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Presentazione
Claudio Martini
Presidente Regione Toscana

Il Rapporto sull’Economia e le Politiche Rurali in Toscana rappresenta un’importante occasione per valutare l’anda-
mento dei sistemi agricoli e rurali toscani e riflettere sulla loro evoluzione.

Con la pubblicazione del 2009 il Rapporto entra nella seconda decade di attività, valorizzando ulteriormente la pro-
ficua collaborazione tra Regione Toscana, Arsia, Irpet, le Università toscane e la Sede regionale dell’Inea.

In questi anni esso si è rivelato uno strumento indispensabile per fotografare il cambiamento del settore primario ed
un supporto basilare per permetterci di programmare il futuro. 

Partendo dalla descrizione delle componenti del sistema rurale toscano e delle performance economiche realizzate,
gli autori del Rapporto hanno successivamente esaminato alcune delle principali filiere produttive dell’agricoltura to-
scana e l’agriturismo.

Nella terza parte il documento analizza i dati che caratterizzano l’attuazione delle politiche per l’agricoltura e i ter-
ritori rurali, con particolare riferimento all’attuazione del Piano di sviluppo rurale, alla verifica dello stato di salute del-
la PAC (Health Check), agli aspetti legati alle strategie di diversificazione delle aziende e alla gestione del rischio in
agricoltura. 

Oggi l’agricoltura e le zone rurali svolgono un ruolo che va molto al di là del significato di settore produttivo con-
venzionale: assicurano 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 di conservazione di tradizioni e antiche culture.

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

Sono finanziamenti importanti da utilizzare con profitto per ridisegnare il futuro dell’agricoltura toscana e dare il
massimo di concretezza alla nostra strategia per lo sviluppo rurale, da cui derivano opportunità reali per innovare in
profondità, promuovere qualità e competitività, garantire maggiore sicurezza e tutelare il paesaggio.

Puntiamo a un’agricoltura più competitiva, con una burocrazia semplificata, diversificata nelle sue attività, in sinto-
nia con l’ambiente e attenta alle tradizioni culturali, che veda sempre più protagonisti i giovani e le donne. 
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Il 2008 si è chiuso come il primo anno della più grave cri-
si economica degli ultimi decenni. Il PIL regionale, dopo
anni di debole crescita, ha registrato una riduzione, in ter-
mini reali, dell’1,7%; e i segnali nei primi mesi del 2009 so-
no di ulteriore peggioramento del quadro complessivo: ri-
duzione della produzione industriale e degli ordinativi este-
ri, rallentamento dei consumi, deterioramento del quadro
occupazionale.

In questo contesto, i risultati del comparto agroalimenta-
re sono quantomeno controversi. Da un lato, il settore agri-
colo è l’unico ad avere registrato un segno nettamente posi-
tivo: la produzione lorda vendibile a prezzi costanti è au-
mentata rispetto all’anno precedente del 4,9% (di oltre l’8%
in termini nominali). Dall’altro, l’industria alimentare e del-
le bevande è il settore in cui il calo del volume della produ-
zione è risultato più contenuto.

Certamente questi risultati, seppure incoraggianti, non so-
no sufficienti a rendere immune il comparto dalle criticità
che stanno coinvolgendo l’intero sistema economico. In pri-
mo luogo, perché le attese per il futuro sono di un genera-
lizzato rallentamento di tutte le componenti della domanda
(interna ed estera) e questo avrà ripercussioni su tutti i set-
tori dell’economia. In secondo luogo, perché, nonostante la
reale tenuta del sistema agroalimentare regionale, perman-
gono alcune criticità strutturali che potrebbero minare l’au-
spicato percorso di ripresa.

La produzione agricola nel 2008
Nel 2008, come si è detto, la produzione lorda vendibile

dell’agricoltura toscana è cresciuta in termini correnti
dell’8,2% raggiungendo un valore complessivo di 2.580 mi-
lioni di euro. Questo è il risultato di una annata agricola fa-
vorevole che ha consentito di registrare variazioni positive
nella gran parte delle coltivazioni, sia erbacee che legnose.
In particolare, aumenti consistenti si sono realizzati nel va-
lore della produzione dei cereali (+29%), dei prodotti vitivi-
nicoli (+14%), di quelli olivicoli (+27,5%), nelle produzio-
ni del vivaismo (+6%). Anche il valore dei prodotti della
zootecnia è aumentato ma, in questo caso, per effetto del-
l’innalzamento dei prezzi a fronte di una produzione sostan-
zialmente stazionaria.

L’articolazione produttiva regionale conferma dunque la
sua peculiare specializzazione nel comparto arboreo, che
costituisce il 47,7% del totale. Al suo interno sono le produ-
zioni vivaistiche ad assumere maggiore rilievo: con 757 mi-
lioni di euro, esse costituiscono poco meno di un terzo del-
la produzione vendibile totale e oltre la metà della produ-

zione vivaistica nazionale (53,7%). Il secondo settore per
importanza relativa è quello vitivinicolo che, con 341 mi-
lioni di euro, copre il 10% delle produzioni nazionali.

Si rafforza, d’altro lato, la presenza delle coltivazioni er-
bacee che, insieme alle foraggiere (in diminuzione), costi-
tuiscono il 23,2% della produzione totale. Dopo l’introdu-
zione del disaccoppiamento degli aiuti erogati alle aziende,
le strategie di semina dei produttori sono divenute molto più
attente agli andamenti del mercato. Negli anni scorsi, la va-
riabilità dei prezzi dei prodotti, la crescente domanda di ce-
reali per usi diversi da quello alimentare, fenomeni specula-
tivi sui mercati dei beni alimentari hanno determinato una
forte variabilità delle produzioni. Dopo alcuni anni di forte
contenimento delle colture cerealicole dovute al consistente
abbassamento dei prezzi, nel 2008 si conferma quanto si era
già registrato l’anno precedente, ovvero un notevole incre-
mento sia delle superfici che delle produzioni. In questo
contesto, il grano duro, con circa 156 milioni di euro (+48%
rispetto al 2007), torna a rappresentare la principale coltiva-
zione. In controtendenza rispetto a questi andamenti positi-
vi, le riduzioni nelle quantità prodotte di fiori (-2,7%) e di
foraggiere (-5,9%); comparti nei quali si è comunque verifi-
cato un contemporaneo incremento dei prezzi di vendita che
ha consentito di mantenere o accrescere il valore della pro-
duzione.

L’allevamento segna una sostanziale stabilità nella produ-
zione accompagnata da un aumento medio dei prezzi
(+5,4%), particolarmente marcato nel settore del latte (circa
16%). Nel complesso, il comparto ridimensiona leggermen-
te la sua incidenza sul totale del valore della produzione
(portandosi al 18,8%).

Valore aggiunto e produttività del lavoro in agricoltura
Come segnalato nel precedente rapporto, il valore ag-

giunto del settore agricolo, pur registrando forti oscillazioni
negli ultimi tre decenni, è cresciuto in termini reali di oltre
il 30%. Questo andamento può essere in parte spiegato dal-
la forte specializzazione in produzioni non protette che han-
no mantenuto le loro posizioni di mercato grazie ad effetti-
vi vantaggi comparati; in parte dalla maturità raggiunta dal-
le produzioni di qualità.

Al tempo stesso, si è anche verificata una continua dimi-
nuzione del lavoro impiegato in agricoltura che ha determi-
nato un aumento della produttività per addetto piuttosto
marcata, soprattutto a partire dal 2001. Nel corso degli anni,
la produttività del lavoro in agricoltura è stata, in Toscana,
più elevata rispetto alla media italiana; tuttavia, mentre in-

Sintesi del rapporto
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torno ai primi anni del decennio, il differenziale era piutto-
sto contenuto, negli ultimi anni esso si è venuto accentuan-
do fino a divenire piuttosto marcato nel 2008: la produttività
in Toscana è di circa 32.000 euro/anno contro i 23.000 del-
l’Italia. Nella regione, dunque, una maggiore esposizione al
mercato ha spinto il sistema delle aziende a procedere verso
una ristrutturazione che ha portato a una diminuzione del
numero di aziende e a un parallelo incremento delle dimen-
sioni medie; condizione essenziale per avviare recuperi di
efficienza aziendale.

Rispetto a questo punto, occorre anche ricordare che in
Toscana l’andamento dei prezzi agricoli, depurati dall’in-
cremento medio dei prezzi alla produzione, è stato nel cor-
so dei decenni decrescente, ma in misura inferiore rispetto
alla media nazionale. Questo significa, da un lato, che i
prezzi agricoli sono cresciuti meno della media dei prezzi
delle altre merci, e questo costituisce una criticità importan-
te in termini di redditività delle imprese agricole; si consi-
deri infatti che la ragione di scambio tra prodotti dell’agri-
coltura e fattori produttivi si è andata deteriorando signifi-
cativamente dalla metà degli anni novanta in poi. D’altro la-
to, il fatto che l’indice dei prezzi agricoli decresca meno ri-
spetto alla media nazionale denota una maggiore capacità
dell’agricoltura regionale di valorizzare le proprie produzio-
ni, ancora una volta grazie alle strategie per la qualità.

Il settore alimentare
Com’è stato anticipato, l’effetto della crisi economica che

ha travolto tutto il comparto manifatturiero si è fatto sentire,
seppure in misura più contenuta, nel comparto alimentare.
La produzione a prezzi costanti si è ridotta dell’1,9%, ma
questo andamento si è riflesso in modo molto differente nel-
le due principali componenti del comparto, quella artigiana-
le e quella industriale. Le imprese artigiane hanno infatti re-
gistrato una riduzione di fatturato del 2,7% (performance
comunque migliore rispetto al complesso dell’artigianato
manifatturiero regionale) e le principali difficoltà sono state
riscontrate nei mercati esteri. A questo arretramento dell’ar-
tigianato alimentare si accompagna, d’altro lato, un’indu-
stria alimentare che continua ad aumentare il proprio fattu-
rato: +2,2% rispetto al 2007 (quando aveva già segnato un
+1,8%). In realtà, questo aumento è tutto spiegato dall’in-
cremento dei prezzi, dato che i nuovi ordinativi dell’anno ri-
sultano in lieve riduzione sia dall’interno che dall’estero.

Il progressivo deterioramento del comparto, per quanto
meno evidente che nel resto del manifatturiero, emerge piut-
tosto chiaramente dall’evoluzione delle ore concesse di Cas-
sa Integrazione Ordinaria, cresciute nel corso del 2008 del
53% (e in ulteriore aumento).

Un fattore determinante del peggioramento congiunturale
del settore è stato l’evoluzione fortemente crescente, fino al
terzo trimestre del 2008, dei prezzi delle materie alimentari.

Tanto che l’incidenza dei costi di produzione sul valore del-
la produzione, che continua a crescere, è passata dal 35%
del 2005 al 48% del 2008 (era al 40% nel 2007).

La distribuzione alimentare
Come accennato, a fronte di risultati di produzione relati-

vamente positivi, nelle prospettive del comparto agroali-
mentare non sembra si possano aggirare gli effetti che un
generalizzato rallentamento della domanda andrà a determi-
nare.

Già nel corso del 2008 sono emersi alcuni segnali sulla
componente interna della domanda, anche se si sono mani-
festati prevalentemente come sostanziale stazionarietà delle
variabili. Infatti, a fronte di una riduzione consistente dei
consumi delle famiglie di beni durevoli, la diminuzione dei
consumi alimentari è stata piuttosto contenuta.

Di queste prime avvisaglie di criticità ci dà conto l’anda-
mento del commercio al dettaglio. Anche in questo caso oc-
corre fare una distinzione tra due diverse anime del com-
parto, quella della grande distribuzione non specializzata e
quella del dettaglio specializzato. Nel primo caso, il trend di
crescita che dura ormai da vari anni è in rallentamento, ma
non inverte la rotta (al pari di quanto si registra a scala na-
zionale). Nel caso del dettaglio specializzato, la situazione è
ben più critica: continua a ridursi il numero di esercizi e il
volume delle vendite in valori correnti resta fermo al livello
del 2004 (in Italia si riduce di oltre 5 punti percentuali).

D’altra parte l’incremento di fatturato della GDO è dovu-
to prevalentemente alle operazioni di acquisizione e fusio-
ne, mentre i livelli di fatturato nei punti di vendita consoli-
dati restano invariati.

L’irrigidimento della crisi dovrebbe dunque consentire al-
la grande distribuzione di tenere le proprie quote di merca-
to più di quanto non sia possibile per i piccoli esercizi spe-
cializzati che, pur mostrando una maggiore capacità di rea-
zione alla crisi rispetto a ciò che avviene nel resto del pae-
se, continuano a tenere il passo con grande difficoltà e co-
munque rivolgendosi a un mercato sempre più ristretto nei
confini di prossimità.

Le esportazioni agroalimentari
Riguardo alla componente estera della domanda, valgono

le stesse caute considerazioni. La crisi che ha segnato pe-
santemente tutti gli altri settori manifatturieri (con una ridu-
zione media delle vendite all’estero del 5%) ha ad oggi ri-
sparmiato il comparto agroalimentare, che aumenta le
esportazioni del 2,5% (benché in misura inferiore alla me-
dia nazionale del +7%).

Questo risultato, che compensa il dato negativo dell’anno
precedente, è stato determinato da un aumento delle vendi-
te all’estero di prodotti agricoli dell’1,6% e di prodotti del-
la trasformazione alimentare del 2,7%. Rispetto al 2007, se-
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gnato negativamente dalla pessima annata dell’olio, ripren-
dono molto bene le esportazioni di questo settore (+9,1%);
crescono quelle dei prodotti agricoli (+3%) e di altri prodot-
ti alimentari (+14,6%). Si riducono invece, in controtenden-
za con la media nazionale (+1,7%), le esportazioni di vino
(-3%); questo avviene per l’effetto combinato di una lieve
riduzione delle quantità (-0,8%) e di un più deciso e artico-
lato calo dei prezzi medi.

A fronte dell’incremento dell’export si è anche registrata
una diminuzione dell’import (-5,2%) che ha contribuito a
migliorare la bilancia commerciale che, dallo scorso anno,
riduce il suo deficit da 285 a 192 milioni di euro.

Si consolidano i principali mercati di sbocco con lievi in-
crementi (+1,2% l’UE15, +0,2% il Nord America); cresco-
no invece in misura marcata le vendite verso i Nuovi ade-
renti UE (+32,6%), Altri paesi europei (+4,3%) e Medio
Oriente (+47,4%). Segni negativi si registrano infine nelle
vendite destinate ai paesi NICS, Giappone e Australia, che,
insieme, incidono comunque per il 5%.

L’agriturismo
L’andamento del turismo nel 2008 ha registrato gli effetti

della crisi negli ultimi mesi dell’anno. In Toscana il risulta-
to complessivo è stato di sostanziale tenuta (-0,7%) rispetto
a un andamento più negativo a scala nazionale (-2,8%). Le
componenti che hanno maggiormente contribuito ad attirare
turismo sono le strutture extra-alberghiere delle aree bal-
neari, rurali e montane.

Dunque, in un contesto complessivo in cui si è verificata
una frenata della dinamica turistica piuttosto marcata rispet-
to agli anni scorsi, l’incremento delle presenze in agrituri-
smo, pari al 6,8%, è certamente un risultato molto positivo.
La permanenza media dei visitatori nelle strutture rurali (5,3
giorni) è inoltre circa doppia rispetto a quella delle strutture
alberghiere (2,8 giorni), e questo contribuisce generalmente
ad accrescere e a distribuire nel territorio l’afflusso di risor-
se nel sistema regionale.

Un aspetto da segnalare è che la Toscana, nonostante con
oltre 4.000 strutture sia una delle aree del paese in cui il fe-
nomeno è più maturo, continua a registrare dinamiche mol-
to interessanti non solo nelle aree di tradizionale insedia-
mento ma anche in aree che in tempi più recenti hanno visto
crescere l’importanza del fenomeno agrituristico. Alcune tra
le zone di maggiore maturità del turismo rurale (province di
Firenze, Siena) oltre che quelle di Arezzo e Livorno regi-
strano tassi medi di variazione delle presenze relativamente
contenuti, ma altre aree, tra cui le province di Grosseto,
Lucca e Pistoia, registrano invece, da vari anni, variazioni
ben più marcate. Questo segnala una certa vitalità del feno-
meno e comunque la capacità del territorio di proporsi in
modo continuo e diversificato. Questa capacità di adeguare
i servizi offerti variando la gamma delle possibilità costitui-

sce un’importante sfida per il comparto che, in condizioni
congiunturali critiche come quelle attuali, dovrà trovare l’e-
quilibrio tra gli investimenti da realizzare e la capacità di
mantenere le proprie quote di mercato attraverso una con-
grua politica dei prezzi al pubblico.

I primi segni della crisi nelle anticipazioni per il 2009
I risultati del 2008 sono stati complessivamente positivi

per l’intero comparto agroalimentare: bene l’annata agrico-
la, più contenuto, rispetto al manifatturiero, l’effetto della
crisi nell’industria alimentare, in aumento le esportazioni e
anche le presenze agrituristiche.

Sono però numerosi i segnali di crescente difficoltà con-
nesse al rapido deterioramento della congiuntura.

In primo luogo, l’esaurirsi delle pressioni che avevano af-
flitto nei mesi scorsi il mercato internazionale dei prodotti
agricoli ha determinato una graduale diminuzione delle quo-
tazioni dei prodotti all’origine, in particolare dei cereali,
rendendo meno remunerativo l’investimento in queste col-
ture (si pensi che il prezzo del grano duro è passato dai 522
€/t del marzo 2008 ai 198 €/t del dicembre 2008). Queste
tendenze, insieme alle avversità meteorologiche nella fase
della semina autunnale, lasciano prevedere un netto peggio-
ramento per la campagna colturale 2009. Dalle intenzioni di
semina degli operatori emerge infatti un quadro molto ne-
gativo per i cereali autunno-vernini: le stime per l’anno in
corso indicherebbero una riduzione delle superfici di circa il
48% (-53% per il grano duro). Positive invece le stime rela-
tive ai cereali primaverili e alle colture industriali (oleagi-
nose), per le quali le superfici aumenterebbero del 14 e del
34% rispettivamente. La forte volatilità di questi mercati
rende, a seguito del disaccoppiamento degli aiuti, estrema-
mente incerte le condizioni produttive delle aziende in una
fase di per sé già molto complessa.

La riduzione dei prezzi all’origine nei mesi più recenti sta
interessando altri comparti agroindustriali come quello del
latte, del vino e delle carni suine; questo accentua le criticità
di settori in cui, come si è detto, la redditività è molto limi-
tata per effetto di ragioni di scambio (prezzi di vendita/co-
sto dei fattori) sfavorevoli.

Nel settore della trasformazione alimentare, sono state se-
gnalate le maggiori difficoltà del 2008 nella componente ar-
tigiana. Nei primi mesi del 2009, tutti gli indicatori disponi-
bili mostrano però un netto peggioramento: il fatturato del-
le unità locali industriali segna un -7%, le ore concesse di
Cassa Integrazione Ordinaria, già impennatesi nell’ultimo
trimestre 2008, crescono ancora del 60%; e le attese degli
operatori riguardo alla crescita del fatturato sono, sia nel
comparto artigiano che in quello industriale, fortemente
pessimistiche.

In relazione alle esportazioni, i segnali per l’anno in corso
sono ancora negativi. I dati relativi al primo trimestre 2009
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indicano per il settore vinicolo una brusca caduta in termini
di valore (-10,5%), mentre per l’olio e le paste alimentari la
diminuzione è stata molto contenuta (-0,8% e -2,6% rispetti-
vamente). Un segno positivo si registra invece in relazione
alle vendite all’estero di frutta e ortaggi (+3,3%).

Per concludere, anche dal turismo emerge qualche segno
di difficoltà per l’inizio del 2009. Si tratta di diminuzioni
delle presenze rispetto ai periodi corrispondenti dell’anno
precedente che, nel caso della componente rurale, è comun-
que meno preoccupante rispetto a quanto si registra nel
complesso del comparto turistico. Anzitutto perché l’agritu-
rismo nel 2008 è andato bene; in secondo luogo perché la
diminuzione delle presenze del 2009 è più contenuta che per
il complesso delle presenze turistiche. Le cifre risultano più
negative nei primi mesi dell’anno ma in lieve miglioramen-
to verso il periodo pasquale ed estivo. Le attese per i prossi-
mi mesi sono incerte; la maggior parte degli operatori (me-
diamente il 43% tra albergatori, campeggiatori e gestori di
agriturismi) dichiara aspettative negative; d’altro lato, vi è
un buon 36% di strutture agrituristiche che esprime aspetta-
tive positive (Turismo & Toscana, La congiuntura del 2008,
Irpet, Regione Toscana).

Le sfide della politica agricola e rurale regionale
Il sistema agroindustriale regionale è oggi sottoposto a

una molteplicità di fattori che in vario modo e misura deter-
minano le sue performance. Vi sono fattori di incertezza in-
trinseci al mondo agrario (quelli meteorologici, le patologie
delle coltivazioni etc.) che con forte variabilità incidono sul
ciclo annuale delle varie produzioni. Vi sono le incertezze
del mercato mondiale dei prodotti agricoli che, in un conte-
sto di crescente liberalizzazione, pongono nuove sfide per la
strategia delle imprese. Vi sono segnali di cambiamenti cli-
matici che sembrano accentuare alcune criticità del ciclo
produttivo agricolo. Vi sono poi le condizioni strutturali del
sistema agroindustriale e rurale regionale permeato, da un
lato, da elementi di eccellenza (l’interazione con un patri-
monio paesaggistico e culturale di alto pregio, l’alta inci-
denza delle molte produzioni di qualità, la consistente pre-
senza sui mercati esteri, un dinamico sistema di diversifica-
zione delle attività) ma indebolito, dall’altro, da alcune cri-
ticità (problematico ricambio generazionale degli imprendi-
tori agricoli, scarsa innovatività di alcuni processi produtti-
vi, difficile integrazione di alcune importanti filiere). Vi so-
no infine gli effetti indotti dalla pesante crisi congiunturale.

È complicato dare conto di questo complesso sistema di
relazioni e degli effetti che esse potranno determinare sul si-
stema agroindustriale regionale. Ma è sulle criticità struttu-
rali che occorre per primo intervenire; e proprio in quest’ot-
tica le sfide che la politica agricola e rurale dovrà affronta-
re sono molteplici.

