei controlli e degli
obblighi delle aziende agricole in materia di “condizionalità”;

- la definizione dei ruoli operativi tra Artea ed enti loca-
li nella gestione dell’Imprenditore Agricolo Professionale
con l’avvenuto passaggio della competenza alla tenuta del-
l’albo ad Artea;

- l’ufficializzazione, con la L.R. n. 45/2007 (Norme in
materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impre-
sa agricola), dell’Anagrafe regionale delle aziende agricole
presso Artea quale nucleo del Sistema informativo agricol-
tura della Regione Toscana (Siart).

Nel 2008 si avvia il processo di organizzazione dell’A-
genzia in funzione dei nuovi impegni che sono richiesti nei
settori extragricoli.

Le indicazioni provenienti dalle Direzioni Generali del-
la Giunta competenti in materia di Sviluppo Economico e
di Formazione e Lavoro hanno consentito nei primi mesi
dell’anno di sviluppare i primi elementi degli strumenti
gestionali necessari a recepire le istanze da parte di azien-
de o soggetti privati relativi ai regolamenti comunitari sui
fondi strutturali in particolare sul Fesr (Regg. nn.
1083/2006, 1080/2006 e 1828/2006) e ai programmi deli-
berati dagli organi regionali (Fondo garanzia per i lavora-
tori atipici e fondo garanzia per prestiti fiduciari per il
Dsu).

L’impegno dell’Agenzia sarà quello di avviare il proces-
so di informatizzazione e standardizzazione dei procedi-
menti di accesso ai finanziamenti sopra menzionati, nell’ot-
tica di una gestione integrata delle procedure con tutti i sog-
getti pubblici coinvolti.

Tenuto conto, dunque, dei processi organizzativi in atto
orientati sempre più verso l’applicazione pratica dei prin-
cipi di semplificazione e trasparenza dell’azione ammini-
strativa, prioritario è per Artea proseguire sulla strada del
coinvolgimento diretto di tutte le direzioni regionali inte-
ressate oltre agli enti locali, dando forza al processo di ge-
stione informatizzata condivisa attraverso le opportunità
offerte dall’anagrafe unica e dal fascicolo aziendale elet-
tronico.

L’esperienza dell’introduzione della Dichiarazione uni-
ca aziendale, avviata nel 2006, consente di estendere il
principio a tutti i settori dello sviluppo economico, assicu-
rando alle aziende l’interazione con il sistema informativo
predisponendo i propri progetti di sviluppo, attraverso

un’analisi delle opportunità offerte dall’insieme delle poli-
tiche finanziarie comunitarie e nazionali ricondotte all’in-
terno della Dua.

4.7.3 Toscana Promozione
Fondata nel 2001 con un accordo tra Regione Toscana,

Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE), Ente Na-
zionale per il Turismo (ENIT) e Unioncamere Toscana, To-
scana Promozione è il primo soggetto pubblico regionale
costituito in Italia con lo scopo di valorizzare e promuovere
la competitività dell’economia e del territorio regionale sui
diversi mercati del mondo. Toscana Promozione è un’Agen-
zia pubblica che ha come obiettivi:

- promuovere l’economia e il territorio della Toscana nel
mondo;

- sostenere gli imprenditori toscani che vogliono compe-
tere sui mercati esteri;

- favorire l’attrazione degli investimenti sul territorio re-
gionale;

- sviluppare la cooperazione economica internazionale. 
Tre i settori di attività dell’Agenzia: agricoltura e industria
alimentare; piccole e medie imprese industriali e artigianato
di qualità; turismo.

L’attività promozionale inerente al settore agroalimen-
tare  sarà attuata, entro il 31 dicembre 2008, mediante 39
iniziative con un investimento complessivo pari a 1 mi-
lione e 950mila euro. L’attività di promozione del settore
agroalimentare mette in campo una strumentazione am-
pia: dagli strumenti “classici” della promozione (parteci-
pazione collettiva a fiere di settore, organizzazione di
workshop ed incoming) a modalità più innovative, mirate
a conseguire un’immediata ricaduta in termini di com-
mercializzazione e ad attrarre nuovi consumatori. Un’atti-
vità, quest’ultima, che punta, principalmente, alla crea-
zione di nuovi contatti con operatori di catene specializ-
zate, buyer della Grande Distribuzione Organizzata
(GDO) e del cosiddetto canale HoReCa (Hotel, Restau-
rant, Café) al fine di “spingere” le produzioni toscane sui
vari mercati.