Si ricordi che il sostegno pubblico all’agricoltura toscana,

inteso come consolidato degli impegni di tutti i livelli di go-
verno coinvolti, è stato negli ultimi anni consistente, intor-
no agli 880 milioni di euro l’anno, circa il 40% del valore
della produzione e il 59% del valore aggiunto. Dunque, un
primo aspetto da considerare è la quasi certa diminuzione
tendenziale delle risorse per l’agricoltura che la politica eco-
nomica europea metterà in atto nei prossimi anni. Il dibatti-
to su questo tema è molto ampio e, in fase di ridefinizione
del bilancio europeo, si riproporrà la controversia sull’op-
portunità di continuare a destinare un ammontare così in-
gente di risorse a una comunità di attori tutto sommato ri-
stretta. La graduale revisione della PAC, aggiornata attra-
verso l’health check, tenta di dare risposta a questo nodo
orientando sempre più gli interventi verso l’incentivazione
di comportamenti di maggiore responsabilizzazione degli
attori, di maggiore confronto dei produttori con il mercato;
verso azioni che valorizzino le esternalità positive del siste-
ma agricolo-rurale, ma siano selettive dei territori e dei be-
neficiari.

Più in generale, l’intervento pubblico, nei suoi vari livel-
li, dovrà sempre più esplicitare l’ordine delle priorità strate-
giche e favorire, per quanto possibile, nello stesso ordine le
rispettive risposte.

Sarà dunque il tempo di intervenire per prevenire gli ef-
fetti sul territorio regionale dei cambiamenti climatici attra-
verso opportune azioni di adattamento volte ad adeguare ti-
pi e forme di coltivazione ai cambiamenti in atto, a creare le
condizioni per garantire la necessaria disponibilità idrica
rendendo, al tempo stesso, più razionale il suo uso.

Sarà inoltre importante dotarsi di strumenti per consenti-
re al sistema di gestire adeguatamente il rischio e le crisi in
agricoltura. La crescente complessità ed intensità degli ef-
fetti di eventi calamitosi, di crisi di mercato con effetti glo-
bali, dei molteplici eventi che possono colpire il territorio e
le produzioni richiedono, come proposto dall’OCSE, un ap-
proccio olistico che si concentri sulle caratteristiche intrin-
seche del rischio affrontandolo come un sistema nel quale
considerare l’interazione tra le diverse tipologie di rischio
(di mercato/prezzo, di produzione, finanziario, istituziona-
le/legale) e le modalità con cui esse si manifestano (rischio
sistemico che può interessare Regioni/Stati o rischio idio-
sincratico che può colpire un singolo produttore o azienda).
Un interessante esperienza è attiva in Toscana e riguarda il
Consorzio di difesa delle produzioni agricole che opera pre-
valentemente nel settore della difesa passiva, mediante ac-
cordi per la sottoscrizione di polizze assicurative agevolate
da contributi pubblici per la tutela delle produzioni agricole
contro i rischi delle avversità atmosferiche: su un valore as-
sicurato nel 2008 di circa 214 milioni di euro, sono stati ri-
sarciti danni per 16 milioni (circa il 7,5%).

Ma la più importante sfida da affrontare è quella per la
competitività del sistema agricolo-rurale; e questo deve av-
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venire puntando le azioni sulle componenti forti, quelle che
più di altre possono contribuire a far affluire, attraverso il
mercato di beni e servizi, una adeguata entità di risorse da
poter investire nel territorio. In un sistema che rafforzi le
componenti più competitive è tuttavia necessario favorire la
diversificazione delle attività al fine di rivitalizzare le aree,
ringiovanire le comunità rurali e promuovere un approccio
allo sviluppo che punti sull’innovazione. Su questo aspetto,
ben documentato nel rapporto, la Toscana segna un punto di
forza: le attività secondarie svolte dalle aziende agricole

(dall’agriturismo all’attività di servizio ambientale, all’agri-
coltura sociale) pesano per oltre il 34% del totale a scala na-
zionale.

Occorrerà infine promuovere una maggiore interazione
tra comunità rurale e urbana in un’ottica relazionale forte,
capace di trasmettere, anche attraverso la diversificazione,
le reciproche esternalità competitive.

Questa è solo una traccia del complesso piano di azioni
per lo sviluppo rurale di cui il nuovo PAR e il PSR 2007-
2013 si fanno carico.

Direttore responsabile: ELIA ZAMBONI
Coordinatore editoriale: Alessandro Mastrantonio

Redazione: Massimo Agostini, Anna Maria Capparelli, Giorgio dell’Orefice, Ernesto Diffidenti, Rosanna Magnano, Alessio Romeo Lironcurti
Registrazione testata: Tribunale di Milano n. 460 del 20/07/1996

Sede legale: Via Monte Rosa 91 – 20154 Milano; Redazione: Piazza dell’Indipendenza 23b/c – Cap 00185 – Roma – Tel.:
06/3022.6482 – Fax: 06/3022.6486. Stampa: Il Sole 24 ORE Spa – Via Tiburtina Valeria (Ss 5) km 68,700 – 67061 Carsoli (AQ).
Abbonamenti Italia annuale: Opzione Base (Agrisole + Servizio on line) 129,00 – Opzione Plus (Agrisole + Servizio on line + Banca
Dati “Agevolazioni per l’agricoltura 2009”) 185,00. Estero annuale: Opzione Base 175,00 – Opzione Plus 229,00. Si vende
solo in abbonamento. Arretrati 5,00 a copia comprensivi di spese di spedizione. Servizio clienti: Via Tiburtina Valeria km 68,700 –
67061 Carsoli (AQ) – Tel.: (02) 4587010 – Fax: (02 o 06) 30225400 – e-mail: Servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com. I numeri non
pervenuti potranno essere richiesti al Servizio Clienti entro due mesi dall’uscita dal numero stesso. Pubblicità: Il Sole 24 ORE Business
Media Srl – Via Goito 13 – 40126 Bologna – Tel.: 051/65751. Tariffa pubblicità: Agrisole: pagina intera b/n 2.680,00, colore
5.502,00; mezza pagina orizzontale b/n 2.207,00, colore 2.800,00; junior page b/n 2.680,00, colore 3.395,00; quarto di
pagina b/n 1.076,00, colore 1.604,00; IV di copertina 6.075,00. I prezzi sono considerati Iva esclusa.
© Copyright 2006 Il Sole 24 ORE Spa



11° Rapporto sull’Economia e Politiche Rurali in Toscana

12

1.1 Il comparto agroalimentare
toscano

Le branche che compongono il sistema agroalimentare
toscano nel 2008 hanno prodotto un valore aggiunto pari a
3 miliardi e 149 milioni di euro, con un contributo al PIL re-
gionale del 3,4%. Secondo le stime Irpet, la componente
strettamente agricola rappresenta circa due terzi del com-
plesso agroalimentare (2% sul totale dell’economia).

Il comparto assume un peso leggermente maggiore se
valutato in termini di lavoro. L’agricoltura toscana impiega
lavoro corrispondente a circa 59.000 unità a tempo pieno; le
unità di lavoro impiegate nell’industria alimentare sono cir-
ca 23.000. Nel complesso l’agroalimentare regionale occu-
pa il 4,9% del lavoro regionale.

Ponendo a confronto la branca agroalimentare regionale
con il totale italiano è possibile rilevare come essa abbia un
peso simile sia in termini di valore aggiunto che di occupa-
ti, vicino al 7%. L’agricoltura regionale mostra un peso
maggiore in termini di valore aggiunto (6,9% contro il 4,8%
in termini di occupati), indice di una più elevata produttività
media del lavoro impiegato.

Nel corso dell’ultimo decennio il peso relativo della
componente primaria (agricoltura, silvicoltura e pesca) e se-

condaria (industria alimentare) nel comparto agroalimenta-
re toscano è rimasto sostanzialmente stabile, con il primo
che rappresenta circa il 60% del totale. Rispetto all’inizio
degli anni ’90, tuttavia, l’industria alimentare ha incremen-
tato leggermente il suo peso, passando dal 37 al 39% circa.

1.2 Produzione e produttività 
nel settore agricolo

1.2.1 La produzione agricola nel 2008

Le stime Istat appena pubblicate sul valore aggiunto del-
l’agricoltura per regione presentano un quadro nel comples-
so positivo per il sistema regionale. Il valore dei beni e ser-
vizi agricoli prodotti ha superato i 2.500 milioni di euro, con
un incremento a prezzi correnti di oltre l’8% rispetto al
2007. È cresciuto anche il valore prodotto dalle attività se-
condarie condotte dalle aziende agrarie (servizi turistici e di
manutenzione ambientale, trasformazione di prodotti): nel
2008 la componente attribuibile alla branca agricoltura è
stata stimata pari a 167 milioni di euro con un incremento di
oltre il 10%.

Dalla tabella riportata alla pagina seguente emerge con
chiarezza un tratto significativo dell’agricoltura regionale,
nella quale le produzioni delle attività secondarie pesano per
oltre il 34% sul totale nazionale. Si tratta di un indicatore,
per quanto limitato dalla natura delle classificazioni adotta-
te nelle stime di contabilità nazionale, dell’importanza che
hanno ormai assunto le strategie aziendali di diversificazio-
ne delle attività produttive. Le aziende agrarie toscane si
contraddistinguono, in altri termini, sempre più come unità
di produzione nelle quali le risorse tradizionalmente impie-
gate in processi produttivi agricoli sono utilizzate in altre at-

1. Il sistema rurale e le sue componenti

Le dimensioni dell’agroalimentare
toscano

Milioni di euro, migliaia di UL

Valore aggiunto Unità di lavoro
Toscana Italia Toscana Italia

Valore assoluto
Agricoltura 1.861 27.119 59 1.233
Pesca 48 1.323 1 58
Industria alimentare 1 240 26 467 23 468
Totale agroalimentare 3.149 54.909 82 1.759
Totale economia 93.319 1.412.909 1.681 24.996

% su economia
Agricoltura 2,0 1,9 3,5 4,9
Pesca 0,1 0,1 0,0 0,2
Industria alimentare 1,3 1,9 1,3 1,9
Totale agroalimentare 3,4 3,9 4,9 7,0

% Toscana su Italia
Agricoltura 6,9 4,8
Pesca 3,6 1,5
Industria alimentare 4,7 4,8
Totale agroalimentare 5,7 4,7
Totale economia 6,6 6,7

Fonte: elaborazioni su dati Irpet

Composizione dell’agroalimentare
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Fonte: elaborazioni su dati Irpet
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tività remunerative qualora il mercato offra opportunità in
tal senso.

Da ormai vari anni l’analisi della composizione della
produzione vendibile agricola mostra una focalizzazione
sulle coltivazioni a fronte di una progressiva perdita di im-
portanza della zootecnia. Quest’ultima nel 2008 rappresen-
tava il 18,8% del totale della produzione (a fronte del 19,4%
dell’anno precedente).

Il vero fulcro della produzione agricola regionale è sem-
pre di più rappresentato dalle coltivazioni legnose agrarie:
in Toscana nel 2008 esse rappresentavano il 47,7% a fronte
di una media nazionale pari al 23,3%. 

In particolare sono le altre produzioni, fra le quali l’im-
portante settore del vivaismo, che sembrano fare la diffe-
renza, con una produzione ammontante a 757 milioni di eu-
ro, pari a quasi il 30% della produzione vendibile regionale
(61% delle produzioni legnose) e con un peso sul totale na-
zionale del comparto di quasi il 54%. Anche il comparto vi-
tivinicolo presenta un peso rispetto al totale nazionale mag-
giore rispetto a quello dell’agricoltura nel suo complesso:
con 341 milioni di euro il vigneto regionale costituisce la se-
conda coltura in ordine di importanza, rappresentando il
10,3% del totale nazionale.

Rispetto all’anno precedente il 2008 presenta una va-
riazione positiva della produzione vendibile valutata a
prezzi correnti dell’8,2%, un risultato decisamente miglio-
re della media nazionale che pure ha messo a segno un in-

Composizione della produzione agricola

2008 - Valori %
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Fonte: elaborazioni su dati Istat

Produzione del settore primario

Valori %

Milioni Variazione % Italia
di € % 07-08

Produzione beni 
e servizi agricoli 2.580 8,2 5,30
Attività secondarie 
aziende agrarie 167 10,4 34,33
Produzione delle branche

- Agricoltura 2.746 8,9 5,59
- Silvicoltura 52 -1,7 11,84
- Pesca 78 -9,9 3,78

Totale primario 2.876 7,6 5,57

Fonte: elaborazioni su dati Istat

Produzione lorda dell’agricoltura toscana

2008 - Valori assoluti a prezzi base e variazioni %

Valori correnti Variazioni % 07-08
Milioni % Valore Quantità Prezzi

di €
Coltivazioni 1.830 70,9 9,7 7,2 2,3
Coltivazioni erbacee 557 21,6 11,1 12,0 -0,8
Cereali 240 9,3 29,1 31,4 -1,8
Legumi secchi 10 0,4 13,7 11,0 2,4
Patate e ortaggi 202 7,8 0,3 0,9 -0,6
Industriali 30 1,2 -0,6 3,0 -3,5
Fiori e piante da vaso 75 2,9 -0,1 -2,7 2,7

Coltivazioni foraggiere 42 1,6 2,2 -5,9 8,6
Coltivazioni legnose 1.231 47,7 9,3 5,5 3,6
Prodotti vitivinicoli 341 13,2 14,0 9,1 4,4
Prodotti olivicoltura 91 3,5 27,5 33,0 -4,1
Agrumi 0 0,0 - - -
Frutta 43 1,7 -0,1 -8,1 8,7
Altre legnose 757 29,3 6,2 2,1 4,0

Allevamenti 485 18,8 5,0 -0,4 5,4
Zootecnici alimentari 484 18,8 5,0 -0,4 5,5
Carni 343 13,3 2,1 -0,5 2,6
Latte 106 4,1 15,8 0,1 15,7
Uova 33 1,3 6,5 1,1 5,3
Miele 2 0,1 -19,8 -36,4 26,1

Zootecnici non alim. 1 0,0 -2,8 -1,1 -1,8
Servizi connessi 265 10,3 4,6 0,9 3,7
Totale 2.580 100,0 8,2 5,0 3,1

Fonte: elaborazioni su dati Istat

Produzione delle colture legnose 

2008 - Prezzi base

Milioni di € % legnose % Italia
Vite 341 27,7 10,3
Olivo 91 7,4 4,5
Agrumi 0 0,0 0,0
Frutta 43 3,5 1,3
Altre legnose 757 61,4 53,7
Totale 1.231 100,0 10,9

Fonte: elaborazioni su dati Istat
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cremento del 5,4%. La scomposizione di tale variazione
tra quantità e prezzi permette una migliore comprensione
delle dinamiche manifestatesi nell’ultimo anno. Variazioni
positive dei prezzi alla produzione (+3,1%) hanno miglio-
rato ulteriormente una già positiva variazione delle quan-
tità prodotte (+5,0%). Ovviamente questa dinamica è dif-
ferenziata tra i diversi comparti: si segnalano per il doppio
segno positivo le coltivazioni legnose a partire dalle due
principali. L’olivicoltura registra invece una variazione
positiva soprattutto per un forte incremento delle quantità
rispetto all’anno precedente. I principali comparti della
zootecnia presentano un livello produttivo stabile a fronte
di variazioni positive dei prezzi dell’ordine del 5% in me-
dia (ma con il +15,7% del latte).

Più controverso è il quadro delle colture erbacee. Dal
2005, come è noto, i seminativi mostrano una dinamica più
accentuata rispetto al passato, a seguito del disaccoppia-
mento degli aiuti erogati nell’ambito della PAC e della
conseguente maggiore esposizione ai segnali e alle varia-
zioni di mercato. Il comparto delle colture erbacee è l’uni-
co che mostra una variazione complessiva dei prezzi nega-
tiva, sia pure di modesta entità (-0,8%). Il frumento duro è
tornato a rappresentare la principale forma di impiego dei
seminativi: per il 2008 l’Istat stima un valore della produ-
zione pari a quasi 156 milioni di euro, con un incremento
di circa il 48% dovuto sostanzialmente alle maggiori quan-
tità prodotte. 

È tutto il comparto dei cereali che mostra una forte ri-
presa in termini sia di superfici che di produzione. Sulla
spinta dell’impennata dei prezzi dei cereali che aveva con-
traddistinto la seconda metà del 2007, le semine per la cam-
pagna 2007-2008 erano state contrassegnate in Toscana da
una significativa crescita delle superfici a grano duro
(+46,8%) e tenero (+16,2%) a spese delle colture industria-
li (-22% il girasole) e foraggiere (-0.5%, con una diminu-
zione dei prati avvicendati di circa 3.500 ettari).

L’andamento positivo dell’annata agraria dal punto di vi-
sta dei livelli produttivi, l’esaurirsi dei fenomeni speculativi
sui mercati delle commodities e l’inasprirsi degli effetti rea-
li della crisi finanziaria hanno viceversa portato nel corso
del 2008 ad un progressivo calo delle quotazioni dei pro-
dotti agricoli all’origine, più accentuato nel caso delle col-
ture industriali e, soprattutto nei primi tre trimestri dell’an-
no per cereali. Queste tendenze del mercato, unite a fattori
meteorici avversi nella fase delle semine autunnali fa preve-
dere un quadro profondamente diverso per il 2009, come ri-
levato nel box a cura della Direzione Generale Sviluppo
Economico della Regione.

Produzione delle principali 
colture erbacee

2008 - Prezzi base

Migliaia Variazione 07-08
di € Quantità     Prezzi    Valore

Frumento tenero 17.397 14,81 -2,99 11,38
Frumento duro 155.930 48,65 -0.48 47,94
Orzo 9.071 -11,05 -2.04 -12,87
Mais 30.741 5,91 -2.64 3,11
Patate 46.768 1,77 -4.38 -2,69
Pomodori 23.300 -4,44 8.31 3,50
Girasole 6.787 -8,95 -10.78 -18,76

Fonte: elaborazioni su dati Istat

Superfici destinate alle principali 
colture erbacee

2008 - Ettari e variazioni %

Superfici Variazioni %
ha 05-06 06-07 07-08

Frumento duro 150.440 -17,4 6,2 46,8
Foraggere avvicendate 127.128 -0,7 25,9 -0,5
Altri cereali 38.754 28,5 2,6 9,7
Frumento tenero 25.189 -1,3 -21,3 16,2
Mais 21.119 5,3 -0,8 0,0
Girasole 18.110 18,1 -26,6 -22,4
Ortaggi in piena area 13.798 15,5 0,0 -6,0
Leguminose granella 10.450 -63,5 153,8 7,2
Altre colture industriali 1.272 -65,6 -70,6 18,4
Leguminose fresche 866 1,2 -2,1 -11,4

Fonte: elaborazioni su dati Regione Toscana

Prime indicazioni sulle superfici seminate a cereali 
e colture industriali nell’annata agraria 2008-2009

Il comparto dei Cereali comprende le specie autunno-vernine (frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, cereali mi-
nori) e primaverili (mais, sorgo da granella); quello delle Colture industriali è invece rappresentato dalle oleaginose (gi-
rasole, colza, soia), dalla barbabietola da zucchero, dal tabacco e dalla canapa.

Analizzando le informazioni fornite dai tecnici delle Amministrazioni Provinciali nel corso delle riunioni mensili con-
vocate presso il Sistema Statistico Regionale e le stime fatte dall’Area Agricoltura della Direzione Generale dello Svi-
luppo Economico sulla base di diverse fonti economico-amministrative (Inea, Artea, Arsia), per quanto riguarda i cereali
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e le colture industriali gli ultimi dati relativi alle intenzioni di semina da parte degli agricoltori (maggio 2009) mostrano
una situazione piuttosto negativa rispetto al 2008, sia a livello provinciale che regionale.

A questa situazione potrebbero aver contribuito diverse cause, delle quali le principali sembrerebbero essere le se-
guenti:

a) le abbondanti piogge dell’inverno 2008-2009 hanno praticamente allagato i campi, ostacolando le operazioni di
campagna previste in questo periodo dell’anno e costringendo gli agricoltori a seminare fino alla fine di febbraio-metà
marzo;

b) il forte calo dei prezzi dei cereali sui mercati mondiali e nazionali (dopo il boom del 2008) che non ha reso più re-
munerativo l’investimento dei terreni a tali colture, anche in relazione ai forti aumenti avuti dai fattori produttivi (semi,
concimi, antiparassitari, spese di manodopera e contoterzismo);

c) un possibile ulteriore incremento delle superfici destinate alle leguminose da granella (fava secca, fagiuolo secco,
pisello proteico) ed alla produzione di foraggere (annuali o pluriennali);

d) il consolidamento nell’applicazione della nuova Politica Agricola Comunitaria basata sul principio del disaccop-
piamento (contributo all’azienda nel suo complesso piuttosto che alle specifiche produzioni), fattore che induce molti
agricoltori a modificare annualmente i propri piani colturali alla ricerca di investimenti più remunerativi anche rispetto ai
comparti oggetto di analisi;

e) 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 a causa della scomparsa della barba-
bietola da zucchero.

Confrontando i dati 2008 (definitivi) e 2009 (previsioni), a livello regionale il comparto dei Cereali mostrerebbe un
forte ridimensionamento della superficie seminata, che scenderebbe da 235.867 a 137.671 ettari (-41,63%). Gli attuali da-
ti sulle intenzioni di semina riferite agli altri cereali, al mais ed al sorgo da granella  potranno essere riconfermati o mo-
dificati quando alla fine di luglio saranno disponibili informazioni più aggiornate, grazie alle quali si avrà il quadro defi-
nitivo della situazione.

I cereali autunno-vernini nel complesso mostrano una grossa diminuzione, passando da 212.043 a 110.506 ettari 
(-47,88%); a questo quadro negativo contribuiscono, sia pure in maniera molto differenziata, tutte le specie.

Il frumento duro subisce un forte calo nelle superfici investite, passando da 150.440 a 70.906 ettari (-52,87%), segui-
to dal frumento tenero (da 25.189 a 13.051 ettari, pari a -48,19%), dall’orzo (da 19.112 a 12.834 ettari, pari a -32,85%),
dall’avena (da 14,928 ad 11.480 ettari, pari a -23,10%) e dalla segale (da 307 a 270 ettari, pari a -12,05%).

Anche gli altri cereali (farro, triticale, grano saraceno, riso e panico) mostrano questa riduzione negli investimenti col-
turali ma in maniera più contenuta rispetto ai precedenti, scendendo da 2.067 a 1.965 ettari (-4,93%).

Farro, triticale e grano saraceno rappresentano ancora un’importante risorsa economica per le aree collinari e monta-
ne di alcune province toscane (Lucca, Firenze, Siena, Livorno e Pisa), anche perché il mercato continua a richiederli co-
me prodotti alternativi nell’alimentazione umana. Il riso è presente nelle province di Siena e Grosseto, con una superficie
stimata di circa 365 ettari; il Panico è una tipica produzione della provincia di Pistoia.

Da una prima analisi dei dati complessivi sono quattro le province che mostrano un notevole ridimensionamento nel-
le intenzioni di semina; in ordine decrescente troviamo Grosseto (-42.500 ha), Siena (-40.620 ha), Arezzo (-13.520 ha) e
Firenze (-3.230 ha); le altre fanno registrare cali molto più contenuti o addirittura una sostanziale stabilità.

Il frumento tenero scende principalmente ad Arezzo (-4.000 ha), Siena (-3.220 ha), Grosseto (-2.500 ha) e Livorno 
(-1.190 ha); il frumento duro diminuisce a Grosseto (-35.000 ha), Siena  (-26.680 ha), Arezzo (-6.800 ha) e Firenze 
(-1.530 ha). Per l’orzo e l’avena esaminati congiuntamente il maggiore decremento nelle superfici investite viene regi-
strato in provincia di Grosseto (da 8.000 a 3.000 ha), seguita da Arezzo (da 3.500 a 700 ha) e da Firenze (da 3.950 a
3.160 ha). 

Al contrario i cereali a semina primaverile (mais e sorgo da granella) mostrano un buon recupero nelle intenzioni di
semina degli agricoltori rispetto al 2008, passando da 23.824 a 27.165 ettari (+14,02%).

Questo aumento è principalmente dovuto al mais, che salirebbe da 21.119 a 23.818 ettari (+12,78%), ma anche il sor-
go mostra un buon andamento crescendo da 2.705 a 3.347 ettari (+23,73%).

Gli aumenti di investimento aziendale in queste due colture primaverili-estive sono generalizzati su tutto il territorio
regionale, ma si mostrano più forti nelle province di Grosseto (+58,62%) e Livorno (+18,92%), seguite a grande distan-
za da Lucca (+3,06%) e Siena (+2,74%). 

Come intenzioni di semina il comparto delle Piante industriali viene qui rappresentato solamente dalle colture oleagi-
nose, dalla barbabietola da zucchero e dalla canapa, mentre i dati relativi alle semine sul tabacco saranno forniti da Istat
solo fra qualche mese.

Esso mostra per il 2009 un buon recupero, in quanto la superficie interessata passerebbe da 19.382 a 25.997 ettari 
(+34,13%); probabilmente tali incrementi sono dovuti all’utilizzo di una parte di quei terreni che nei piani colturali delle
aziende dovevano essere messi a cereali autunno-vernini.

Nel complesso le colture oleaginose (girasole, colza e soia) mostrano un andamento in crescita, tanto che la superficie
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1.2.2 Valore aggiunto e produttività 
dell’agricoltura toscana

Osservando il numero indice del valore aggiunto dell’a-
gricoltura toscana, calcolato a prezzi base costanti (valori
concatenati, anno di riferimento 2000), emerge un trend po-
sitivo che, manifestatosi a partire dalla seconda metà degli
anni ’90, sembra avere accentuato la sua intensità negli an-
ni 2000. L’agricoltura regionale sembra mostrare, nei diver-
si contesti congiunturali nei quali di volta in volta si trova ad
operare, una significativa capacità di incremento della sua
efficienza in termini di relazione tra quantità prodotte e
quantità di fattori impiegati. Per spiegare questa evoluzione
possono essere richiamate diverse cause. Nel precedente
rapporto un’interpretazione delle variazioni di lungo perio-
do è già stata proposta. 

Per quanto riguarda le dinamiche più recenti, a partire
dall’anno 2000, anche alla luce dei dati sulle strutture pro-
duttive agricole riferiti al 2007 recentemente pubblicati, e
che verranno analizzati in profondità nel successivo para-
grafo, sembra essere in atto anche un importante recupero di
produttività nell’impiego dei fattori della produzione, in
particolare del lavoro.

La Toscana non mostra un trend diverso da quello nazio-
nale per quanto riguarda la quantità di lavoro impiegato. La
serie storica con base 1995, aggiornata dall’Irpet fino al
2008, mostra una costante diminuzione del lavoro impiega-
to dall’agricoltura regionale, con una diminuzione di oltre il
20% rispetto all’anno base.

investita passa da 19.374 a 25.994 ettari (+34,17%); la coltura più rappresentativa è il girasole, che aumenta da 18.110 a
24.662 ettari (+36,18%); l’incremento più elevato viene registrato a Grosseto (+129%), seguito a grande distanza da Sie-
na (+29%), Arezzo (+21%) e Livorno (+13%).

La coltura del colza rimane praticamente invariata, passando da 1.145 a 1.148 ettari (+0,26%), con un buon incre-
mento a Livorno (+25%) ma con la notevole riduzione delle semine previste a Grosseto (-100%), Pistoia (- 40%) e Pra-
to (-50%). La soia recupera terreno in quanto sempre più utilizzata negli allevamenti per produrre miscele aziendali de-
stinate all’alimentazione del bestiame; la sua superficie aumenta da 119 a 184 ettari (+54,62%), con nuove semine in
provincia di Arezzo (+100%) ed aumenti a Siena (+50%) e Livorno (+20%). La coltura della canapa rimane piuttosto
marginale (3 ettari previsti nel 2009 tra Siena e Livorno) ed in calo rispetto al 2008 dato il carattere ancora sperimenta-
le della coltura.

Con la chiusura dello zuccherificio di Castiglion Fiorentino, infine, è praticamente scomparsa la barbabietola da zuc-
chero. 

Numero indice del valore aggiunto
agricolo in Toscana
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La differenziazione tra Toscana e resto d’Italia emerge
tuttavia piuttosto chiaramente confrontando l’andamento
della produttività per addetto (valore aggiunto/unità di lavo-
ro). All’anno base, la Toscana presenta una produttività per
addetto superiore alla media nazionale (21.000 contro
15.000 euro per Unità di lavoro).

Fino al 2000 la distanza tra Toscana e Italia sembra ri-
dursi. Tuttavia, nel periodo successivo il trend si inverte e
le due serie storiche tendono a divaricarsi. Nel 2008 la
produttività media per addetto in Toscana è stata stimata
dall’Irpet pari a circa 31.800 euro/anno. Nel corso dello
stesso si assiste anche a una significativa ristrutturazione
del settore agricolo regionale, con una consistente dimi-
nuzione del numero di aziende e un conseguente incre-
mento delle superfici medie. La maggiore esposizione al
mercato, causata dal mutamento del quadro delle politi-
che, sembra in definitiva aver trovato nell’agricoltura to-
scana una buona capacità di recupero degli spazi di effi-
cienza.

1.2.3 Dinamica dei prezzi agricoli
e competitività dell’agricoltura regionale

Un importante fattore di competitività del sistema agri-
colo toscano sembra emergere anche dall’analisi dell’evolu-
zione dei prezzi nel medio periodo. Analizzando la serie sto-
rica pubblicata dall’Istat, si può evidenziare come il nume-
ro indice dei prezzi agricoli calcolato in termini reali (depu-
rato cioè dall’incremento medio dei prezzi alla produzione)
diminuisca costantemente a partire dal 1980. Questo signi-
fica che i prezzi sulla base dei quali l’Istat ha stimato le pro-
duzioni agricole, sono cresciuti nel periodo considerato in
misura minore rispetto a quelli delle altre merci.

Ponendo a confronto l’indice reale calcolato per la To-

scana con quello per il totale dell’Italia, tuttavia, emerge
un’interessante differenziazione. Nel corso degli anni ’90
l’agricoltura toscana, infatti, manifesta una maggiore ca-
pacità di arrestare il declino dell’indice. Lo spread che si
accumula in quel periodo (nel corso del quale si può ad
esempio ricordare come si sia definitivamente affermato
tra quelli di eccellenza il settore vitivinicolo regionale) tra
agricoltura regionale e nazionale viene sostanzialmente
mantenuto nel corso del successivo decennio, fino al
2008.

Questo miglioramento della posizione relativa in termi-
ni di prezzi dei prodotti può essere interpretato come
espressione di una competitività regionale in termini di va-
lorizzazione delle produzioni. Del resto l’orientamento
verso le produzioni di qualità, negli ultimi anni, sembra
contraddistinguere non solo gli indirizzi di politica regio-
nale ma anche la visione stessa degli imprenditori del loro
business (Gabbai e Rocchi, 2007). Anche in un contesto di
crisi dell’economia come quello in corso, la richiesta di
politiche per la valorizzazione delle produzioni e per il ter-
ritorio è ricorrente tra gli imprenditori agricoli (cfr. il box
sugli imprenditori agroalimentari e gli effetti della crisi fi-
nanziaria riportato a pag. 32).

Il vantaggio competitivo in termini di valorizzazione del-
le produzioni si riflette anche sull’andamento della ragione
di scambio (data dal rapporto tra indice dei prezzi dei pro-
dotti e indice dei prezzi dei prodotti intermedi): la posizio-
ne competitiva della Toscana appare essere stata costruita
negli anni ’90 e successivamente mantenuta in un contesto
in cui la forbice ricavi-costi è andata progressivamente ri-
chiudendosi.

Produttività del lavoro impiegato 
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L’anno 2008, nonostante la fiammata dei prezzi dei ce-
reali, si chiude con un ulteriore peggioramento della ragio-
ne di scambio sia a livello regionale che nazionale. Una se-
rie di segnali potrebbero prefigurare un possibile deteriora-
mento del quadro per la campagna in corso. Il proseguire
delle tendenze al ribasso dei prezzi dei prodotti agricoli al-
l’origine nel primo trimestre del 2009, infatti, fa temere un
ulteriore peggioramento della forbice tra prezzi dei prodotti
e prezzi dei fattori nel corso del 2009, nonostante la contra-
zione registrata anche per i mezzi di produzione.

Il calo delle quotazioni all’origine unito ad un andamen-
to meteorico avverso durante l’autunno ha portato a una dra-
stica riduzione nelle semine e nelle produzioni previste di
cereali autunno-vernini. I prezzi all’origine sono in diminu-
zione anche nel comparto del latte (dove il mutamento del
quadro delle politiche, con l’incremento delle quote di pro-
duzione, costituisce probabilmente il fattore determinante
delle variazioni), dei vini e delle carni suine (complice l’im-
patto sui consumi della “nuova influenza”). Altri segnali di
difficoltà si possono rilevare riguardo alle esportazioni viti-
vinicole. Il valore delle esportazioni di vino nel 2008 è di-
minuito del 3,4%, un andamento solo in parte provocato da
una diminuzione delle quantità (-0,8%).

Nonostante una situazione congiunturale che appare
complessa nel breve periodo, non sembra corretto segnalare
un profondo coinvolgimento del settore agricolo nella re-
cessione in atto (come emerge da alcune letture dei dati pub-
blicati dall’Istat nel suo ultimo rapporto sull’economia ita-
liana). Il settore agricolo è per sua natura anticiclico, indi-
rizzando verso la domanda finale beni destinati a soddisfare
bisogni fondamentali come quelli alimentari. A livello re-
gionale, inoltre, l’analisi dei dati indica come l’agricoltura
toscana sia stata capace di maturare e, fino a questo mo-
mento, mantenere un vantaggio competitivo in termini di
qualificazione delle produzioni. Infine negli ultimi anni il
sistema agricolo mostra una significativa capacità di tende-
re verso una maggiore efficienza nell’uso dei fattori della
produzione. Si tratta di una tendenza che, se confermata, po-
trebbe costituire un importante fattore di consolidamento
nei prossimi anni in cui il prolungarsi della recessione po-
trebbe avere effetti più consistenti sulla domanda delle pro-
duzioni di qualità, generando problemi dal lato della valo-
rizzazione delle produzioni. Un ruolo importante potrebbe
essere giocato dal completamento del processo di ristruttu-
razione delle aziende agrarie in atto, di cui verranno presen-
tati alcuni aspetti nel prossimo paragrafo.

1.3 Le aziende agrarie
Nel corso degli anni 2000 il quadro competitivo al-

l’interno del quale operano le aziende agrarie è profon-
damente mutato. Le cause sono molteplici e possono es-
sere ricondotte sia all’evoluzione del quadro macroeco-
nomico internazionale che ai mutamenti delle politiche
settoriali.

Nonostante il nuovo round di trattative multilaterali per
un’ulteriore liberalizzazione del commercio internazionale
sia entrato in una fase di stallo fin dall’inizio del decennio,
l’Unione Europea ha realizzato un ampio programma di
riforme delle sua politica agricola. Le motivazioni di que-
sto cambiamento hanno assunto un connotato sempre più
interno, con le esigenze di adattamento connesse all’allar-
gamento dell’Unione ai nuovi membri e l’esigenza di rilan-
ciare la competitività del sistema Europa di fronte alle
grandi economie emergenti. La prospettiva della nuova
programmazione del bilancio dell’Unione nel 2013, nel
corso della quale è probabile che il budget per le politiche
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di sostegno del reddito agricolo venga messo in discussio-
ne a fronte di altri obiettivi di politica economica ritenuti
più urgenti, ha consigliato una revisione del “primo pila-
stro”, con il disaccoppiamento del sostegno erogato nel-
l’ambito delle OCM e una forte pressione verso una loro re-
distribuzione.

Nella seconda metà del decennio, inoltre, la tendenza
alla riduzione dei prezzi internazionali delle commodities
agricole si è interrotta dopo decenni. Le cause dell’im-
pennata dei prezzi nel 2007 sono molteplici e parzialmen-
te di natura congiunturale, come sembra dimostrare il rial-
lineamento dei prezzi nell’anno successivo. Tuttavia ci
sono buoni motivi per ipotizzare che una serie di fattori di
natura strutturale siano comunque in atto e possano pro-
vocare una tendenza al rialzo nel medio periodo (Tanger-
mann, 2008). La crisi finanziaria che nel corso dell’ultimo
anno ha colpito le economie avanzate ha introdotto infine
elementi di ulteriore pressione sull’operatività delle
aziende di produzione: anche se il settore agricolo non
sembra manifestare particolari sofferenze rispetto al resto
dell’economia molto dipenderà dalla durata della con-
giuntura negativa.

In un contesto di accelerazione dei mutamenti come
quello appena delineato è importante poter aggiornare le
informazioni disponibili relative alle strutture produttive.
Con la maggiore esposizione ai segnali del mercato deter-
minata dal mutamento della PAC, la competitività del set-
tore agricolo richiede oggi più che in passato l’esistenza di
strutture produttive di dimensioni sufficienti per realizzare
le necessarie economie di scala e di scopo.

Alla fine del 2008, l’Istat ha divulgato i dati dell’ultima
indagine campionaria sulle Strutture e le Produzioni delle
Aziende Agricole (SPA07: Istat, 2008). L’indagine, riferita
al 2007, rappresenta l’ultimo aggiornamento dei dati strut-
turali prima del censimento 2010 e costituisce la principale
fonte di informazioni strutturali sul settore agricolo. L’inda-
gine rileva un campione dell’Universo UE, dal quale sono
escluse le aziende di piccolissime dimensioni (meno di 1 ha
e/o valore della produzione inferiore a 2.500 euro), ma che
rappresenta comunque la quasi totalità delle superfici colti-
vate e del reddito agricolo prodotto.

A partire dall’ultimo censimento si è manifestata una de-
cisa accelerazione del mutamento strutturale in agricoltura
rispetto al decennio precedente, con una significativa ridu-
zione del numero delle aziende e un allargamento delle su-
perfici medie fin dai primi anni 2000. 

Nel 2007 in Toscana 78.903 aziende coltivavano
806.428 ha di superficie agricola. Il confronto con la situa-
zione a inizio decennio fa emergere una diminuzione del
numero delle aziende agrarie operanti per oltre un quarto,
una misura leggermente superiore rispetto alla media na-
zionale. Una diminuzione decisamente inferiore delle su-
perfici (-4.9% di SAU) rispetto a quella del numero di
aziende indica un generale incremento della SAU media,
che è progressivamente cresciuta nel corso del decennio da
7,7 a 10,2 ha.

La SAU risulta distribuita abbastanza omogeneamen-
te tra le diverse classi di ampiezza, con le aziende di più
grandi dimensioni che coltivano solo un quarto del tota-
le delle superfici. L’11% della SAU viene ancora colti-

vata in aziende con piccole superfici, in genere di pro-
prietà. 

Le ampiezze intermedie (da 10 a 50 ha) rappresentano
circa il 40% delle superfici agricole. Il processo di ristruttu-
razione in corso ha progressivamente orientato l’agricoltu-
ra toscana verso queste due classi dimensionali. Nel perio-
do 2000-2007 le aziende con SAU 10 a 20 ha sono cresciu-
te del 35% in numero e del 30% in termine di SAU coltiva-
ta. Viceversa, l’importanza relativa delle classi dimensiona-
li più ampie si è ridotta, sia in termini di numero che di su-
perfici.

La ristrutturazione dell’agricoltura toscana è stata resa
possibile da un crescente ricorso all’affitto per l’incremento
delle dimensioni aziendali. In Toscana nel 2007 circa il 20%
della SAU era coltivata in affitto. Dai dati riportati nella ta-
bella precedente si rileva che le aziende nelle quali ai terre-
ni di proprietà si aggiungono superfici in affitto risultano

Aziende agrarie e relativa superficie

2007 - Universo UE - Superfici in ettari

Aziende (n.) Superficie Superficie agricola
totale (ha) utilizzata (ha)

Valori assoluti
Toscana 78.903 1.458.301 806.428
Italia 1.679.439 17.841.545 12.744.196
Toscana su Italia (%) 4,7 8,2 6,3

Variazioni 2000-2007 (%)
Toscana -26,5 -5,5 -4,9
Italia -21,9 -4,2 -2,4

Fonte: elaborazioni su dati Istat

SAU media per azienda
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mediamente di dimensioni più ampie (27,7 ha) sia rispetto
alle aziende che operano solo su terreni in proprietà (7,9 ha)
che rispetto alle aziende con soli terreni in affitto (17,5 ha).
Un’analisi più approfondita dei dati, tuttavia, permette di
delineare meglio la natura dei cambiamenti in atto.

Un confronto tra i dati riferiti alle regioni italiane mette
in evidenza come la presenza di un mercato dell’affitto dei
terreni agrari ben funzionante sia in genere associato alla
presenza di strutture agrarie di più ampie dimensioni.

SAU per classe di ampiezza 
e titolo di possesso dei terreni

Toscana 2007 - Distribuzione % e superfici medie

Titolo di possesso dei terreni
Classe di Proprietà Proprietà Affitto Totale

SAU e affitto
Distribuzione % SAU

Meno di 5 10,0 0,5 0,4 11,0
da 5 a 10 7,3 1,4 1,3 9,9
da 10 a 20 12,9 2,8 1,6 17,4
da 20 a 50 15,3 4,9 2,7 22,8
da 50 a 100 6,6 5,2 1,9 13,6
100 e oltre 13,7 8,3 3,3 25,3
Totale 65,9 23,0 11,1 100,0

Ampiezza media (ha)
Meno di 5 1,8 2,8 2,0 1,8
da 5 a 10 7,0 8,0 7,2 7,1
da 10 a 20 14,0 15,0 14,4 14,2
da 20 a 50 31,2 31,4 26,8 30,6
da 50 a 100 67,9 66,5 67,3 67,3
100 e oltre 194,9 196,7 284,4 203,8
Totale 7,9 27,8 17,5 10,2

Fonte: elaborazioni su dati Istat

Aziende e relativa SAU
per classe di ampiezza

Toscana - Variazioni % nel periodo 2000-2007
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Relazione tra ampiezza media delle aziende e quota di terreni gestiti in affitto

2007 - Numeri indice rispetto alla media nazionale
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La Toscana si colloca al di sopra della media nazionale
(corrispondente al valore 1 sui due assi del grafico sottori-
portato) per quanto riguarda l’ampiezza media. Tuttavia, nel
2007 il settore agricolo regionale è ancora contraddistinto

da un ricorso all’affitto dei terreni inferiore alla media na-
zionale; e questo nonostante la Toscana sia tra le regioni che
hanno visto incrementare la quota di SAU coltivata in affit-
to nel corso del periodo 2000-2007.

In realtà, in Toscana, anche i trasferimenti di proprietà
sembrano avere operato in misura significativa nel “ridi-
segnare” la struttura produttiva agricola. Analizzando la
variazione dei terreni di proprietà e in affitto nelle diver-
se combinazioni di possesso dei terreni si può osservare
che, negli anni dopo il censimento, il mercato degli affit-
ti sembra aver contribuito soprattutto a incrementare le
superfici coltivate in aziende che operano solo in affitto,
mentre nelle aziende con titolo di possesso dei terreni
“misto” è cresciuta l’importanza relativa delle superfici in
proprietà che, nel 2007, rappresentavano oltre il 60% dei
loro terreni.

Per questo tipo di aziende, di conseguenza, l’affitto dei
terreni sembra rappresentare ancora una soluzione comple-
mentare di una strategia di espansione basata sulla proprietà
fondiaria. La centralità delle forme di gestione diretta dei
terreni in proprietà, per la quale possono essere ipotizzate
diverse cause (forte pressione sul mercato fondiario della
domanda per usi non agricoli, ampia diffusione delle coltu-
re permanenti negli ordinamenti produttivi) sembra dunque
costituire ancora un freno all’ampliamento della maglia
aziendale regionale.

L’analisi dell’utilizzazione del lavoro individua un’agri-
coltura toscana dove le forme di conduzione di tipo fami-
gliare rappresentano ancora la grande maggioranza sia in

SAU coltivata in affitto nelle regioni
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SAU per titolo di possesso

Toscana - Variazioni per titolo di possesso e tipo di azienda
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termini di numero di aziende (le aziende che utilizzano in
prevalenza manodopera famigliare sono oltre il 94%) che in
termini di superficie coltivata (72%). 

La dimensione media delle aziende familiari è sensibil-
mente inferiore a quella delle conduzioni basate sul lavoro
salariato. Le aziende diretto-coltivatrici operano soprattutto
nelle classi dimensionali intermedie (da 10 a 50 ha), un seg-
mento dell’agricoltura regionale che, come visto in prece-
denza, si è consolidato nel corso degli ultimi anni.

L’indagine SPA07 ha rilevato in Toscana circa 190.000
persone attive a diverso titolo in agricoltura; di queste,
circa 150.000 sono rappresentati dai conduttori e dai loro
famigliari. Anche se le forme di impiego part-time, come
noto, sono diffuse nella regione, la Toscana presenta un
tasso di utilizzazione medio dei propri occupati (giornate
per anno) più alto della media nazionale e, nel caso dei la-
voratori dipendenti, quasi doppio rispetto alla media ita-
liana.

Il ricorso al lavoro salariato è significativamente cresciu-
to in Toscana in termini di numero di persone occupate
(+21%) rimanendo però sostanzialmente stabile in termini
di giornate di lavoro. Ciò sembra indicare una crescita del-
l’impiego di lavoro dipendente a tempo determinato.

La distribuzione del lavoro agricolo tra le diverse classi
dimensionali conferma l’importanza di gestioni agrarie le
cui finalità sono probabilmente non imprenditoriali. Le
aziende con SAU fino a 5 ha, infatti, impegnano oltre il 60%
delle persone rilevate dall’indagine ma sommano meno del
30% delle giornate di lavoro.