Proprio per raggiungere tale obiettivo, Toscana Promo-
zione, nei primi sette mesi di quest’anno - oltre ad aver
coordinato la presenza regionale ad alcune delle principali
fiere di settore (Vinitaly, London International Wine and
Spirits ecc.) - ha dato vita a due iniziative di particolare im-
portanza.

La prima è stata l’edizione 2008 di “Sabores y Tradicio-
nes de Toscana”, la campagna promozionale che, dal 28
maggio al 29 giugno, ha visto 600 prodotti enogastronomi-
ci di 50 aziende toscane protagonisti in 65 punti vendita del-
la Grande Distribuzione spagnola El Corte Inglés. Il tutto
per un volume d’affari che dovrebbe attestarsi sul milione e
mezzo di euro.

Oltre a ciò, l’attività dell’Agenzia sta puntando alla pro-
mozione del brand Toscana e dei prodotti ad esso collegati
su media specializzati e alla definizione di eventi lancio per
operatori del settore e consumatori di fascia alta. Una par-
ticolare attenzione è rivolta alla promozione dei prodotti di
qualità; al vino, “portabandiera” di un più ampio paniere di
prodotti regionali; all’olio; al raccordo tra la promozione
agroalimentare e quella turistica, visto come importante
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strumento per far conoscere ed apprezzare nel mondo i pro-
dotti agroalimentari toscani. Ed al turismo ed all’agroali-
mentare saranno dedicate le tre giornate (8-10 luglio) di
inaugurazione a Shanghai della Società Yshang, una sorta
di rappresentanza, nelle vesti di enoteca poli-funzionale,
per affermare e diffondere la cultura enologica della nostra
regione tra media di settore, importatori asiatici e canale
HoReCa.

Si tratta, in quest’ultimo caso, di iniziative complesse,
impattanti in termini di costi, la cui ricaduta si colloca in
un’ottica di medio periodo e dedicate a mercati più diffi-

cili. Azioni forse meno popolari tra le imprese rispetto a
fiere e workshop ma necessarie per “preparare” il terreno
ad una futura penetrazione su mercati di grande potenzia-
lità.

Una sorta di “investimento per il futuro” che l’Ente pub-
blico ha il dovere di assumersi.

È su questo terreno, in particolare, che Toscana Promo-
zione si dovrà misurare con più continuità rispetto al recen-
te passato: anticipare le tendenze di mercato, avviare un’o-
pera di prospezione di mercati difficili ed emergenti, non li-
mitarsi ad assecondare tendenze consolidate.

UNICA GARANZIA, MILLE VARIETÀ: 

progetto per la promozione 

delle certificazioni comunitarie DOP e IGP

Toscana Promozione è l’organismo responsabile dell’attuazione di un progetto il cui obiettivo generale è quel-

lo di stimolare la diffusione ed il consumo dei prodotti a marchio DOP e IGP. Il progetto di durata triennale è sta-

to avviato in data 3 ottobre 2007 e finanziato al 70% con fondi comunitari ex Reg (CE) n. 1071/2005 e nazionali.

L’organizzazione proponente, che contribuisce per il restante 30%, è un’Associazione temporanea di imprese

(ATI) composta da soggetti appartenenti a diverse filiere afferenti a produzioni di medie e piccole dimensioni:

- Consorzio Tutela Formaggio Pecorino Toscano DOP;

- Consorzio dell’Olio Toscano IGP;

- Consorzio di Tutela del Miele della Lunigiana DOP;

- Associazione di Tutela Lardo di Colonnata IGP;

- Associazione per la Valorizzazione della Castagna del Monte Amiata IGP;

- Associazione Piccoli Produttori Fagiolo di Sorana IGP;

- Consorzio del Prosciutto Toscano DOP.