1.4 L’industria alimentare
Le flessioni produttive registrate a livello nazionale dal

sistema manifatturiero evidenziano molto chiaramente i
primi effetti sull’economia reale della crisi finanziaria in-
ternazionale. Si tratta di una crisi che, a partire da settem-
bre 2008, sembra colpire con forza la domanda di beni in-
termedi e di investimento e che per il momento pare inte-
ressare solo parzialmente il settore della trasformazione
alimentare. Stante questo quadro, le diverse banche dati

SAU per classe di ampiezza 
e forma di conduzione

Toscana 2007 - Distribuzione % e ampiezza media

Forma di conduzione

Classe di Lavoro Lavoro non Altre
SAU familiare familiare forme Totale

prevalente prevalente
Distribuzione % SAU

Meno di 5 10,5 0,5 0,1 11,0
da 5 a 10 9,5 0,5 0,0 9,9
da 10 a 20 15,8 1,4 0,2 17,4
da 20 a 50 20,1 2,7 0,0 22,8
da 50 a 100 8,0 5,6 0,0 13,6
100 e oltre 8,5 15,7 1,1 25,3
Totale 72,3 26,3 1,4 100,0

Ampiezza media (ha)
Meno di 5 1,8 2,8 3,4 1,8
da 5 a 10 7,1 7,3 5,0 7,1
da 10 a 20 14,1 14,7 14,7 14,2
da 20 a 50 30,2 34,3 26,6 30,6
da 50 a 100 65,0 70,9 89,9 67,3
100 e oltre 152,0 253,3 178,9 204,0
Totale 7,9 47,6 36,0 10,2

Fonte: elaborazioni su dati Istat

Persone occupate e giornate di lavoro
nelle aziende agrarie

2007 - Confronto tra Toscana e Italia

Persone Giornate per persona
impiegate impiegata

Familiari Non familiari Familiari Non familiari
Valori assoluti

Toscana 149.701 42.170 79 99
Italia 3.056.539 958.045 67 51
Toscana
su Italia (%) 4,9 4,4 117,3 196,4

Variazioni 2000-2007 (%)
Toscana -17,5 21,1 -7,0 -0,6
Italia -16,0 -12,1 -9,1 20,4

Fonte: elaborazioni su dati Istat

Occupati e giornate di lavoro
per classe di SAU
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informative disponibili per la Toscana, tra le quali spicca-
no le indagini congiunturali infra-annuali, consentono di
mettere in luce alcuni aspetti altrimenti difficilmente ana-
lizzabili.

1.4.1 La dinamica d’impresa

Alla fine del 2008 risultavano registrate in Toscana 4.412
imprese e 5.094 unità locali operanti nel comparto della tra-
sformazione alimentare a carattere artigiano. Si tratta per lo
più di aziende che prestano un servizio di prossimità al li-
mite (o congiuntamente) tra laboratorio e attività commer-
ciale. All’interno del comparto infatti, con circa l’80% del-
le imprese (ben 3.562), rileva soprattutto la fabbricazione di
altri prodotti alimentari. Per quanto concerne la dinamica,
grazie alla crescita delle imprese afferenti al gruppo della
fabbricazione di altri prodotti alimentari (+2,2% rispetto al
2007) e malgrado la riduzione delle restanti categorie setto-
riali, continua ad aumentare il numero di imprese alimenta-
ri del comparto artigiano (+1,7%). Nel sistema dell’artigia-
nato continua a crescere anche il numero di unità locali
(+1,2%). Si tratta di un’evoluzione che, letta assieme alla
crescita delle imprese, continua a segnalare la progressiva
frammentazione del settore. Il numero medio di unità locali
per impresa passa infatti dalle 1,161 di fine 2006 alle 1,155
di fine 2008.

Se per l’artigianato alimentare si osserva una polverizza-
zione del tessuto produttivo, per la componente non artigia-
na (1.802 imprese a fine 2008) prosegue invece il percorso
di ridimensionamento avviatosi nel 2007 (-1,5% rispetto al
2008). La riduzione nel numero delle imprese si riverbera
solo in parte sul numero di unità locali (2.785 a fine 2008,
-0,1% rispetto a fine 2007) segnalando, rispetto a quanto av-
viene nell’artigianato, un progressivo rafforzamento nella
struttura d’impresa se è vero che il numero medio di unità
locali è passato dalle 1,497 di fine 2006 alle 1,546 di fine
2008. Anche nella componente non artigiana, a livello di
sotto-settore, si conferma quanto sta avvenendo per l’arti-
gianato alimentare: una crescita delle imprese operanti nel-
la fabbricazione di altri prodotti alimentari (+1,8%) cui si
contrappone una flessione dei rimanenti sotto comparti 
(-4,8%).

1.4.2 L’andamento congiunturale

L’andamento del fatturato nominale delle imprese ali-
mentari artigiane, stimato attraverso l’indagine congiuntura-
le dell’Osservatorio Regionale Toscano sull’Artigianato,
dopo la lieve flessione del 2007, mostra nel 2008 un deciso
peggioramento registrando una diminuzione del 2,7%. Si
tratta tuttavia di una dinamica relativamente migliore rispet-
to al complesso del manifatturiero artigiano che, nel 2008,
perde il 6,7%.

Le difficoltà evidenziatesi prevalentemente sui mercati
internazionali, ed accentuatesi nell’ultima parte del 2008,
hanno spinto le imprese artigiane del settore a concentrarsi
prevalentemente su mercati geograficamente più vicini. Si
arresta, infatti, la tendenza di medio periodo che vedeva le
imprese artigiane della Toscana puntare con decisione al
mercato extra-regionale. Infatti, non solo si è praticamente
dimezzata nel giro di un anno la quota di fatturato realizza-
to sul mercato extra-regionale (dal 21% del 2007 al 12%
del 2008) ma si è anche ridotta dal 3 all’1% la quota di fat-
turato esportato. Queste evoluzioni sono andate a tutto van-
taggio del mercato locale che è passato, nello stesso perio-
do, dal 76% all’88% del fatturato complessivamente realiz-
zato.

Se l’artigianato alimentare della Toscana arretra, il setto-
re alimentare a carattere industriale, secondo l’indagine tri-
mestrale condotta da Unioncamere Toscana e Confindustria
Toscana sul sistema delle unità locali manifatturiere con più
di nove addetti, continua invece a mantenersi lungo un sen-
tiero di crescita. Il fatturato (+2,2%) segna infatti una leg-
gera accelerazione rispetto al 2007 (+1,8%). Si tratta, tutta-
via, di una crescita imputabile esclusivamente alla sostenu-
ta dinamica dei prezzi alla produzione cresciuti, nella media
del 2008, del 6,4%. Sul versante della domanda, la media
annuale dell’andamento dei nuovi ordinativi alle unità pro-
duttive industriali evidenzia una flessione sia di quelli pro-
venienti dall’interno (-0,5%) che di quelli esteri (-0,1%).
Anche nel settore industriale, seppure dai dati rilevati non
sia possibile distinguere il fatturato realizzato sul mercato
locale rispetto a quello extra-regionale, si può rilevare la
tendenza a concentrarsi sul mercato interno. Infatti, nel cor-
so delle diverse rilevazioni trimestrali del 2008, si è assisti-

Imprese e unità locali
dell’industria alimentare

Numero e variazioni %

Variazione Variazione
Numero % %

31/12/2008 2007-2006 2008-2007
Imprese artigiane 4.412 1,9 1,7
Unità locali artigiane 5.094 1,8 1,2
Imprese non artigiane 1.802 -1,1 -1,5
Unità locali non artigiane 2.785 0,7 -0,1

Nota: I dati sono al lordo delle cessate dÕufficio.
Fonte: elaborazioni su dati Infocamere - Stockview

Fatturato e occupazione
nell’industria alimentare

Variazioni %
04-05 05-06 06-07 07-08

Artigianato
Fatturato -2,9 3,0 -0,7 -2,7
Addetti 0,0 0,0 -0,2 2,4

Industria
Fatturato 0,8 2,1 1,8 2,2
Occupati 5,0 7,5 6,7 1,2

Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere Toscana, Osservatorio
Regionale Toscano dell’Artigianato
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to ad una progressiva riduzione della quota di fatturato me-
diamente esportato.

Per quanto riguarda l’andamento dell’occupazione nel
comparto, dopo cinque anni di sostanziale stabilità degli or-
ganici, aumenta del 2,4% il numero degli addetti alle im-
prese artigiane del comparto alimentare. Anche in questo
caso il dato occupazionale segnala come il settore si trovi in
una posizione migliore rispetto al manifatturiero che, nel
2008, registra una contrazione dell’1,6%. Anche gli occupa-
ti delle unità locali industriali, sebbene ad un passo meno
sostenuto rispetto agli anni precedenti, crescono nel 2008
dell’1,2%: un dato, anche in questo caso, decisamente mi-
gliore rispetto alla media dell’industria manifatturiera regio-
nale che tra il 2007 ed il 2008 registra una sostanziale stabi-
lità.

Se gli indicatori occupazionali provenienti dalle indagini
congiunturali sul sistema alimentare registrano una crescita,
l’evoluzione delle ore di Cassa Integrazione Ordinaria (CI-
GO) concesse alle imprese toscane del settore segnala inve-
ce le difficoltà legate a una congiuntura in deciso peggiora-
mento. Nel 2008, infatti, la CIGO del settore alimentare mo-
stra una crescita del 50,3%: un tasso leggermente superiore
rispetto al complesso dei restanti settori manifatturieri
(+43,7%) evidenziando inoltre un’accelerazione evidente a
partire dal terzo trimestre dell’anno. La dinamica crescente
delle ore concesse di Cassa Integrazione Straordinaria
(CIGS), meno sensibile alle oscillazioni dei mercati rispetto
alla componente ordinaria, evidenzia come il numero di ore
concesse tra il 2008 ed il 2007 sia salito del 16,0% mentre,
nello stesso periodo, il complesso dei rimanenti settori ma-
nifatturieri arretri dello 0,9%.

Passando infine a considerare la dinamica degli investi-
menti, nonostante la flessione del volume d’affari, risale dal
16 al 20% il saldo percentuale (positivo) tra il numero di im-

prese artigiane che nel 2008, rispetto al 2007, hanno au-
mentato la spesa per investimenti rispetto a quelle che li
hanno diminuiti. Se nel 2007 il saldo del settore alimentare
si era molto avvicinato alla media del manifatturiero (posi-
tivo per 14 punti percentuali), nel 2008 la forbice, sempre a
favore dell’alimentare, torna ad allargarsi dato che il saldo
per il manifatturiero scende a più 10 punti percentuali. Nel
sistema industriale della trasformazione alimentare torna a
crescere con forza, stimolato probabilmente dalla crescita
che ancora si registra nel giro d’affari, la spesa nominale per
effettuare investimenti nel 2008 (+8,7%). Si tratta di un au-
mento che, ancora una volta, risulta superiore rispetto al
complesso del manifatturiero (+3,7%).

1.4.3 Prezzi, costi e margini

All’interno del comparto alimentare a carattere indu-
striale l’andamento dei prezzi merita un approfondimento.
Rispetto al manifatturiero (+2,4%) il settore alimentare se-
gnala, nella media del 2008, una crescita dei prezzi alla pro-
duzione del 6,4%. Si tratta di un andamento fortemente cor-
relato con l’evoluzione internazionale dei prezzi dei prodot-
ti alimentari e delle bevande cresciuti del +24,7% nel corso
del 2008 dopo che già nel 2007 erano avanzati del +15,0%
(secondo il Commodity Food and Beverage Price Index ela-
borato dal Fondo Monetario Internazionale).

L’impetuoso aumento delle quotazioni delle materie ali-
mentari ha inciso, ovviamente, sulla struttura dei costi del-
l’industria della trasformazione alimentare. Infatti, in To-
scana, l’incidenza percentuale dei costi diretti (eccettuati
quindi gli ammortamenti e gli oneri relativi al personale) sul
valore della produzione continua a crescere passando dal
34,6% del 2005 al 47,8% del 2008.Cassa integrazione ordinaria 

in Toscana
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1.4.4 Prospettive

I segnali che indicavano il primo trimestre del 2009 co-
me il peggiore dall’inizio della fase ciclica avversa sono
confermati dall’evoluzione dei principali indicatori disponi-
bili. Il fatturato regionale delle unità locali industriali affe-
renti al comparto alimentare arretra, nel primo trimestre del
2009, del 7,1%. L’andamento delle ore di Cassa Integrazio-
ne concesse nei primi tre mesi del 2009 sembra confermare
le difficoltà di fine 2008: esplode infatti la CIGO (+291,2%)
mentre la CIGS diminuisce del 40,3%.

Se il quadro che emerge dai dati di consuntivo relativi al
primo trimestre del 2009 segnala un peggioramento della
fase recessiva, le attese degli operatori del comparto della
trasformazione alimentare sono orientate al peggio. Per
quanto riguarda l’artigianato, per il primo semestre del
2009 il saldo percentuale tra imprenditori “ottimisti” e
“pessimisti” nel settore alimentare, in merito alla crescita
del fatturato, scende a -13 punti percentuali. Pur trattando-
si di un dato estremamente negativo, il manifatturiero regi-
stra un saldo ancora peggiore: -35 punti percentuali. Anche
per il sistema alimentare a carattere industriale le aspettati-
ve relative alla produzione tendenziale non sono certo esal-
tanti. Il saldo percentuale tra “ottimisti” e “pessimisti” (pe-
requato con una media mobile al fine di ridurre i fattori di
stagionalità) relativo all’andamento della produzione passa
da +7 punti (primo trimestre 2009) a -2 (secondo trimestre
2009).

1.5 La distribuzione alimentare

1.5.1 La distribuzione italiana di fronte alle sfide
della globalizzazione

Nelle passate edizioni del Rapporto è stata evidenziata
una situazione di arretratezza del comparto distributivo ita-
liano rispetto agli altri grandi paesi europei.

Sono state citate fra le principali cause, la frammenta-
zione e la piccola dimensione che hanno caratterizzato
storicamente molti operatori della distribuzione, insieme
a una normativa fortemente restrittiva (legge n. 426 del
1971) che, proteggendo di fatto i piccoli dettaglianti e gli
operatori già presenti sul mercato, ha impedito per molto
tempo lo sviluppo della distribuzione commerciale mo-
derna al livello dei competitors stranieri. Questa situazio-
ne ha reso impossibile per molti anni il raggiungimento di
soglie dimensionali che potessero competere a livello in-
ternazionale. 

Tuttavia, alcuni interventi normativi, come il decreto
Bersani del 1998, hanno consentito di avviare quella
spinta necessaria verso la modernizzazione 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’intro-
duzione di forme di commercio sconosciute ai consuma-
tori italiani fino agli anni ’90 come i discount, la proli-
ferazione delle private labels: tutti questi fattori sono in-

dicativi delle forti dinamiche competitive del settore del-
la distribuzione e del commercio alimentare (e non solo)
in Italia.

Dalla lettura dei rapporti annuali di Deloitte dal titolo
Global Powers of Retailing (2009) e di Largo Consumo,
Pianeta Distribuzione (2008), è possibile notare come l’I-
talia rappresenti uno dei mercati più appetibili e “traffica-
ti” a livello mondiale: con il 45% di penetrazione nel ter-
ritorio nazionale da parte di retailers internazionali, l’Ita-
lia viene subito dietro a UK (55%), Spagna (51%), Fran-
cia (49%) e Germania (47%). Quindi se, da un lato, il no-
stro Paese ha dimostrato una grande apertura, e in tempi
brevissimi (10 anni), è altrettanto vero che i nostri opera-
tori della GDO faticano a internazionalizzare i propri pun-
ti vendita.

Alcuni attori come Coop e Conad hanno intuito per pri-
mi il pericolo 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. Negli ultimi
anni Conad si è dimostrata particolarmente dinamica attra-
verso l’adesione, insieme a Coop Suisse, Colruyt, Leclerc e
Rewe, alla “supercentrale” di acquisto europea Coopernic
che in seguito ha rilevato Palink, leader del settore in Letto-
nia e Lituania. 

Nel corso del 2009 Conad sta rafforzando la presenza in
Sicilia con la consapevolezza dell’importanza strategica
dell’isola per arrivare facilmente agli altri paesi del medi-
terraneo. In particolare, sembra ormai in fase di definizione
il progetto di una rete distributiva con marchio Conad a
Malta.

Conad Adriatico, dopo il rafforzamento della sua presen-
za in Albania attraverso un investimento di 60 milioni di eu-
ro che ha portato all’acquisizione e/o apertura di 7 negozi,
ha ideato una nuova formula distributiva con un nuovo ca-
nale discount a marchio Todis che permetterà, secondo i ma-
nager, di penetrare più facilmente in regioni come la Serbia
e il Kosovo.

Nel frattempo, l’investimento storico di Coop in Croazia
(2005) è stato rivisto attraverso una partnership con Spar
Austria. Tale accordo prevede il passaggio della gestione
operativa dei 4 ipermercati presenti in Croazia alla società
d’oltralpe, anche se i punti vendita continueranno a essere
forniti con i prodotti a marchio Coop.

Crai invece sta puntando molto sulla Svizzera attraverso
un nuovo concept di distribuzione: l’Ecopoint Crai. Si trat-
ta di impianti che permettono di acquistare prodotti sfusi co-
me pasta, riso, cereali, legumi etc. e che consentono così di
ridurre l’impatto ambientale derivante dall’uso degli imbal-
laggi, oltre a una riduzione del prezzo finale che va dal 10
al 50%. Il tentativo di Crai è di estendere a tutto il territorio
italiano la formula distributiva e di arrivare a 100 unità en-
tro la fine del 2009.

Tutti questi tentativi, tra l’altro caratterizzati da origina-
lità e creatività imprenditoriale, devono far fronte alla poli-
tica commerciale aggressiva da parte dei big retailers che
già operano in Italia. Se prendiamo in considerazione la gra-
duatoria stilata da Deloitte, nel settore della Distribuzione
Moderna in Italia sono presenti Carrefour (2° nel ranking
mondiale con 114 miliardi di dollari di fatturato), Metro (4°,
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88 miliardi), Schwarz - Lidl (7°, 70 miliardi), Rewe (12°, 62
miliardi), Auchan (14°, 50 miliardi) e Leclerc (18°, 45 mi-
liardi), solo per citare i gruppi presenti tra le prime 20 posi-
zioni.

E la GDO italiana? Coop Italia si trova al 52° posto (15
miliardi di fatturato), Conad al 77° (11 miliardi), Esselunga
al 121° (7 miliardi), Gruppo Pam al 227° (3,4 miliardi) e Fi-
niper al 235° (3,3). Il dato interessante che vale la pena sot-
tolineare è il CAGR (tasso di crescita annuale composto) a
doppia cifra sia per Esselunga che per Conad nel periodo
che va dal 2002 al 2007. Possiamo dire quindi che queste
due catene in questo periodo hanno mostrato le migliori
performance in termini di crescita di fatturato tra i players
italiani. 

Alla luce di queste considerazioni e dell’analisi effettua-
ta nelle edizioni precedenti del presente Rapporto, le carat-
teristiche strutturali relative alla distribuzione alimentare
possono essere sintetizzate in questo modo: 

- Scarsa propensione all’internazionalizzazione delle
imprese italiane: sebbene negli ultimi anni le imprese della
GDO abbiano tentato la via dell’internazionalizzazione,
sembra difficile individuare un vero e proprio modello ita-
liano. Infatti, le recenti esperienze di presenza all’estero

corrispondono più a fattori casuali che non a un preciso pia-
no strategico di promozione internazionale del Made in
Italy;

- Aumento dei punti vendita: il numero di punti vendita
è in aumento da qualche anno a questa parte e un esempio
di questa tendenza è rappresentato dall’incremento del nu-
mero di ipermercati (> 2500 m2) a livello nazionale passati
da 604 a 732 nel giro di soli tre anni (ottobre 2004 - no-
vembre 2007); 

- Incremento della pressione promozionale: la possibi-
lità di rintracciare quotidianamente promozioni ha finito
per banalizzare il loro stesso significato e di conseguenza il
consumatore è poco propenso a spostarsi per usufruire di
uno sconto, sapendo che dopo pochi giorni il punto vendi-
ta vicino casa potrà esercitare sconti simili su prodotti ana-
loghi;

- Diminuzione delle vendite e dei margini: nonostante
l’aumento degli esercizi commerciali, le vendite non sono
incrementate in maniera proporzionale, soprattutto quelle
relative ai piccoli esercizi al dettaglio, e questo fattore è da
imputarsi sia alla maggiore pressione concorrenziale sia al-
la stagnazione dei consumi; 

- Ruolo centrale delle private label: numerosi fattori,
non ultimo la crisi economica, hanno spinto le principali
catene della GDO a incrementare l’offerta di private la-
bel, arrivando addirittura a differenziare all’interno della
propria marca linee di prodotti che vanno dal “primo
prezzo” al “premium price”. In questo modo i principali
retailers italiani (Coop, Conad, Esselunga, Pam) riescono
a competere con gli stores stranieri presenti in Italia at-
traverso i marchi dei principali discount (Lidl, Penny
Market, etc.).

1.5.2 Superfici e vendite della distribuzione alimentare
in Toscana

Il settore del commercio in Toscana è ormai caratterizza-
to da un  trend negativo consolidato. I dati di Unioncamere
utilizzati nelle scorse edizioni del Rapporto mettevano in
evidenza una diminuzione costante del numero degli eserci-
zi specializzati alimentari. In particolare, macellerie, orto-
frutta e panifici sono diminuiti di un quarto rispetto al 2001.
Uno dei pochi dati in controtendenza era rappresentato dal-
l’incremento degli esercizi di commercio di vini, birra e al-
tre bevande (+203 esercizi nello stesso arco di tempo). Tra
le singole province, Firenze e Livorno erano state protago-
niste dei cali più significativi.

A partire dai dati forniti dall’Osservatorio Nazionale del
Commercio presso il Ministero delle Attività Produttive, è
possibile ottenere una tabella disaggregata relativa alle va-
riazioni registrate nell’ultimo anno in tutte le province to-
scane. 

A livello regionale, anche nei 12 mesi del 2008, si assi-
ste a un calo significativo di esercizi commerciali al detta-
glio in sede fissa (-133). Esistono tuttavia delle differenze
tra province. Arezzo e Siena, infatti, presentano saldi positi-
vi, mentre Livorno per la prima volta dopo diversi anni ha
un bilancio nati-mortalità pari a 0. Tra le altre province,
spicca il risultato negativo di Lucca (-40 esercizi) e Pistoia

Alcune iniziative di presenza della GDO
italiana all’estero

Giugno 2009 

Anno Operazione
2009 Crai apre nuovi concept stores sostenibili in Svizzera
2009 Coop cede la gestione operativa dei 4 Ipermercati in

Croazia a Spar Austria
2009 Conad Adriatico progetta un nuovo concept di discount

(Todis) per allargare la propria rete nei Balcani: Serbia e
Kosovo

2009 Conad progetta una rete distributiva a Malta
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 re-

tailers locali (Sisa Hellas)
2005 Sisa a Malta stipula un accordo di cooperazione con part-

ners locali (Sisa Malta)

Fonte: Distribuzione Alimentare in Italia, Annuario, Agra, ed.
2007 e nostra rielaborazione su Bilanci e Reports aziendali
2008 e 2009
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(-44): quest’ultima vede saldi negativi anche per quegli
esercizi che sembravano essere in controtendenza negli ulti-
mi anni, ovvero bevande e tabacco. 

È importante inoltre disaggregare il dato relativo al det-
taglio non specializzato in prevalenza alimentare, che rap-
presenta più della metà del saldo negativo a livello regiona-
le. È aumentato infatti il numero delle grandi superfici non
specializzate (ipermercati, supermercati etc.) a discapito
delle piccole.

Questo dato è significativo poiché, anche dal punto di
vista di Confcommercio, è necessario mantenere viva sul
territorio la realtà di piccole imprese, generalmente a con-
duzione familiare, in grado di svolgere un indispensabile
servizio di prossimità che oggi più che mai tende a ri-
spondere alle esigenze di fasce sempre più ampie di con-
sumatori anziani, dotati di minore mobilità o nuclei fami-
liari per i quali si riduce il tempo disponibile per gli ac-
quisti.

Anche il commercio ambulante e le altre forme di vendi-
ta alimentari hanno visto una riduzione del numero di eser-
cizi nel corso del 2008. Vale la pena però sottolineare il fe-
nomeno della “vendita ambulante” in Toscana, che viene

trattato per la prima volta quest’anno. Se consideriamo il to-
tale degli esercizi commerciali alimentari, si tratta del 15%
in termini di punti vendita. Molta parte di questo commer-
cio si riferisce a servizi di ristorazione diffusi sul territorio

Gli esercizi della distribuzione commerciale al dettaglio in sede fissa 
nelle province toscane
(2008 e variazione 2007-2008)

Rilevazione 31 dicembre 2008

Arezzo Firenze Grosseto Livorno Lucca

2008 Diff. 08-07 2008 Diff. 08-07 2008 Diff. 08-07 2008 Diff. 08-07 2008 Diff. 08-07
Non specializzati 
prevalenza alimentare 577 -13 1.135 12 470 -10 624 3 730 -31
Frutta e verdura 135 10 260 -27 90 -6 137 -2 162 -12
Carne e prodotti a base di carne 169 7 412 -15 120 -4 225 -8 248 -10
Pesci, crostacei, molluschi 4 0 51 0 38 -1 110 -3 46 -2
Pane, pasticceria, dolciumi 65 -2 192 8 56 -2 170 -1 82 1
Bevande (vini, olii, birra ed altre) 36 9 132 -11 43 4 78 1 48 7
Tabacco e altri generi di monopolio 229 3 482 8 160 -9 209 9 204 6
Altri esercizi specializzati 
alimentari 84 28 326 -2 58 3 115 1 54 1
TOTALE 1.299 42 2.990 -27 1.035 -25 1.668 0 1.574 -40

Fonte: nostra elaborazione su dati Osservatorio Nazionale del Commercio

Massa Carrara Pisa Prato Pistoia Siena Totale
2008 Diff. 08-07 2008 Diff. 08-07 2008 Diff. 08-07 2008Diff. 08-07 2008 Diff. 08-07 2008 Diff. 08-07

Non specializzati
prevalenza alimentare 427 -1 608 -13 278 3 337 -17 467 -10 5.653 -77
Frutta e verdura 138 -5 88 -13 36 -2 32 -6 71 -3 1.149 -66
Carne e prodotti 
a base di carne 130 0 239 -5 110 -4 118 -5 138 1 1.909 -43
Pesci, crostacei, molluschi 37 -3 60 -1 9 -2 9 -2 16 -2 380 -16
Pane, pasticceria, dolciumi 59 1 125 -3 37 1 54 -4 59 1 899 0
Bevande (vini, olii, birra ed altre) 28 2 54 -4 17 0 23 -3 96 14 555 19
Tabacco e altri generi 
di monopolio 151 2 239 11 123 2 159 -5 162 1 2.118 28
Altri esercizi specializzati 
alimentari 29 -3 80 -3 60 -1 24 -2 105 0 935 22
TOTALE 999 -7 1.493 -31 670 -3 756 -44 1.114 2 13.598 -133

Fonte: nostra elaborazione su dati Osservatorio Nazionale del Commercio
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del tipo “street food” ma a cui molto spesso sono legati la
promozione e la distribuzione dei prodotti tipici e delle ri-

cette locali. Si tratta quindi di un patrimonio molto impor-
tante per la Regione. 

Prendendo in considerazione i dati di Federdistribuzione
sulla presenza della distribuzione moderna organizzata in
Toscana, si evidenzia una distribuzione dei punti vendita
tra le varie categorie con percentuali molto simili a quelle
registrate a livello nazionale. Le differenze di rilievo ri-
guardano una maggiore presenza in Toscana del format di-
scount sul totale della distribuzione moderna organizzata
(14,2% contro il 12,5%) e una percentuale inferiore di “li-
bero servizio” (100/399 m2): 44,5% in Toscana, 49,4% in
Italia. Proprio il libero servizio sembra essersi fermato nel-
l’ultimo anno, e questo dato va di pari passo con quanto
commentato in precedenza relativamente alla diminuzione
del dettaglio non specializzato. Continua il trend positivo
dei discount, incrementati in Toscana di ben 46 unità nel
corso di un biennio. 
D’altra parte, negli ultimi due anni sembra si sia fermata la
spinta relativa all’apertura di superfici maggiori: ipermerca-
ti (+1), superstore (+4) e supermercati (+8). 
Come sottolineato dal rapporto Ancc-Coop del 2008, l’in-
cremento 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 penetrazio-
ne di mercato;
• la scelta di localizzazioni concorrenziali nei medi centri
urbani;
• la riconversione di superette tradizionali o di negozi spe-
cializzati alimentari in soft discount, guidate dalla domanda
(le fasce più deboli di popolazione fanno sempre più riferi-
mento a questi punti vendita) e dalla semplificazione buro-
cratica in termini di permessi e autorizzazioni per gli eserci-
zi sotto i 1500 m2. 
Il rapporto tra superficie di vendita della GDO e abitanti ha
registrato nel corso del 2007 un notevole incremento a li-

vello nazionale passando da 167 a 183 m2 per mille abitan-
ti (Rapporto Ancc-Coop). Ad un aumento dell’1% della po-
polazione negli ultimi anni è corrisposto un costante trend di
crescita: 130 m2 nel 2000, 151 m2 nel 2003, 161 nel 2005 e
167 nel 2006.
La Toscana ha quindi seguito il trend nazionale che mostra
un aumento costante nell’ultimo decennio. Nel corso dell’ul-
timo anno, la densità distributiva della GDO per abitante ha
raggiunto 177 m2, riuscendo quasi a raggiungere la media
nazionale. Si tratta sicuramente di un miglioramento per la
possibilità di scelta del consumatore, ma è possibile ancora
esprimere delle perplessità rispetto ai dati ampiamente più
elevati che si registrano nelle regioni del Nord e in alcune re-
gioni del Centro-Sud come l’Abruzzo, le Marche e l’Umbria. 
Per quanto riguarda il valore delle vendite nel settore ali-
mentare, dal 2004 al 2008 si è assistito a un deciso incre-
mento per la GDO. Ponendo come base 100 per l’anno
2004, si assiste ad una variazione di oltre 10 punti a valori
correnti (considerando quindi anche il tasso di inflazione)
per la moderna distribuzione. Per questa tipologia distribu-
tiva, l’indice relativo alla Toscana ripercorre l’andamento
nazionale. Invece si notano forti differenze nell’ambito del
dettaglio specializzato alimentare. È evidente il declino del
valore delle vendite a livello nazionale, mentre in Toscana si
rimane, pur con delle fluttuazioni semestrali, allo stesso li-
vello del 2004. 
La spiegazione di questo cambiamento, che viene fornita da
diverse fonti, è quella del cosidetto “downgrading” nel com-
portamento di acquisto da parte dei nuclei familiari. 
Il momento della spesa è caratterizzato sempre più da un
processo razionale di scelta che porta a privilegiare i di-
scount per i detersivi e gli altri articoli per la casa e a sce-
gliere attentamente i prodotti non disdegnando i “primi
prezzi” o le private labels più economiche.
Le famiglie, quindi, hanno adottato strategie finalizzate a
creare un proprio “tasso di inflazione sostenibile”, modifi-

Gli esercizi del commercio ambulante e delle forme speciali di vendita alimentari

Rilevazione 31 dicembre 2008

AR FI GR LI LU MS PI PO PT SI Totale Differenza
2008 2008-2007

Commercio ambulante a posteggio fisso 111 400 91 198 163 90 156 49 201 74 1.533 -16
Commercio ambulante itinerante 36 105 39 43 52 45 61 50 65 25 521 -9
Commercio per corrispondenza 1 5 . 1 . 2 . . 1 . 10 0
Commercio per corrispondenza via internet 3 8 4 . 2 1 1 . 4 4 27 -5
Vendita presso domicilio 7 9 2 4 3 3 5 3 3 4 43 -7
Commercio per mezzo 
di distributori automatici 6 54 3 15 11 6 16 15 12 12 150 -6

164 581 139 261 231 147 239 117 286 119 2.284 -43

Fonte: nostra elaborazione su dati Osservatorio Nazionale del Commercio
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cando sotto il profilo della composizione qualitativa il pa-
niere dei prodotti acquistati e, soprattutto, i luoghi in cui ef-
fettuare gli acquisti. Una recente indagine di Unioncamere
ha evidenziato che gli incrementi di fatturato ottenuti da
Iper e Super negli ultimi anni sono relativi all’acquisizio-

ne/apertura di nuovi spazi commerciali, mentre nei punti
vendita consolidati il fatturato rimane pressoché lo stesso
indipendentemente dalle promozioni che vengono realizza-
te. La localizzazione sul territorio, quindi, è sempre più fon-
te di vantaggio competitivo. 

La distribuzione moderna organizzata (Toscana - Italia)

Rilevazioni al 31 dicembre 2008

Toscana Italia
Esercizi 2006 Esercizi 2007 Esercizi 2008 Esercizi 2008

Numero % Numero % Numero % Numero %
Ipermercati (> 8000 mq) 6 0,5 6 0,4 7 0,5 117 0,4
Ipermercati (4500/7999 mq) 8 0,7 9 0,6 8 0,5 235 0,7
Superstore mini-iper (2500/4499 mq) 28 2,5 30 2,1 34 2,3 412 1,3
Supermercati (400/2499 mq) 346 30,9 352 24,4 360 24,2 8.167 25,5
Libero servizio (100/399 mq) 399 35,7 663 46,0 663 44,5 16.023 49,9
Discount 166 14,8 201 13,9 212 14,2 4.011 12,5
Distribuzione alim. dettaglio 953 85,2 1.261 87,4 1.284 86,2 28.965 90,3
Distribuzione non alim. dettaglio 145 13,0 160 11,1 182 12,2 2.710 8,4
Tot. distribuzione al dettaglio 1.098 98,1 1.421 98,5 1.466 98,4 31.675 98,7
Cash & Carry 21 1,9 21 1,5 23 1,6 413 1,3

Tot. distribuzione
moderna organizzata 1.119 100 1.442 100 1.489 100 32.088 100

Fonte: nostra elaborazione su dati Federdistribuzione

Densità distributiva GDO (mq per 1000 abitanti)

2008
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Nel seguente grafico a radar sono indicati i volumi di ven-
dita del commercio al dettaglio alimentare nel periodo
2004-2008 per tutte le province toscane (2004 = 100). Pren-
dendo i valori del 2004 come punto di riferimento, è possi-
bile notare che solo le province di Firenze, Pistoia e Pisa

hanno avuto un leggero incremento negli anni successivi,
mentre è evidente che la provincia di Livorno ha subito un
decremento notevole di volumi di vendita al dettaglio.
Vale la pena sottolineare la differenza in quest’ultimo anno
di crisi tra gli andamenti di Firenze e Pistoia e le altre pro-
vince. In particolar modo, le province che si affacciano sul-
la costa, vale a dire Massa, Pisa, Livorno e Grosseto, sono
quelle che sembrano aver subito di più le dinamiche di que-
sto anno caratterizzato dalla crisi finanziaria ed economica.
A maggio 2009 sono stati pubblicati i dati a cura dell’Os-
servatorio Regionale sul Commercio in cui si riportano i va-
lori relativi ai volumi di vendita del primo trimestre di que-
st’anno. Nonostante i dati testimonino una tenuta generale
della Toscana nei confronti del resto d’Italia, gli operatori
del dettaglio specializzato alimentare non possono certo ri-
tenersi soddisfatti. Si registra infatti una diminuzione del
2,9% del volume rispetto allo stesso periodo del 2007 
(-3,5% il dato a livello nazionale). La grande distribuzione,
confermando quanto detto finora, riesce a difendersi con un
+0,4 (-1,0% per l’Italia). Ma è soprattutto la piccola dimen-
sione, da 1 a 5 addetti, che subisce la crisi con una riduzio-
ne di più del 7%. È vero che la Pasqua nel 2009 rientra nel
II trimestre ed è quindi ragionevole attendersi un migliora-
mento nei volumi di vendita, ma il dato in sé è molto preoc-
cupante. Infatti anche il clima di fiducia e le aspettative de-
gli imprenditori che vengono rilevati solitamente attraverso
le indagini trimestrali rivelano attualmente una preoccupa-
zione sentita a livello trasversale, sia nell’ambito delle varie
dimensioni che nelle diverse tipologie merceologiche.

Indici del valore delle vendite nel settore
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1.5.3 Le strategie di promozione dei principali attori
della GDO: tra sostenibilità e risparmio

La crisi economica ha una ripercussione su tutti i settori pro-
duttivi non lasciando indenne quello della distribuzione ali-
mentare, come abbiamo visto descrivendo l’andamento dei
volumi di vendita. Tale settore, infatti, presenta una notevole
dinamicità e forti pressioni concorrenziali in tempi “norma-
li”, che si accentuano in momenti come quello attuale a cau-
sa della scarsa propensione all’acquisto e alla maggiore at-
tenzione prestata alle decisioni di spesa. In particolar modo,
nell’ultimo anno le promozioni di prezzo si sono moltiplica-
te e hanno riguardato praticamente tutte le catene della GDO.
Esselunga, per esempio, ha lanciato l’operazione Giù i prez-
zi, caratterizzata dal ribasso dei prezzi di mille prodotti ap-
partenenti alle categorie di maggior consumo e interesse per i
clienti, per un investimento, nel corso del 2009, di 70 milioni
di euro. Tale strategia punta sul fatto che, da un punto di vista
etico, il retailer vuole accompagnare la caduta dei prezzi del-
le materie prime con una corrispettiva diminuzione dei prez-
zi al dettaglio. Nel Rapporto dell’anno passato si è discusso di
come queste strategie possano rappresentare talvolta il mec-
canismo per scaricare il costo delle promozioni sui produtto-
ri. Le strategie che potremmo definire “tradizionali” come il
sottocosto, il sottoprezzo, il 3x2, hanno lasciato spazio a una
differenziazione esasperata delle private label e delle scale dei
prezzi. È interessante a questo proposito citare una ricerca
condotta dalla rivista specializzata del Sole 24 Ore, MarkUp,
che ha avuto luogo a Firenze a dicembre 2008 in 3 discount,
3 ipermercati e 6 supermercati di vari retailers.
Nell’area fiorentina la leadership è storicamente appannag-
gio di Coop che si trova a competere principalmente con Es-
selunga e Conad. Per quanto riguarda l’offerta di referenze,
MarkUp sottolinea la relativa forza di Carrefour basata sul-
la profondità degli assortimenti, intesi nel loro complesso e
in particolare nell’ambito della marca propria, che registra il
valore indice minimo di prezzo. 
I risultati dell’indagine di MarkUp possono essere così sin-
tetizzati:
• nei discount si trova un assortimento più economico ri-
spetto a quello di supermercati e ipermercati, sebbene la di-
stanza tra questi due canali si sia ridotta negli anni. L’offer-
ta, all’interno di super e ipermercati, di primi prezzi molto
bassi, ottenuti anche grazie allo sviluppo delle marche del
distributore, riduce la convenienza dei discount;
• Coop ha definito una politica ancora più incentrata sulla
concorrenza di prezzo, in particolare rispetto ai primi prez-
zi e alle marche dei produttori leader della piazza; 
• Esselunga è in diretta concorrenza di prezzo con Coop; 
• Carrefour si distingue per la profondità dell’assortimento e
una marca strategica molto competitiva; 
Siamo di fronte, quindi, a una situazione caratterizzata da
una elevata concorrenza tra marchi delle varie insegne di-
stributive e tra marchi delle insegne e dell’industria alimen-
tare tradizionale. 
Nelle prossime figure in ascissa è rappresentato il prezzo
espresso in valore indice, posto uguale a 100 il valore del-
l’insegna più competitiva, mentre in ordinata è rappresenta-
ta la profondità di assortimento delle marche strategiche in
rapporto al dato minimo
Nel corso del 2008, le insegne che fino all’anno precedente

trascuravano l’area dei primi prezzi hanno ridotto il delta
nei confronti del valore minimo. Inoltre è possibile osserva-
re come molte private label abbiano aumentato la profondità
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dei propri assortimenti, con la conseguente possibilità di
competere a tutti gli effetti con le marche tradizionali.
Le dinamiche che si possono intuire osservando i grafici ri-
velano l’importanza della private label come strumento es-
senziale per fronteggiare la crisi economica, offrendo in
molti casi prodotti di altissima qualità (Dop, Igp, Biologico
etc.) e staccandosi definitivamente dall’immagine di primo
prezzo.
Quindi siamo di fronte al tentativo di posizionare la propria
offerta come miglior rapporto qualità/convenienza. Ma es-
sendo la qualità un concetto multidimensionale che non si
limita al solo aspetto del “gusto”, le leve di marketing su cui
operare, a disposizione dei retailers, sono numerose. 
Un esempio è quello degli Eco-point Crai: si tratta di punti
vendita self-service che permettono ai consumatori di ac-
quistare solo la quantità desiderata di prodotto, contenuto in
erogatori in policarbonato trasparente, utilizzando sacchetti
compostabili e biodegradabili certificati che possono essere
riutilizzati per ulteriori acquisti o smaltiti come contenitori
di rifiuti organici.
La sostenibilità è quindi vista come una dimensione qualita-
tiva del prodotto, e sulla stessa lunghezza d’onda si può in-
serire l’iniziativa da parte di molti negozi al dettaglio che
consiste nell’offrire ai consumatori finali l’approvvigiona-
mento di latte crudo sfuso di provenienza certificata e vici-
na al luogo di vendita. Il risultato? Un prezzo inferiore a
quello del latte fresco confezionato, risparmio di packaging
e basso impatto ambientale per i trasporti. Tutte queste ini-
ziative, al di là della crisi, possono incentivare l’inizio di
nuovi modelli di consumo, sostenibili e accessibili per le ta-
sche delle fasce di popolazione più povere.

1.5.4 La fiducia degli operatori del commercio
alimentare nella ripresa economica

L’analisi trimestrale condotta da Ismea sulla congiuntura
economica e il livello di fiducia della GDO, rivela una si-

tuazione caratterizzata da elevato pessimismo tra gli opera-
tori. La situazione rilevata a marzo 2009 è risultata peggio-
re rispetto allo stesso periodo del 2008. Soprattutto i Mini-
market risentono della crisi e la diminuzione delle vendite
porta a un peggioramento delle aspettative a breve. Solo gli
Ipermercati presentano dati meno negativi confermando co-
sì le stime dell’Osservatorio Nazionale del Commercio.
Questi ultimi, per sostenere la propria posizione, hanno do-
vuto ricorrere in maniera più marcata alle vendite in promo-
zione: l’indagine Ismea rivela che del totale dei prodotti
venduti dagli Iper, il 33,9% è in promozione, percentuale
che si riduce al 29% per i Minimarket. Ma la differenza più
sentita è relativa alle referenze in promozione: il 31% per gli
Iper e il 23,2% per i Minimarket. Quindi si può sostenere
che, per affrontare la crisi, la GDO vende un prodotto su tre
in promozione.

In Toscana, le indagini sulla fiducia condotte da Union-
camere confermano il forte pessimismo registrato a livello
nazionale: le aspettative a breve termine degli imprenditori
toscani (previsioni a tre mesi sull’andamento delle vendite),
pur restando ancora su valori leggermente positivi, condu-
cono a un saldo fra chi prevede un aumento e chi una dimi-
nuzione del proprio volume d’affari a +3 punti percentuali,
con una riduzione di 5 punti rispetto al +8 della precedente
rilevazione trimestrale. Il pessimismo riguarda soprattutto le
imprese di minori dimensioni: sia la piccola che la media
impresa commerciale registrano aspettative negative ormai
da tre trimestri consecutivi, con un saldo che scende a -7
punti percentuali. Tra i piccoli operatori, le aspettative ri-
spetto alle vendite di prodotti alimentari (saldo +6%), pur ri-
sultando anche in questo caso in peggioramento rispetto ai
trimestri precedenti, sono migliori rispetto alle altre catego-
rie merceologiche. Tiene invece il clima di fiducia fra gli
operatori degli ipermercati, supermercati e grandi magazzi-
ni, dal momento che il saldo (+30%) fra coloro che preve-
dono aumenti e quelli che prevedono diminuzioni risulta so-
stanzialmente stabile rispetto al trimestre precedente
(+34%).