La strategia prevista dal progetto mira a colpire una pluralità di gruppi bersaglio (consumatori, consumatori gio-

vani, distributori, produttori, cuochi, ristoratori, associazioni) articolati su 4 Paesi (Italia, Francia, Germania, Re-

gno Unito). I temi trattati ed i principali contenuti trasmessi saranno declinati tenendo conto del gruppo bersaglio

ed anche del contesto locale.

Il progetto sarà suddiviso in sei azioni:

• AZIONE 1: REALIZZAZIONE MATERIALE INFORMATIVO/PROMOZIONALE

Produzione di materiale informativo e promozionale a supporto delle azioni successive.
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• AZIONE 2: PERCORSI ESPERENZIALI PER FAR CONOSCERE IL SIGNIFICATO DEI MARCHI

DOP e IGP

Valorizzazione delle produzioni certificate DOP e IGP con focus oltre che sul tradizionale target degli “addet-

ti ai lavori” (produttori, associazioni, giornalisti e distributori), anche su un approccio diretto verso il consumato-

re finale, mediante azioni di informazione e sensibilizzazione.

Questa azione si articola nelle seguenti attività specifiche:

Seminari informativi: per diffondere la conoscenza dei regimi DOP e IGP tra gli addetti ai lavori, realizzati in

Germania, Francia, Regno Unito e Italia.

Giornate divulgative dei marchi DOP e IGP: per favorire la diffusione della conoscenza dei marchi DOP e

IGP presso i consumatori finali. Tale attività verrà realizzata a cadenza periodica in tutti i Paesi coinvolti nel pro-

gramma; in particolare si prevede di realizzare queste iniziative attraverso l’organizzazione di “corner dedicati” in

25 punti vendita localizzati nelle 6 città in cui si sono svolti i seminari informativi. 

La settimana del gusto certificato: l’obiettivo di questa attività è quello di contribuire a stimolare la do-

manda di prodotti a denominazione di origine nella preparazione di ricette presso ristoranti medio-grandi e di sti-

molare la richiesta di piatti genuini e ad alto valore nutritivo, quale quelli garantiti dall’utilizzo di prodotti certifi-

cati DOP e IGP. Si prevede di realizzare questa azione presso 5 ristoranti localizzati in 6 città coinvolte dal pro-

gramma.

• AZIONE 3: AZIONI INFORMATIVE PRESSO UN PUBBLICO GIOVANE

Per avvicinare i giovani consumatori (quelli di domani) alla riscoperta delle caratteristiche e dell’origine dei

prodotti comunitari certificati (DOP e IGP), in modo da contribuire a far crescere dei consumatori consapevoli ed

attenti nelle loro scelte.

• AZIONE 4: SEMINARI INFORMATIVI PRESSO SCUOLE DI CUCINA

Per formare i cuochi all’utilizzo, nelle loro ricette, di prodotti a denominazione di origine e far sì che diventi-

no “ambasciatori” della cultura alimentare di qualità certificata, anche al di fuori dei confini nazionali. Tale atti-

vità verrà svolta esclusivamente in Italia nel 2008 e nel 2009.

• AZIONE 5: CAMPAGNA INFORMATIVA

Questa azione mira a diffondere la conoscenza dei loghi DOP e IGP e delle caratteristiche dei relativi sistemi,

trasferendo messaggi “emozionali”, che facciano perno sul concetto di gusto, tradizione, qualità e sicurezza certi-

ficata. In ciascuna area dei quattro Paesi coinvolti nel progetto (Italia, Francia, Germania e Regno Unito).

• AZIONE 6: DIFFUSIONE TELEMATICA

Il sito web, tradotto nelle 4 lingue del progetto, ha lo scopo di essere uno strumento di comunicazione conti-

nuativa. Il sito consentirà quindi di raggiungere una vasta gamma di utenti finali, di informarli circa le caratteri-

stiche delle certificazioni comunitarie, dei vantaggi che queste offrono. Ai fini di ottimizzare le risorse, il sito in-

cluderà links a siti web già esistenti, trasformandosi in una sorta di portale. 
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