Gli effetti della crisi finanziaria sul sistema toscano 
per i settori dell’industria alimentare e dell’agricoltura

La ridda di previsioni più o meno pessimistiche generate dal dibattito successivo allo scoppio della crisi finanziaria in-
ternazionale ha posto l’esigenza di contestualizzare le problematiche a livello locale, a partire dal punto di vista delle im-
prese, dalle loro criticità in relazione all’impatto della crisi sui fatturati, dalle percezioni legate all’immediato ed al futu-
ro più prossimo, per individuare quali potessero essere i primi strumenti attivati per fronteggiare le difficoltà congiuntu-
rali e quali le richieste principali per le Amministrazioni. Per queste ragioni sono state realizzate da Unioncamere, con il
supporto di Eurema per la rilevazione dei dati, due indagini sulle imprese: il settore dell’industria alimentare è stato rile-
vato assieme allo spaccato del manifatturiero, con interviste condotte nel mese di dicembre, l’agricoltura è stata invece
inclusa con il commercio ed il turismo in una rilevazione svolta tra gennaio e febbraio dell’anno in corso.
Le risposte ai due questionari, pur nelle rispettive specificità, consentono una lettura parallela dei principali fenomeni in-
dagati, permettendo dei confronti tra settore e settore, ed evidenziando taluni aspetti da cui sembrerebbe che l’industria
alimentare e l’agricoltura siano meno permeabili ai primi effetti della crisi rispetto a quanto è accaduto nella nostra re-
gione per altre importanti attività economiche. Questo ultimo aspetto è piuttosto evidente fin dalla principale domanda
volta a comprendere se e quanto abbia influito la crisi finanziaria globale sull’andamento dei fatturati 2008: il 52% degli
imprenditori dell’industria alimentare hanno risposto “molto” o “abbastanza”, a fronte di una corrispondente media re-
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gionale del 65% per il totale manifatturiero, con picchi dell’88% nell’oreficeria e del 76% per la chimica farmaceutica e
per tessile-abbigliamento. Le preoccupazioni maggiori per gli imprenditori alimentari provengono maggiormente dai mer-
cati nazionali visto che per l’estero soltanto un imprenditore su 5 ha evidenziato rilevanti difficoltà, mentre la corrispon-
dente percentuale è del 59% se riferita all’Italia. 
In agricoltura la crisi sembrerebbe avere avuto un’incidenza più diffusa sul fatturato 2008 (67% hanno risposto “molto”
o “abbastanza”) rispetto a quanto accaduto per l’industria alimentare; il dato è comunque più contenuto rispetto al 72,2%
del turismo ed al 71,9% del commercio. Per il settore primario è possibile conoscere il dato relativo alle aziende con agri-
turismi che vanno un po’ meglio (64%) rispetto a quelle che svolgono esclusivamente l’attività di conduzione agricola
(68%); evidentemente in questa tipologia di ricettività non si sono cumulati gli effetti negativi attesi per le generalizzate
contrazioni di arrivi e presenze di italiani e stranieri. A seconda di quali siano gli indirizzi prevalenti di attività agricola
svolta, cambiano le valutazioni del peso che si dà alla crisi finanziaria: quest’ultima ha inciso di più sui fatturati della ce-
realicoltura (85% hanno risposto “molto-abbastanza”) e della viticoltura (70%), meno sull’olivicoltura.

Sulle percezioni della crisi degli imprenditori agricoli, rispetto a quelli di altri settori, incidono evidentemente considera-
zioni peculiari determinate dalle particolarità del settore primario, che sfugge spesso alle regole di ciclicità dell’intera eco-
nomia, ed anche per quanto riguarda la stagionalità del ciclo delle coltivazioni e della raccolta in relazione alla tempisti-
ca dei crack finanziari stratificatisi a partire dall’ottobre scorso. È ben noto, ad esempio, che l’annata 2007-08 è stata ne-
gativa per quanto riguarda l’olio, per cui può essere che il maggior ottimismo di questa tipologia di imprenditori sia da
addebitare ad un sostanziale sollievo per il recupero congiunturale del 2008; discorso inverso, invece, si potrebbe fare per
quanto riguarda la cerealicoltura.
Come noto, la crisi finanziaria è stata generata in primo luogo dalle falle del sistema creditizio extra-nazionale da cui di
riflesso ci si attendevano criticità ed una stretta anche sul credito locale. In questo senso si è voluta verificare l’entità dei
cambiamenti intercorsi per le imprese, domandando se avessero riscontrato maggiori difficoltà di accesso al credito: la ri-
sposta è stata positiva nel 28% dei casi per il settore manifatturiero regionale preso nel suo complesso mentre la quota è
più consistente nell’industria alimentare (32%); in agricoltura si scende su valori decisamente più contenuti visto che sol-
tanto un’impresa su 5 ha dichiarato qualche maggiore sofferenza.
In tema di credito, è bene ricordare che l’agricoltura è un settore con peculiarità molto marcate. Le imprese di questo set-
tore, infatti, fanno un ricorso ridotto all’indebitamento bancario: il 62,9% delle imprese fiorentine intervistate ha infatti
dichiarato di non avere alcun rapporto di finanziamento con le banche! Estendendo con le dovute cautele questa conside-
razione al contesto regionale, pur senza il supporto di dati specifici al riguardo, si giustifica la sostanziale leggerezza con
cui le imprese del settore hanno avvertito i cambiamenti maturati in questi mesi nei rapporti con gli istituti di credito; si
comprendono meglio anche le risposte date dagli imprenditori ad un’altra domanda dell’indagine mirata a sapere come
pensassero di rispondere alla crisi: soltanto il 16% degli operatori dell’agricoltura hanno individuato quale soluzione il ri-
corso all’indebitamento bancario, mentre ben il 40% ha dichiarato di aver ricapitalizzato l’azienda con mezzi propri. Le
percentuali sono pari al 33% per l’industria alimentare per quanto concerne l’indebitamento bancario, al 36% relativa-
mente alla ricapitalizzazione dell’azienda con mezzi propri.
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1.6 Le dinamiche dei prezzi 
agroalimentari

1.6.1 Introduzione

Le dinamiche dei prezzi alimentari hanno suscitato negli
ultimi anni una crescente attenzione anche sui media. I ri-
correnti interventi legislativi a livello nazionale testimonia-
no ulteriormente l’importanza del problema. L’art. 23 del
collegato alla Finanziaria del 2003 ha introdotto la possibi-
lità per comuni e Camere di Commercio di promuovere e

sostenere l’organizzazione di panieri di beni di generale e
largo consumo a prezzi calmierati. Lo stesso articolo esten-
deva il campo di azione dell’osservatorio nazionale del
commercio (istituito presso l’attuale Ministero per lo Svi-
luppo Economico) all’intera filiera produttiva al fine di mo-
nitorarne l’efficienza. Nel 2005 il Ministero delle Attività
Produttive (ora dello Sviluppo Economico) per documenta-
re l’andamento dei prezzi dei beni e dei servizi, la loro va-
riabilità e le dinamiche inflazionistiche ha istituito a livello
nazionale un “Comitato Tecnico per il monitoraggio dei be-
ni e servizi di largo e generale consumo”. Recentemente, il

In merito alle condizioni del credito, le risposte delle imprese nell’industria alimentare ed in agricoltura sono sostanzial-
mente omogenee tra di loro per quanto concerne l’aumento dei tassi di interesse passivi, mentre è da sottolineare il fatto
che nell’industria alimentare, rispetto all’agricoltura, sono meno numerose del 30% le imprese che hanno dichiarato una
minore concessione di credito/scoperto, del 5% per quanto riguarda la richiesta di maggiori garanzie.

Sulle soluzioni adottate per affrontare la crisi, la maggioranza delle imprese dell’industria alimentare ha puntato, in par-
ticolare, sulla razionalizzazione dei costi di approvvigionamento e di produzione (69%) e sulla compressione dei margi-
ni (60%); si tratta peraltro delle prime due soluzioni attivate anche dalle imprese del manifatturiero. Il 59% delle aziende
dell’industria alimentare hanno lavorato, nell’immediato, per il miglioramento della qualità dei prodotti esistenti rinun-
ciando, per il momento, a modificare la gamma dei prodotti offerti (21%). Soltanto un’impresa su quattro ha rafforzato i
programmi di investimento per rispondere alla crisi, mentre la stessa percentuale è più ridotta nel manifatturiero preso nel
suo complesso; nel 21% dei casi le imprese dell’industria agroalimentare hanno dovuto ridurre gli organici e/o provve-
duto alla chiusura dell’attività (manifatturiero 26%). 
Nell’agricoltura in senso stretto la compressione dei margini ha interessato il maggior numero di operatori (54%), una
quota leggermente superiore rispetto a quanti hanno deciso di razionalizzare i costi (53%) mentre è piuttosto elevata la
percentuale di quanti hanno migliorato la qualità dei prodotti e servizi offerti (49%). Spicca come il settore abbia in lar-
ga parte risposto impostando strategie meno impulsive, che sembrano avere una certa prospettiva nel tempo, si pensi, in-
fatti, a quanti hanno risposto di aver aderito ad iniziative di rete attivate da associazioni, consorzi o altri soggetti (37%),
oppure agli altri che si sono operati per cercare nuovi canali e forme distributive/promozionali (30%). Fortunatamente in
agricoltura l’impatto della crisi sulla ristrutturazione aziendale non sembra particolarmente pesante visto che la riduzione
della pianta organica, o addirittura la chiusura dell’attività, è una soluzione che è stata praticata da poco più di un’impre-
sa su 10 (12%), quota assai ridotta rispetto a quanto rilevato nel turismo (21%) ed un po’ più elevata in confronto al com-
mercio (8%).
A fronte della crisi, le richieste alle istituzioni degli imprenditori dell’agricoltura, al pari delle più scontate misure per la
riduzione della tassazione (91% delle imprese) e per la semplificazione burocratico-amministrativa (90%), sono state ri-
volte al sostegno e promozione del territorio e delle tipicità toscane (90%) nonché alla riqualificazione e tutela del patri-
monio urbanistico e paesaggistico-ambientale (90%). Nove imprenditori su dieci hanno richiesto anche che sia dato ossi-
geno ai redditi ed ai consumi delle famiglie, con una percentuale un po’ più contenuta (85%) tra gli imprenditori dell’in-
dustria alimentare per i quali questo provvedimento occupa comunque, anche in questo caso, il terzo posto in ordine di
preferenza dopo la semplificazione burocratico-amministrativa (92%) e l’adozione di provvedimenti volti alla riduzione
degli interessi passivi da parte delle banche (88%). Il problema della burocrazia tocca gli imprenditori dell’agricoltura an-
che per le questioni della lentezza nell’erogazione dei sostegni comunitari, nazionali e regionali (83%) e per i tempi lun-
ghi per le procedure per la realizzazione degli investimenti (81%).

Conseguenze con cui si sta manifestando la crisi

Valori % (possibilità di risposta multipla)

Commercio Turismo Agricoltura Industria Industria
al dettaglio (alberghi e ristoranti) agroalimentare

Vi sono maggiori difficoltà nell’accesso
al credito 16,6 20,5 19,2 28,3 32,5

di cui: - minori concessioni di credito/scoperto 73,1 73,6 73,1 72,0 41,0
- richiesta di maggiori garanzie 74,3 71,5 64,4 70,6 59,4
- aumento dei tassi di interesse passivi 61,4 67,9 67,6 68,8 66,6
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decreto legge n. 223/2006 all’art. 9 (prime misure per il si-
stema informativo sui prezzi dei prodotti agro-alimentari)
prevede che i Ministeri dello Sviluppo Economico e delle
Politiche agricole, nonché il consorzio obbligatorio dei mer-
cati ortofrutticoli all’ingrosso (Infomercati), mettano a di-
sposizione di Regioni, Province e Comuni i dati sui prezzi
all’ingrosso e al dettaglio dei prodotti agroalimentari al fine
di garantire l’informazione del consumatore. Infine la Fi-
nanziaria 2008 (legge n. 244/2007 e succ. mod.) ha istituito
la figura del Garante per la Sorveglianza dei Prezzi che, nel-
le intenzioni del legislatore, avrebbe dovuto avere funzioni
di monitoraggio dell’andamento dei prezzi e segnalazione di
anomalie al Ministero dello Sviluppo Economico e all’Au-
torità Garante della Concorrenza e del mercato.

A livello regionale, dal 2004 la Regione Toscana, grazie
ad un accordo del Settore Sistema Statistico Regionale con
l’Ufficio di Statistica del Comune di Firenze, diffonde ela-
borazioni e analisi mensili sugli indici Istat regionali e sub-
regionali dei prezzi al consumo, che consente attraverso il
sito prezzinvista.it di monitorare l’andamento dell’inflazio-
ne su tutte le province della Toscana. Uno degli obiettivi
specifici del Piano di Indirizzo per la tutela dei consumato-
ri e degli utenti 2007-2009 (redatto in attuazione dell’art. 4
della L.R. n. 1/2000)  è espressamente dedicato a «consen-
tire alla maggior parte dei cittadini la possibilità di esercita-
re il diritto di scelta in modo consapevole» e prevede azioni
di informazione ai cittadini «sull’andamento dell’inflazione
e sul livello dei prezzi registrati nei vari passaggi delle filie-
re fino al consumo».

È quindi importante analizzare sia le dinamiche dei prez-
zi dei prodotti alimentari, anche a livello regionale, sia l’an-
damento degli spread tra i prezzi nelle diverse fasi di com-
mercializzazione. A questi due temi saranno dedicati i suc-
cessivi due paragrafi.

1.6.2 I trend dei prezzi al consumo

L’analisi dell’indice dei prezzi al consumo per i princi-
pali generi alimentari, nel periodo compreso tra gennaio
1996 e novembre 2008, copre un arco di tempo sufficiente-
mente lungo per cogliere sia le dinamiche congiunturali sia
i trend di lungo periodo. 

Questo intervallo temporale si contraddistingue per tre
eventi degni di nota: li changeover dalla Lira all’Euro, le sta-
gioni avverse per l’ortofrutta nel 2003-04 ed infine la bolla
dei prezzi delle commodities agricole del biennio  2007-08. 

Il changeover dalla Lira all’Euro (1° gennaio 2002) è
stato contraddistinto dalle polemiche legate alle ripercussio-
ni del passaggio all’Euro sull’aumento del livello generale
dei prezzi.

I forti rialzi dei prezzi al consumo dell’ortofrutta del
2003 e del 2004, non giustificati dalle corrispondenti varia-
zioni dei prezzi alla produzione, sono stati accompagnati
dalle preoccupazioni dei consumatori e degli agricoltori ri-
spetto all’andamento dei margini di commercializzazione.

Infine la bolla dei prezzi delle commodities del 2007-08
ha provocato sui mercati mondiali forti rialzi dei prezzi del-
le merci agricole che si sono poi trasmessi ai prezzi al con-
sumo. Le cause della bolla dei prezzi sono molteplici, alcu-

ne di carattere più strutturale, altre temporanee. Fra le prime
si possono ricordare i trend di lungo periodo dei prezzi del
petrolio con i riflessi sui costi di produzione e gli incremen-
ti della domanda di commodities agricole per usi energetici.
Fra i secondi, si notano i cattivi raccolti in alcuni grandi pae-
si produttori (Australia e Canada) e la bolla speculativa sui
mercati dei derivati (OCDE-FAO, 2008).

Nelle figure che seguono si riportano gli andamenti degli
indici dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC)
per quanto concerne il capitolo di spesa “alimentari e be-
vande analcoliche”. Dal gennaio 1996 al gennaio 2002 l’an-
damento registrato dei prezzi di tutte le voci di prodotto se-
gue la stessa dinamica, mentre a partire dall’anno del chan-
geover si registrano dinamiche divergenti dei prezzi di or-
taggi, frutta e prodotti ittici rispetto agli altri prezzi. 
I prezzi dell’intero comparto alimentare mostrano una dina-
mica crescente lungo tutto il periodo considerato, ad ecce-
zione del prezzo della frutta, il cui andamento subisce una
flessione tra il luglio 2004 e il luglio 2006; tale decremento
è legato principalmente alle condizioni climatiche e al ritor-
no a condizioni di offerta normali dopo i rialzi del 2003-04. 

A partire dal luglio del 2007, si assiste al rialzo dei prez-
zi di “pane e cereali” e dei “prodotti lattiero-caseari” con-
nesso alla bolla dei prezzi delle commodities agricole sui
mercati mondiali. Nell’ultimo bimestre del 2008 si assiste
per qualche capitolo di spesa (“pane e cereali”, “pesci e pro-
dotti ittici”, “olii e grassi”) ad una leggera inversione di ten-
denza nell’andamento degli indici. 

Nel mese di aprile 2009 l’indice NIC dei prezzi per il ca-
pitolo “Alimentari e bevande analcoliche” ha registrato una
variazione pari al 2,62% rispetto allo stesso mese dell’anno
precedente, toccando il valore di 137,5, cifra prossima al va-
lore dell’indice generale dei prezzi, che per quello stesso
mese ha registrato un valore di 137,4. Considerando le va-
riazioni congiunturali, le voci di spesa che hanno mostrato
le variazioni più significative nel mese di aprile 2009 sono
quelle relative a “olii e grassi” (-0,28%), “ortaggi”
(+1,44%), “frutta” (+0,98%). 

Le dinamiche tendenziali degli indici dei prezzi dei capi-
toli di spesa (calcolate in percentuale rispetto ad aprile
2008) vedono al primo posto tra i beni alimentari in aumen-
to, il capitolo relativo alla “frutta” (+5,02%), seguito da
“caffè, thè, cacao” (+4,35%), e dalla voce “pane e cereali”
(+3,41%).

Dall’esame del differenziale dei prezzi al consumo, cal-
colato tra gli indici dei beni alimentari registrati in Toscana
e a livello nazionale si evidenziano tra i beni alimentari al-
cune disomogeneità nell’andamento dei prezzi. 

A partire dal 1999, si rilevano scostamenti decisi soprat-
tutto per prodotti come frutta ed ortaggi, i cui indici a livel-
lo territoriale divergono dagli indici dei prezzi registrati a li-
vello nazionale in maniera sempre più consistente; per tali
prodotti, la Toscana mostra un dinamismo dei prezzi meno
accentuato. Anche le voci relative a “pane e cereali” e ai
prodotti lattiero-caseari, manifestano uno scostamento siste-
matico rispetto agli indici nazionali. Le voci di spesa ri-
guardanti “pesce e prodotti ittici” e “carni”, pur presentan-
do una dinamica dei prezzi più elevata rispetto alla media
nazionale, mostrano divergenze più contenute e tendono con
il tempo ad azzerare il differenziale.
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Indice dei prezzi al consumo per i principali tipi di alimenti
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Differenziale Toscana - Italia (1998 = 100)
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Le divergenze rilevate tra scala regionale e scala nazio-
nale possono essere attribuite anche a fattori collegati alla
forte differenziazione della rete distributiva sul territorio na-
zionale. L’autonomia regionale nella definizione degli indi-
rizzi generali per l’insediamento delle attività commerciali
(D.Lgs. n. 114/1998) ha permesso infatti una consistente di-
versificazione territoriale nella diffusione delle medie e
grandi superfici di vendita.

Nel grafico che segue si riporta un’analisi della relazio-
ne tra il volume delle vendite della grande distribuzione e la
dinamica dei prezzi al consumo dei prodotti alimentari a li-
vello regionale.

Dal rapporto del volume delle vendite dei beni alimenta-
ri della GDO con le vendite totali dei prodotti alimentari è
stato ricavato un indice dell’importanza della GDO nella di-
stribuzione alimentare; tale valore, calcolato sulla base dei
dati forniti dall’“Osservatorio Nazionale del Commercio
presso il Ministero delle Attività Produttive” ed espresso in
percentuale, è posto quindi in relazione con il rispettivo in-

dice dei prezzi al consumo degli alimentari e delle bevande
analcoliche.

La percentuale di vendite della Grande Distribuzione Or-
ganizzata sul totale delle vendite calcolato a livello territo-
riale risulta maggiore nelle regioni del nord rispetto al Mez-
zogiorno; su questo dato hanno certamente influito le diffe-
renze nel numero di strutture attualmente funzionanti, le di-
versità nelle performance di fatturato così come le superfici
in metri quadrati dedicate dalle regioni ai centri commercia-
li e agli ipermercati. Il grafico proposto mostra inoltre un’e-
vidente relazione tra il peso relativo delle vendite dei beni
alimentari nella GDO e il valore degli indici dei prezzi al
consumo per l’intera collettività. In particolare, nel nord est
della penisola, unitamente all’aumento del volume delle ven-
dite dei beni alimentari nella Grande Distribuzione Organiz-
zata, si assiste ad una dinamica più contenuta dei prezzi. 

A livello locale, quindi, si nota come la riduzione delle
dinamiche inflazionistiche vada di pari passo con l’aumen-
to del peso delle vendite della grande distribuzione.

1.6.3 Lo spread tra prezzi alla produzione
e prezzi al dettaglio

Con l’analisi dei rapporti tra i prezzi al dettaglio ed alla
produzione (spread ratio) viene posto l’accento sugli anda-
menti della forbice tra le due fasi della commercializzazio-
ne. Per calcolare gli spread ratio gli indici dei prezzi dell’I-
stat sono stati moltiplicati per i corrispondenti livelli dei
prezzi nel periodo 2000-2007, desumibili dalla banca dati
Datima dell’Ismea.

Come si può notare dai grafici che seguono, tra tutti i
prodotti sottoposti ad esame, il gap più accentuato viene re-
gistrato per la filiera “frumento tenero/pane”. Le tre serie
storiche per gli alimenti pane, pasta e riso mostrano innan-
zitutto un andamento altalenante: nello specifico per quanto
concerne gli spreads del riso si hanno incrementi significa-
tivi tra l’agosto del 2004 e il dicembre del 2005, e decre-
menti importanti per le filiere di pane e pasta a partire dal
secondo semestre del 2006.

Questo andamento è ascrivibile all’impennata dei prezzi

Dinamica dei prezzi alimentari e struttura distributiva regionale
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Spreads ratio dei principali prodotti alimentari

Italia - 1996-2007
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del frumento tenero e duro (in seguito alla bolla dei prezzi
delle commodities) che ha generato una brusca diminuzione
del livello degli spreads, a causa della minore dinamica dei
prezzi al consumo.

Una componente stagionale legata ai cicli di produzione,
caratterizza invece le serie degli spreads relative ai prodotti
ortofrutticoli: il prezzo al consumo dei limoni, infatti, risul-
ta essere  mediamente 5 volte superiore rispetto al prezzo al-
la produzione, con il rapporto tra le due quotazioni tenden-
te all’aumento; al contrario, le patate, manifestano nel lun-
go periodo un trend in leggera diminuzione conservando co-
munque una evidente stagionalità. Così come per pasta e li-
moni, anche l’oscillazione del prezzo al consumo delle car-
ni è dalle 4 alle 6 volte superiore al prezzo alla produzione.
Analogamente ai prodotti ortofrutticoli, le serie degli
spreads delle carni manifestano una chiara ciclicità (la car-
ne suina presenta dei massimi regolari nei mesi di mag-
gio/giugno) e mantengono il loro andamento invariato nel
tempo. 

I valori molto prossimi allo zero dei coefficienti angola-
ri stimati regredendo gli spreads ratio su una variabile time-
trend, sono una riprova evidente della scarsa consistenza dei
trend di queste serie temporali. Tra i prodotti animali, gli
spreads relativi alla carne di coniglio risultano essere i più
bassi, al contrario dei prezzi al consumo del “pollo fresco”
che raggiungono anche valori pari ad 8 volte i rispettivi va-
lori alla produzione.

Per quanto riguarda i prodotti della filiera lattiero-casea-
ria e, nello specifico il latte, il valore degli spreads ratio au-
menta con regolarità fino a toccare nel dicembre 2007 quo-
ta 2,81, a testimonianza del fatto che la stagnazione che ha
coinvolto negli anni precedenti i prezzi alla produzione non
ha investito invece i prezzi al consumo, i quali sono stati
contrariamente oggetto di una crescita positiva. 

Gli spreads relativi all’olio d’oliva non variano in mo-
do significativo nel corso degli anni e si attestano su valo-
ri poco inferiori al doppio del prezzo originale alla produ-
zione. I risultati dell’interpolazione tra valore degli
spreads e variabile temporale mostrano infine una scarsa
incidenza del trend sull’andamento degli spreads per le se-
rie “uova”, ”pasta” e lo stesso “olio d’oliva” (coefficienti
inferiori a 0,001).

1.7 Gli scambi con l’estero

1.7.1 Gli scambi con l’estero nel 2008

Durante il 2008 le esportazioni di beni effettuate dalla
Toscana hanno incontrato crescenti difficoltà, registrando
una contrazione del 5% rispetto al precedente anno. Sola-
mente il settore agroalimentare, insieme all’industria estrat-
tiva ed energetica e alle pelletterie, ha mostrato una dinami-
ca positiva (+2,5%) sebbene al di sotto della crescita inter-
corsa a livello nazionale (+7%). Tale incremento medio de-
riva dalla performance positiva dell’industria alimentare
(+2,7%) e dal settore agricolo (+1,6%). La Toscana ha
esportato merci agroalimentari per un valore di 1.573 milio-

ni e ne ha importate 1.765 milioni. Il contemporaneo au-
mento dell’export e contrazione dell’import hanno miglio-
rato il saldo commerciale normalizzato che, pur rimanendo
negativo, passa dal -8,6 del 2007 all’attuale -5,7. A livello
nazionale la Toscana si colloca in una posizione intermedia
tra regioni che mostrano un saldo positivo (Piemonte, Valle
d’Aosta, Trentino e Sicilia) ed altre con un più consistente
saldo negativo. In termini di quota di export, la regione de-
tiene il 6% del nazionale al di sotto della Lombardia
(17,3%), Emilia (15,7%), Piemonte (14%), Veneto (13,7%)
e Puglia (8,6%).

L’incremento del 2008 deve tuttavia essere considera-
to con una certa cautela. Infatti esso compensa una perfor-
mance complessivamente negativa del 2007; inserendosi
allo stesso tempo in una congiuntura molto sfavorevole
per l’economia toscana, dove il settore agroalimentare è
stato tra i pochi in controtendenza rispetto al crollo gene-
ralizzato. È comunque evidente come le sorti dell’export
regionale siano annualmente determinate dai tre settori
principali le cui quote complessive incidono su oltre
l’80% dell’export: Prodotti agricoli (17,3%), Olio e tra-
sformati (24,8%) e Bevande (35,5%). Il calo del 3% delle
bevande è stato infatti in parte compensato dall’incremen-
to dell’export di olio (+9%) e dei prodotti agricoli (+3%).
Altri settori  che hanno mostrano una dinamica positiva
sono stati prodotti lattiero-caseari e gelati, alimenti per
animali, preparati e conserve di frutta e di ortaggi, pro-
dotti della macinazione e altri prodotti alimentari. I primi
segnali per il 2009 sono preoccupanti: i dati provvisori ri-
feriti al primo trimestre diffusi dall’Istat segnalano infatti
una brusca frenata delle esportazioni di vino 
(-10,5% in valore) a fronte di una sostanziale stabilità del-
le esportazioni di oli e grassi (-0,8%). In controtendenza
il comparto delle conserve di frutta e ortaggi che tuttavia
rappresenta poco più del 3% delle esportazioni agroali-
mentari regionali.

Nel 2008 l’export regionale è stato trainato dalle provin-
ce di Arezzo, Lucca e Firenze che mostrano incrementi ri-
spettivi del 30%, 8,4% e del 2,5%. Positivi anche i valori di
Livorno e Grosseto, circa il 15% in più rispetto al 2007, ma
non rilevanti per l’intero sistema regionale a causa del loro
scarso peso sul totale delle esportazioni, rispettivamente
5,6% e 2,3%.

Valore delle esportazioni
nel primo trimestre

2009 - Dati provvisori

Classo ATECO 2007
Migliaia Variazione

di € 08-09
Vini di uve 112.906 -10,5
Olii e grassi 82.987 -0,8
Paste alimentari 22.528 -2,6
Frutta e ortaggi lavorati 12.264 3,3
Fonte: Coeweb Istat
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L’analisi settoriale incrociata con i dati delle province a
maggior export rivela alcune caratteristiche di fondo che dan-
no indicazioni di massima sulle strutture produttive. Si pensi ad
esempio al comparto della trasformazione degli olii, che cresce
nelle province dove detiene le maggiori quote (Lucca e Firen-
ze) mentre cala a Pistoia e Siena. Per i prodotti agricoli i trend
negativi segnano invece le province di Siena e Firenze con ca-
li rispettivamente del -20% e -5%. Mentre il comparto delle be-
vande registra valori negativi in tutte le province analizzate.

In generale nel 2008 le province che hanno mostrato la mag-
gior chiusura internazionale sono state quelle di Siena e Pistoia
che hanno registrano un calo dell’8,7 e 4%, mentre Firenze e
Lucca sono cresciute rispettivamente del 2,5% e dell’8,4%.

Considerando la destinazione dei prodotti agroalimenta-
ri, si nota un modesto consolidamento su mercati di maggior
attrazione dei nostri flussi commerciali. La Toscana incre-
menta il proprio export solo dell’1,2% nei confronti dell’UE
a 15, e dello 0,2% verso il Nord America. In queste due aree
geografiche si concentra oltre il 78% del nostro export re-
gionale, ma sono le realtà minori a mostrare le variazioni di
maggio rilievo. In particolar modo i paesi entrati di recente

Esportazioni agroalimentari provinciali

Valori in milioni di euro e %
2008 Var. % 07-08 Composizione %

Massa 1,1 -4,2 0,07
Lucca 256,7 8,4 16,32 
Pistoia 309,8 -4,0 19,69
Firenze 414,8 2,5 26,37
Livorno 88,8 16,9 5,65
Pisa 68,3 -10,6 4,34
Arezzo 149,2 30,2 9,48
Siena 225,9 -8,7 14,36
Grosseto 46,6 15,9 2,96
Prato 12,0 -20,6 0,76
Toscana 1.573,2 2,5 100,00

Fonte: elaborazioni su dati Coeweb Istat

Esportazioni agroalimentari
della Toscana per destinazione

Valori in milioni di euro al 2008 e variazione % su 2007

Export Quote % Var. % 08-07
Unione Europea a 15 811 51,6 1,2
Nuovi Aderenti UE 64 4,0 32,6
Altri Europa 129 8,2 4,3
Africa 13 0,9 55,8
Nord America 414 26,3 0,2
Centro e Sud America 16 1,0 -0,2
Medio Oriente 18 1,2 47,4
Giappone 39 2,5 -5,8
NICS 20 1,3 -16,6
Altri Estremo Oriente 31 2,0 19,4
Australia ed altri 18 1,1 -13,5
Totale 1.573 100,0 2,5

Fonte: elaborazioni su dati Coeweb Istat

Scambi agroalimentari regioni italiane

2008 - Valori in milioni di euro se non diversamente specificato

Export Import Var. exp Var. imp 2008 Saldo Composizione
2008 2008 % 08-07 % 08-07 normalizzato % export %

Piemonte 3.631 3.061 7,6 3,2 8,5 14
Val d’Aosta 43 19 -15,2 -9,2 38,7 0
Lombardia 4.444 8.151 9,3 0,8 -29,4 17
Trentino 1.496 1.088 6,3 16,1 15,8 6
Veneto 3.534 4.661 7,7 2,9 -13,8 14
Friuli 540 606 -11,1 -5,8 -5,8 2
Liguria 500 1.155 -3,3 -4,0 -39,6 2
Emilia 4.064 4.764 8,6 4,7 -7,9 16
Toscana 1.573 1.765 2,5 -6,0 -5,8 6
Umbria 370 396 4,5 2,3 -3,4 1
Marche 243 407 3,5 10,1 -25,2 1
Lazio 635 3.884 0,6 -0,6 -71,9 2
Abruzzo 382 497 6,6 15,7 -13,1 1
Molise 42 55 23,5 -0,8 -13,4 0
Campania 2.226 1.577 11,6 -9,7 17,1 9
Puglia 1.061 1.184 11,9 -0,2 -5,5 4
Basilicata 62 105 55,9 111,8 -25,7 0
Calabria 119 240 -8,4 0,7 -33,7 0
Sicilia 778 678 4,8 10,7 6,9 3
Sardegna 138 270 -4,8 -0,2 -32,4 1
Province diverse 4 22 31,8 -24,6 -69,2 0
ITALIA 25.884 34.585 7,0 1,6 -14,4 100

Fonte: elaborazioni su dati Coeweb Istat
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nell’Unione europea, pur rappresentando una quota di ex-
port pari solo al 4%, hanno attratto nuovi flussi di export
con un incremento del 32% rispetto al 2007. Positivi anche
gli altri Stati europei (+4,3%), l’Africa (55,8%) e il Medio
Oriente (47,4%). La Toscana accelera quindi il proprio pro-
cesso di internazionalizzazione, allargando il bacino di pae-
si verso i quali vengono esportati i prodotti agroalimentari.
Le destinazioni classiche come Stati Uniti e Germania, pur

continuando a mantenere quote rilevanti, sono affiancate da
un crescente numero di paesi verso i quali si stanno indiriz-
zando le attenzioni di molte aziende regionali. Il mercato
europeo rimane tuttavia ancora preferibile al resto del mon-
do per molte aziende di medie dimensioni.
La moneta unica e la presenza di modeste barriere non ta-
riffarie stanno favorendo gli scambi commerciali, in un con-
testo internazionale non certo favorevole al commercio este-

Scambi agroalimentari della Toscana 

2008 - Valori in milioni di euro se non diversamente specificato

Export Import Var. exp Var. imp 2008 Saldo Composizione  
2008 2008 % 08-07 % 2008-2007 normalizzato % export %

Prodotti dell’agricoltura, dell’orticoltura
e della floricoltura 272,5 214,4 3,0 -0,6 11,94 17,3
Animali vivi e prodotti di origine animale 7,3 95,5 -12,7 3,1 -85,82 0,5
Prodotti della silvicoltura 12,9 15,8 -5,6 -14,1 -10,09 0,8
Prodotti della pesca e della piscicoltura 4,0 52,5 -27,9 -10,1 -85,98 0,3
Totale settore primario 296,7 378,2 1,6 -1,8 -12,09 18,9
Carni e prodotti a base di carne 40,6 362,2 -0,6 -28,1 -79,86 2,6
Pesci e prodotti a base di pesce 20,5 228,2 -26,5 -5,0 -83,51 1,3
Preparati e conserve di frutta e di ortaggi 61,2 87,4 22,3 1,8 -17,66 3,9
Oli e grassi vegetali e animali 390,1 543,9 9,1 9,6 -16,46 24,8
Prodotti lattiero-caseari e gelati 12,8 73,5 15,6 10,0 -70,37 0,8
Prodotti della macinazione, amidi e fecole 5,8 12,5 -64,0 62,4 -36,78 0,4
Alimenti per animali 0,6 10,7 109,7 16,6 -89,69 0,0
Altri prodotti alimentari 186,0 32,0 14,6 3,1 70,61 11,8
Bevande 555,2 29,6 -3,1 0,0 89,89 35,3
Industria alimentare bevande e tabacco 1.276,6 1.386,6 2,7 -6,0 -4,13 81,1
Totale agroalimentare 1.573,2 1.764,8 2,5 -5,2 -5,74 100,0

Fonte: elaborazioni su dati Coeweb Istat

Export agroalimentare in alcune province della Toscana 

2008 - Valori in milioni di euro se non diversamente specificato

Lucca Pistoia Firenze Siena Lucca Pistoia Firenze Siena
Valori in milioni di euro Variazioni % 2008-2007 

Prodotti dell’agricoltura, dell’orticoltura
e della floricoltura 7,60 231,50 8,96 1,96 16,7 0,8 -4,9 -20,2
Animali vivi e prodotti di origine animale 0,02 0,45 0,56 0,02 20,0 279,9 -34,3 -44,5
Prodotti della silvicoltura 7,78 4,85 0,06 0,00 -8,7 1,4 -51,9
Pesci ed altri prodotti della pesca 0,05 0,11 0,07 0,00 -36,6 -72,5 230,6 -82,6
Totale settore primario 15,45 236,90 9,65 1,99 2,1 0,8 -7,3 -20,6
Carni e prodotti a base di carne 0,24 2,71 8,30 1,74 -72,6 1,6 -0,7 -2,4
Pesci conservati e trasformati
e prodotti a base di pesce 0,46 12,14 0,68 0,06 -24,9 -24,8 -49,8 304,7
Preparati e conserve di frutta
e di ortaggi 0,36 11,91 9,82 0,13 20,5 5,2 16,9 -12,1
Oli e grassi vegetali e animali 207,49 8,49 143,40 10,82 13,5 -33,3 11,0 -23,9
Prodotti lattiero-caseari e gelati 0,96 2,07 6,27 0,55 16,3 -22,2 27,2 -5,0
Prodotti della macinazione,
amidi e fecole 1,42 0,14 1,70 1,27 2866,8 -98,9 100,1 12,0
Alimenti per animali 0,00 0,00 0,44 - -94,5 48,7 151,3
Altri prodotti alimentari 26,13 18,17 29,46 7,92 -16,3 51,7 12,5 15,1
Bevande 1,27 17,25 204,99 201,48 -7,5 -2,6 -4,5 -8,5
Tabacco e prodotti a base di tabacco 2,90 0,00 0,10 -16,1 -58,1
Totale Industria alimentare e bevande 241,23 72,87 405,16 223,96 8,9 -17,0 2,7 -8,5
Totale agroalimentare 256,68 309,78 414,80 225,95 8,4 -4,0 2,5 -8,7

Fonte: elaborazioni su dati Coeweb Istat
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ro, dove la Toscana nel suo complesso mostra evidenti se-
gnali di difficoltà.
Pur tenendo presenti le dovute cautele, legate alla composi-
zione settoriale dell’agrolimentare toscano, ancora troppo
orientato su un numero limitato di prodotti, appare comun-
que evidente come il settore riesca anche in momenti di dif-
ficoltà a utilizzare l’immagine che lo contraddistingue per
consolidare i mercati esistenti e aprirne di nuovi.

1.7.2 Il comparto olivi-oleicolo

La disponibilità dei dati elementari utilizzati dall’Istat
consente di riproporre anche in questo 11° Rapporto alcuni
approfondimenti relativi alla struttura degli scambi con l’e-
stero per alcuni comparti di particolare importanza nell’a-
groalimentare regionale.

Con circa 355 milioni di export e 496 milioni di im-
port, il comparto “oli e grassi” è quello che raccoglieva
nel 2007 la maggior quota di flussi con l’estero, presen-
tando un saldo normalizzato negativo del 17%. Il prodot-
to con le maggiori quote sia in entrata che in uscita (circa
il 75%) è l’olio di oliva vergine ed extravergine. Ingenti
sono anche le esportazioni di altri oli di oliva (22%), che
presentano anche un saldo positivo, mentre sono modeste
(1,2%) ma in crescita, le esportazioni di oli di semi e gras-
si vegetali.

Concentrando l’attenzione sull’olio di oliva vergine
ed extravergine in termini di rapporti commerciali, si può
rilevare come oltre il 62% dell’olio importato provenga
dalla Spagna, il 25% dalla Grecia e il 10% dall’Africa
(principalmente Tunisia). Pur continuando ad essere
strutturalmente molto legato alla Spagna, in questi ultimi
anni il comparto oleario regionale ha diversificato i suoi
acquisti verso nuovi mercati di approvvigionamento, che
rimangono tuttavia ancora limitati anche a causa della
scarsa diffusione della coltivazione al di fuori del bacino
del mediterraneo. Nel triennio 2005-2007, rispetto al
2002-2004, si sono intensificati i flussi di importazione
dal continente africano, che ha visto raddoppiare le sue
quote. 

Per quanto riguarda la destinazione delle esportazioni del-
l’olio di oliva vergine ed extravergine si nota un graduale
rafforzamento dei flussi verso gli Stati Uniti e la Germa-
nia, mentre sono in calo le vendite verso il Regno Unito e
la Francia. A differenza del vino, l’olio non riesce ancora
ad imporsi al di fuori del mercati tradizionali, e non si
diffonde nei paesi del Nord Europa, caratterizzati da una
dieta alimentare che privilegia altre tipologie di grassi ali-
mentari.

1.7.3 Fiori e piante ornamentali

Il comparto dei fiori e delle piante ornamentali mostra un
saldo normalizzato degli scambi con l’estero largamente
positivo (74%). All’interno del settore convivono le due
realtà profondamente diverse della floricoltura e del vivai-
smo. L’export della componente floricola ha seguito, negli
ultimi anni, le performance negative registrate sul mercato

Principali paesi di provenienza
e destinazione di olio di oliva
vergine ed extravergine

2007 - Valori in milioni di euro e percentuali
Export Valore 2007 Quota % Var. % 07-05/04-02

Nord America 93,8 35,0 51,4
Germania 59,6 22,2 2,4
Francia 34,5 12,9 208,5
Regno Unito 24,8 9,2 7,8
Totale Mondo 268,3 100,0 39,1

Import Valore 2007 Quota % Var. 07-05/04-02
Spagna 237,3 62,4 81,3
Grecia 97,6 25,7 57,8
Africa 38,4 10,1 -12,9
Medio Oriente 2,7 0,7 -7,1
Totale Mondo 380,3 100,0 40,9

Fonte: elaborazioni su dati Sdoe Istat

Commercio con l’estero di oli e grassi 

2007 - Valori in milioni di euro e percentuali

Valori assoluti Saldo Quota Var. 07-05/04-02
Import Export % Imp % Exp % Imp % Exp %

Altro olio di oliva 29,2 79,5 46 5,9 22,4 26,5 18,3
Margarina 2,2 0,5 -66 0,4 0,1 6,1 -9,3
Oli di semi e grassi vegetali 26,5 4,3 -72 5,3 1,2 -37,0 151,2
Oli e grassi animali (uso alim.) 0,6 0,0 -93 0,1 0,0 26,2 282,2
Oli e grassi per uso industriale 26,6 1,0 -93 5,4 0,3 167,1 -13,4
Olio di oliva lampante 31,2 1,5 -91 6,3 0,4 -3,3 308,4
Olio di oliva vergine
ed extravergine 380,3 268,3 -17 76,6 75,6 21,3 27,2
Totale olio e grassi 496,4 355,0 -17 100,0 100,0 19,9 25,9

Fonte: elaborazioni su dati Sdoe Istat
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interno. In questo caso, oltre a una forte concorrenza in-
ternazionale, siamo probabilmente di fronte anche a un ge-
nerale cambio negli usi dei consumatori, come dimostra la
concomitante contrazione dei flussi di importazione.
Nel settore vivaistico le sole “piante da esterno” incidono
per oltre il 90% sull’export complessivo, ma sono anche il
prodotto che pesa maggiormente sulle importazioni (44%).
Il confronto tra la media del triennio 2005-07 e il trienno
2002-04 mostra un miglioramento del saldo, con un netto
incremento dell’export (+15,9%) a fronte di una lieve con-
trazione dell’import.

In merito alla destinazione delle piante da esterno, oltre
il 30% della produzione viene assorbita dal mercato fran-
cese, il 13 da quello tedesco e il 12 da quello inglese. Il
confronto tra l’export del triennio 2002-04 e quello del
triennio successivo vede un incremento del 19,8%, caratte-
rizzato da un consolidamento dei mercati esistenti e dal-
l’allargamento verso altri paesi europei (+56).

Il settore ha stretti rapporti commerciali con i Paesi Bassi,
dai quali proviene il 25% dell’import, ma anche con la Spa-
gna (26%). Quasi del tutto assenti, invece, gli scambi con il
Nord e Sud America.

1.7.4 Ortofrutta

Il terzo approfondimento sulla banca dati Sdoe relativa ai
flussi di scambio con l’estero ha considerato il complesso e
variegato comparto dell’ortofrutta analizzando la filiera nel-
la sua interezza, considerando gruppi merceologici riferibi-
li ad attività afferenti sia del settore primario che dell’indu-
stria di trasformazione.

Anche se la regione Toscana non è specializzata nella
produzione di ortaggi, un comparto nel quale mostra un sal-
do negativo del 30%, e neppure nella frutta, dove il saldo
negativo è del 71%, vi sono alcuni settori, come quello del-
le “conserve di pomodori e pelati” e quello dei “legumi e
degli ortaggi conservati”, che risultano viceversa piuttosto
dinamici dal punto di vista degli scambi con l’estero. Nel
primo caso siamo in presenza di un saldo normalizzato pa-
ri al 97%.

La Toscana, nel 2007, ha infatti esportato conserve di po-
modoro per un valore complessivo di oltre 16 milioni di eu-
ro, con un incremento del 42% rispetto al triennio 2002-
2004. 

Nel settore dei legumi e ortaggi conservati, nonostante
un saldo normalizzato negativo (-26%), le esportazioni so-
no cresciute del 13%, a fronte di un calo delle importazioni
del 5%.

Il sistema agroalimentare regionale risulta ancora defici-
tario per gli ortaggi congelati, che incidono solo per l’1,3%
dell’export complessivo, ma che hanno registrato negli ulti-
mi anni una crescita significativa dei flussi in uscita
(+85%). 

Una buona performance ha mostrato anche il comparto
delle patate, il quale ha più che raddoppiato le vendite all’e-
stero. 
Per quanto riguarda i principali mercati di sbocco si nota
una generale polarizzazione verso il Regno Unito, che as-

Principali paesi di provenienza
e destinazione piante da esterno

2007 - Valori in milioni di euro e percentuali

Export Valore 2007 Quota % Var. % 07-05/04-02
Francia 65,3 30,4 17,1
Germania 28,4 13,3 8,9
Regno Unito 26,9 12,5 16,5
Altri Europa 22,5 10,5 56,5
Mondo 214,4 100,0 19,8
Import Valore 2007 Quota % Var. % 07-05/04-02

Spagna 4,1 26,6 34,1
Paesi Bassi 3,9 25,4 56,3
Belgio e Lussemburgo 2,2 14,6 16,9
Giappone 1,3 8,5 25,7
Totale Mondo 15,4 100,0 31,3

Fonte: elaborazioni su dati Sdoe Istat

Commercio con l’estero di fiori e piante ornamentali

2007 - Valori in milioni di euro e percentuali

Valori assoluti Saldo Quota Var. 07-05/04-02
Import Export % Imp % Exp % Imp % Exp %

Fiori e fronde secche 2,6 12,4 66 7,4 5,3 -27,3 -11,9
Fiori freschi recisi - - 0,0 0,0 -5,3 -67,7
Fronde fresche recise 1,6 1,0 -22 4,7 0,4 55,6 -27,5
Piante da esterno 15,4 214,4 87 44,1 90,9 31,3 19,8
Piante in vaso da interno
e da terrazza 13,5 7,8 -26 38,6 3,3 -5,8 18,6
Semi e bulbi di piante da fiore 1,8 0,2 -83 5,2 0,1 -36,6 -44,2
Totale Mondo 34,9 235,9 74 100,0 100,0 -0,2 15,9

Fonte: elaborazioni su dati Sdoe Istat
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sorbe il 36% delle nostre conserve di pomodoro e il 56%
dei legumi ed ortaggi conservati e preparati. 
Importanti risultano anche le quote esportate verso la Fran-
cia e la Germania, anche se, per quanto riguarda il merca-

to tedesco, si è registrata una generale contrazione su que-
sti prodotti, analogamente a quanto si è manifestato per il
vino e l’olio e, più in generale, per tutte le produzioni
agroalimentari toscane.

Un discorso a parte deve essere effettuato per il com-
mercio internazionale di frutta e relativi prodotti trasforma-
ti, che si concentra essenzialmente nel comparto dei succhi
di frutta e nella frutta preparata e conservata. Questi due
gruppi di merci, che hanno raddoppiato il loro export ri-

spetto ai primi anni del 2000, sono in decisa controtenden-
za rispetto al calo generalizzato delle esportazioni di frutta
non trasformata, che mostra evidenti problemi di competiti-
vità, perdendo ulteriori quote rispetto a quelle già esigue che
aveva.

Principali paesi di destinazione di conserve pomodori e legumi 
e ortaggi conservati e preparati

2007 - Valori in milioni di euro e percentuali

Conserve pomodoro Valore 2007 Quota % Var. % 07-05/04-02
Regno Unito 5,8 35,9 150,6
Francia 3,8 23,7 80,9
Germania 3,0 19,0 -19,9
Paesi Bassi 0,9 5,7 3.794,8
Nord America 0,4 2,3 -19,6
Totale 16,1 100,0 42,2

Legumi e ortaggi Valore 2007 Quota % Var. 07-05/04-02
conservati e preparati

Regno Unito 8,5 56,0 41,6

Germania 1,4 9,0 -33,2

Francia 1,1 7,4 -13,9

Spagna 0,9 5,8 769,1

Nord America 0,5 3,1 4,8

Totale 15,2 100,0 13,6

Fonte: elaborazioni su dati Sdoe Istat

Commercio con l’estero di legumi e ortaggi freschi, secchi e trasformati

2007 - Valori in milioni di euro e percentuali

Valori assoluti Saldo Quota Var. 07-05/04-02
Import Export % Imp % Exp % Imp % Exp %

Conserve di pomodoro e pelati 0,2 16,1 97 0,3 47,7 -56,1 42,2

Legumi e ortaggi conserv. o prep. 26,5 15,2 -27 41,9 45,1 -5,1 13,6

Ortaggi e legumi congelati 17,4 0,4 -95 27,6 1,3 25,8 85,4

Ortaggi semilavorati 6,1 0,1 -96 9,6 0,3 -11,1 -30,6

Cipolle e aglio 2,0 0,0 -99 3,2 0,0 0,4 -75,2

Lattughe, cicorie e altre insalate 1,0 0,0 -99 1,5 0,0 -20,3 -11,4

Patate 2,0 0,9 -35 3,1 2,8 4,0 237,4

Pomodori 2,9 0,0 -100 4,7 0,0 21,9 -96,7

Altri ortaggi 5,0 0,9 -69 7,9 2,8 -11,9 -23,9

Totale legumi e ortaggi 63,2 33,7 -30 100,0 100,0 0,8 22,4

Fonte: elaborazioni su dati Sdoe Istat
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1.8 Il lavoro e la sicurezza 
in agricoltura

1.8.1 L’occupazione

Secondo l’indagine Istat sulla forza lavoro, con circa 47
mila occupati in agricoltura, al netto dei lavoratori irregolari
stimati intorno alle 11 mila unità di lavoro, la Toscana incide
per il 5,2% della manodopera agricola a livello nazionale e
per il 2,9% sul totale degli occupati regionali. L’indagine sul-
la forza lavoro rileva un numero decisamente inferiore di oc-
cupati rispetto all’indagine strutturale del 2007 (cfr. para-
grafo 1.3). La differenza dipende dalla diversa natura dei due
studi. Innanzitutto, l’indagine sulla forza lavoro, essendo ri-
volta ad un campione di famiglie e non di unità di produzio-
ne, tende inevitabilmente a sottorappresentare l’occupazione
agricola nelle numerose aziende di piccole e piccolissime di-
mensioni che, come visto in precedenza, pur occupando ol-
tre il 60% delle persone rilevate dell’indagine SPA07, rap-
presentano meno del 30% delle giornate di lavoro impiega-
te. In secondo luogo, l’indagine sulla forza lavoro è finaliz-
zata a rilevare le forme di occupazione regolari, anche se non
necessariamente a tempo indeterminato: di conseguenza ten-
de probabilmente a sottostimare l’impiego del lavoro fami-
gliare che viene prestato a titolo saltuario, quando lo richie-
da la stagione, in molte delle unità di produzione agrarie. No-
nostante queste differenze, è possibile rilevare come il peso
della Toscana sul totale nazionale, in termini di occupati, sia
sostanzialmente analogo nelle due indagini.

L’agricoltura Toscana continua anche nel 2008 a perdere
occupazione, con un calo del 6,8% che segue alla contrazio-
ne del 16% dell’anno precedente ed è circa pari al doppio del-
la contrazione registrata a livello nazionale (3,1%). In questi
ultimi due anni si sono gradualmente erosi gli incrementi oc-

cupazionali che si erano originati nei primi anni del 2000. La
variazione tra la media quadriennale del 2001-04 e quella tra
il 2005-08, rimane positiva (+3,7%) ma ampiamente al di sot-
to di quella di altre regioni come Piemonte (+16,4) e Lom-
bardia (+16,3). Nel 2008 Lazio e Veneto mostrano cali più
consistenti della Toscana (-13,9 e -16,9 rispettivamente).

La contrazione dell’ultimo biennio è da attribuire preva-
lentemente al calo dei lavoratori dipendenti (-20,4% nel
2007 e -11 nel 2008), segnando una discontinuità rispetto
agli anni precedenti, durante i quali si era registrato un loro
incremento. Tale tendenza trova conferma anche nelle altre

Commercio con l’estero di frutta fresca, secca e trasformata

2007 - Valori in milioni di euro e percentuali

Valori assoluti Saldo Quota Var. 07-05/04-02
Import Export % Imp % Exp % Imp % Exp %

Frutta congelata 1,7 1,1 -23 2,7 9,8 747,5 55,3
Frutta preparata o conservata 1,9 3,3 27 3,0 30,4 23,6 128,9
Succhi di frutta 14,2 4,9 -49 22,1 44,5 2,2 144,1
Altra frutta secca 6,2 0,1 -98 9,6 0,5 88,3 15,4
Albicocche 2,7 -   -100 4,1 0,0 21,3 -100,0
Altra frutta tropicale 9,1 0,4 -92 14,2 3,3 695,5 468,4
Banane 6,1 0,1 -96 9,5 1,3 823,7 -6,5
Cocomeri e meloni 1,9 0,0 -99 2,9 0,1 29,0 -44,7
Fragole e piccoli frutti 2,8 0,0 -100 4,3 0,0 39,9 779,9
Kiwi 2,9 0,5 -70 4,5 4,6 41,5 -45,6
Pere 5,7 0,3 -90 8,9 2,8 25,1 -40,8
Pesche 3,1 0,0 -100 4,8 0,0 -24,0 -67,2
Uva da tavola 2,9 0,1 -94 4,5 0,8 62,4 -47,8
Altra frutta 3,1 0,2 -87 4,9 2,0 -36,7 -75,4
Totale frutta 64,3 11,0 -71 100,0 100,0 28,1 34,2

Fonte: elaborazioni su dati Sdoe Istat

L’occupazione in agricoltura
in alcune regioni e in Italia

Valori assoluti in migliaia e percentuali

Num. Incidenza Var. Var. media
occupati occupati 07-08 05-08/01-04

2008 su Italia % %
Toscana 46,8 5,2 -6,8 3,7
Piemonte 68,0 7,6 3,2 16,4
Emilia 79,1 8,8 2,9 -17,7
Lombardia 79,9 8,9 9,1 16,3
Liguria 15,5 1,7 -1,2 9,8
Umbria 14,1 1,6 33,6 -23,0
Abruzzo 23,0 2,6 12,9 -7,4
Molise 9,0 1,0 7,4 -22,9
Lazio 41,1 4,6 -13,9 -12,4
Veneto 61,0 6,8 -16,9 -17,6
Italia 895,3 100,0 -3,1 -5,5

Fonte: Istat Indagine Forze Lavoro
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regioni, con un chiaro segnale di un minor ricorso a mano-
dopera salariata rispetto a quella familiare.

Tra i lavoratori indipendenti si riduce la componente
femminile del (-14,6%) dopo la lieve ripresa del 2007
(+6,6%) mentre quella maschile compensa solo in parte la
perdita  del 2007 (-21,5%) con un incremento nel 2008 del
(+6,1%).  

Tenendo presente anche la tipologia di orario contrattua-
le (full-time e part-time) emerge come nei periodi di crisi i
soggetti che escono per primi dal mercato del lavoro siano
quelli più deboli, come le donne con contratti part-time. Si
pensi infatti che la loro incidenza è passata dal 35% nel
2007 al 29% nel 2008.

Nel settore agricolo l’incidenza di contratti part-time
sul totale dell’occupazione assume un’incidenza simile al
settore dei servizi (17,5%), mentre nell’industria i valori
sono decisamente inferiori (7,6%) (Irpet, 2009). Le simili-
tudini tra il settore agricolo e quello dei servizi, negli ulti-
mi anni, possono essere state accentuate dalla crescente di-
versificazione delle attività agricole, un tempo produttrici
solo di beni, oggi anche di servizi, anche se in realtà l’im-
portanza dei rapporti di lavoro part-time è dovuta in larga

misura tanto alla ridotta dimensione delle aziende quanto
alla natura biologica del processo produttivo, che struttura
il fabbisogno di lavoro agricolo con forti picchi di stagio-
nalità.

Il settore mostra infatti anche un’elevata incidenza di
contratti a tempo determinato; circa il 37% del settore ri-
spetto al 10% dell’industria e dei servizi. Tale caratteristica
vede la Toscana in una posizione intermedia tra quella delle
regioni del nord (dove è maggiore la componente a tempo
indeterminato) e quelle del meridione, dove i lavoratori sta-
gionali raggiungono punte di oltre il 70% in alcune regioni
come Calabria e Basilicata. La Toscana, tra il 2008 e il 2007,
ha visto infatti diminuire la componente a tempo determina-
to del 13,6%. 

Come già rilevato nel paragrafo 1.3, l’agricoltura regio-
nale sta attraversando un periodo di profonda trasformazio-
ne le cui cause sembrano essere di natura strutturale più che
congiunturale. Lo scorso anno, il crollo del 16,1% dell’oc-
cupazione era stato commentato come un fatto eccezionale,
fortemente correlato con le avverse condizioni meteorolo-
giche e con le conseguenti contenute produzioni delle le-
gnose agrarie (vite e olivo). La mancata ripresa del 2008
suggerisce di leggere il fenomeno in un’ottica meno con-
giunturale, cercando di delineare quelle che sono le cause
strutturali che maggiormente possono aver causato la situa-
zione attuale. 

Appare quindi utile confrontare la struttura dell’occupa-
zione agricola regionale con quella di altre regioni con vo-
cazione produttiva non troppo dissimile, come il Piemonte.
Questa regione ha mostrato, nell’ultimo periodo (media
2005-07 rispetto a 2001-04), un notevole incremento occu-
pazionale in agricoltura(+16%). Analizzando la struttura oc-
cupazionale per classi di età, emerge come il Piemonte ab-
bia un’incidenza del personale dipendente ultra sessantacin-
quenne pari a circa un terzo di quello della Toscana (5,3%
contro 14,1%). Situazione diametralmente opposta si ravvi-
sa invece nelle classi più giovani (minori di 21 anni) dove la
Toscana occupa solo il 7,8% del personale contro il 13% del
Piemonte. Dal 2000 al 2007, nonostante la ristrutturazione
delle unità di produzione agricola rilevata dall’ultima inda-
gine Istat (cfr. paragrafo 1.3), sia in Toscana che in Piemon-
te si è avuto solo un parziale ringiovanimento dei lavorato-

Occupazione dipendente
e indipendente in Toscana 

Valori assoluti in migliaia e percentuali

Dipendenti Indipendenti Totale
Dati assoluti al 2008

Maschi 15,9 15,7 31,7
Femmine 5,9 9,3 15,2
Totali 21,8 25,0 46,8

Variazioni % 2007 su 2006
Maschi -20,2 -21,5 -20,8
Femmine -20,4 6,6 -5,7
Totali -20,2 -11,7 -16,1

Variazioni % 2008 su 2007
Maschi -10,4 6,1 -2,9
Femmine -13,2 -14,6 -14,0
Totali -11,2 -2,6 -6,8

Fonte: Istat Indagine Forze Lavoro

Occupazione a tempo pieno e parziale
per sesso in Toscana

2008 - Valori assoluti in migliaia e percentuali

Tempo Tempo Totale Inc. % In. %
pieno parziale parziale su parziale su

tot. 2008 tot. 2007
Maschi 29 3 32 8 7
Femmine 11 4 15 29 35
Totale 40 7 47 15 17

Fonte: Istat Indagine Forze Lavoro

Occupati dipendenti per tipologia
contrattuale

2008 - Valori assoluti in migliaia e percentuali

Tempo Tempo Totale % Var.
indetem. determ. determ. determ.

08-07
Piemonte 12,9 3,7 16,6 22,5 1,2
Lombardia 33,1 5,7 38,8 14,7 9,7
Veneto 15,4 4,1 19,5 21,1 -27,6
Toscana 13,7 8,1 21,8 37,2 -13,6
Italia 219,6 205,5 425,0 48,3 -10,0

Fonte: Istat Indagine Forze Lavoro
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ri occupati, in particolar modo nelle classi di età dai 40 ai 49
anni. In generale sembra presente uno scarso ricambio ge-
nerazionale anche tra gli operai agricoli che, almeno in teo-
ria, dovrebbero trovare meno barriere all’entrata rispetto ai
lavoratori autonomi. Il lavoro dipendente in agricoltura
sembra rimanere un’occupazione di scarso interesse per le
generazioni più giovani (-26,4% in Piemonte e -29,1% in
Toscana), mentre continua ad aumentare l’incidenza delle
classi più anziane, per il fisiologico passaggio da una classe
all’altra. 

Nell’ultimo decennio l’elevata incidenza di lavorato-
ri anziani è stata in parte ridotta dall’inserimento di gio-
vani extracomunitari, che, tuttavia, dopo il forte dinami-
smo dei primi anni del 2000, mostra i segni di un gra-
duale rallentamento. Tale impiego nel 2007 ha subito a
livello nazionale una marcata contrazione (-28,9%) ri-
spetto al 2006, quando tra l’altro si erano già manifesta-
ti i primi segnali di decelerazione. L’intensa variazione
negativa dal 2006 è in parte imputabile alla mancanza
nel computo dei cittadini neocomunitari, bulgari e rume-
ni, entrati di fatto nell’Unione Europea con il 1° gennaio
2007. Secondo Inea nel 2007, in Toscana, gli immigrati
occupati in agricoltura sono stati 9.020, senza considera-
re i 440 impiegati nelle attività agrituristiche, il 18% de-
gli occupati nel settore agricolo. Un’incidenza circa dop-
pia di quella del Piemonte (9,6%), in linea con le altre
regioni nelle quali la manodopera extracomunitaria è
maggiormente utilizzata. La stima Inea delle unità di la-
voro extracomunitarie permette inoltre di considerare
l’effettiva modalità di utilizzo delle persone occupate (in
termini di ore di lavoro/anno). Sebbene la maggiore in-
tensità si ravvisi in Lombardia, dove le unità lavoro so-
no circa 23 mila rispetto ai 15 mila occupati, anche la
Toscana mostra un discreta intensità (130 è il rapporto
tra unità di lavoro e occupati). Ridotta è invece l’inten-
sità di utilizzo di manodopera extracomunitaria in Vene-
to (45), Puglia (71) ma anche in Piemonte (108), dove
prevalgono forme lavorative correlate ad elevati utilizzi
di stagionalità.

Gli immigrati sono utilizzati in prevalenza in attività di
grande impegno fisico e di modesta specializzazione, anche
se inizia a diffondersi l’impiego in funzioni di più elevata
competenza (vivaismo, meccanizzazione agricola etc.) dei
soggetti che vengono stabilizzati all’interno delle imprese.

La disaggregazione territoriale mette in evidenza la pre-
valenza dell’utilizzo della manodopera extracomunitaria
non solo in regioni dove l’agricoltura è relativamente più
importante, ma anche in contesti in cui siano disponibili al-
tre opportunità occupazionali, oppure dove sia presente un
elevato grado di senilizzazione dei lavoratori autoctoni. La
Toscana mostra entrambe queste caratteristiche e molto pro-
babilmente vedrà in futuro crescere ulteriormente l’occupa-
zione extracomunitaria. Si allarga infatti il suo impiego nel-
le attività agrituristiche e in special modo nelle strutture do-
tate di ristorazione. Esso solitamente ha natura stagionale e
trova un’elevata stabilizzazione nei contesti legati al vivai-
smo e alla zootecnia. Permangono, tuttavia, molte realtà in
cui l’occupazione agricola rappresenta solo la prima forma
di impiego, in attesa di trovare lavori migliori.

Occupati e Unità lavoro
extracomunitari 

2007 - Numero di occupati e incidenze percentuali

Occupati Unità di % Extra Unità lav./ Var. su
agricoli lavoro eq. com su occupati 2006 %

occ. agricoli occupati
Piemonte 6.343 6.872 9,6 108,3 -15,4
Lombardia 15.600 23.053 21,3 147,8 3,3
Veneto 11.587 5.229 15,8 45,1 -31,9
Toscana 9.020 11.787 18 130,7 -17,7
Campania 10.270 14.465 14,2 140,8 -19,8
Puglia 14.918 10.704 13,1 71,8 -25,3
Italia 114.524 119.155 12,4 104 -28,9

Note: L’unità di lavoro equivalente è stata calcolata da Inea sul-
la base dei parametri utilizzati dall’Istat (180 giornate lavorative
all’anno e 6,5 ore/giorno) per la stima delle unità di lavoro stan-
dard.
Fonte: Inea

La ripartizione degli operai agricoli
per classi di età

Valori percentuali al 2007

Piemonte Toscana
% Var. % 00-07 % Var. % 00-07

Fino a 21 13 -26,4 8 -29,1
da 22 a 29 20 1,8 16 -16,0
da 30 a 39 24 -2,0 21 -2,3
da 40 a 49 20 12,5 19 22,4
da 50 a 59 13 2,1 15 3,0
da 60 a 64 4 -7,2 7 -8,0
65 ed oltre 5,3 92,1 14 32,2
Totale 100 3,8 100 3,4

Fonte: Inps

Occupati extracomunitari
in Toscana per settore

2007 - Numero di occupati e incidenze percentuali

N. occupati Inc. 2007 % Var. % 07-06
Zootecnia 1.420 15,0 -8,4
Ortive 1.100 11,6 5,8
Arboree 2.750 29,1 -9,8
Vivaismo 600 6,3 -4,8
Industriali 650 6,9 -12,2
Altre 2.500 26,4 -36,7
Agriturismo 440 4,7 -12,0
Totale
agricoltura, silv. 9.460 100,0 -13,7

Fonte: Inea
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In conclusione, appare opportuno trarre alcuni elementi
di riflessione sulla situazione occupazionale dell’agricoltu-
ra regionale. In generale, la perdita di occupazione non de-
ve necessariamente essere vista in maniera negativa qualo-
ra risulti associata ad un aumento di produttività capace di
rendere il sistema agricolo regionale maggiormente compe-
titivo.

Alcuni dati presentati nei paragrafi precedenti sembre-
rebbero confermare questa interpretazione. Nel corso degli
anni 2000 per la prima volta si è manifestata una sensibile
accelerazione nel processo di ristrutturazione della struttu-
ra aziendale; nello stesso periodo la produttività del lavo-
ro impiegato in agricoltura è cresciuta più rapidamente in
Toscana che nel resto del settore agricolo nazionale. Quel-
lo che sembra essere potenzialmente una debolezza in que-
sta dinamica è piuttosto l’assenza di un ricambio genera-
zionale nella manodopera dipendente: se nel corso degli
anni 2000 essa è stata probabilmente controbilanciata da
un’opposta tendenza tra gli occupati indipendenti, favorita
dalla ristrutturazione aziendale, al rallentare di tale ten-
denza l’invecchiamento della forza lavoro agricola potreb-
be avere effetti negativi anche sulla crescita della produtti-
vità. In quest’ottica la progressiva stabilizzazione della
manodopera immigrata e la sua assegnazione a mansioni
più qualificate potrebbero rappresentare obiettivi impor-
tanti delle future politiche regionali per l’occupazione in
agricoltura.

1.8.2 La sicurezza

Nel 2007 le denunce d’infortunio pervenute in Toscana e
afferenti a tutti i settori economici sono state 72.224, con
una contrazione di 232 casi, pari allo 0,3% rispetto all’anno
precedente.

Tale tendenziale stabilità è dovuta ad una generalizzata
compensazione tra i vari settori: da una parte, il settore del-
ll’agricoltura, che presenta un trend in diminuzione costan-

te nel tempo e che, rispetto al 2006, ha segnato una contra-
zione del 4,1%; dall’altra, quello dell’industria, che rimane
tendenzialmente stazionaria. 

In particolare, nel 2007 in Toscana, nel settore Agricol-
tura, sono stati denunciati 4.690 casi (il 6,5% del totale), nel
settore Industria 65.218 (90,3%) e nella gestione per Conto
dello Stato 2.316 (3,2%).

In questo quadro di generale stabilità continua ad am-
pliarsi il differenziale di infortuni intercorsi a soggetti na-
zionali e stranieri. In Toscana nel settore agricolo gli infor-
tuni intercorsi nel 2007 a soggetti stranieri hanno interessa-
to il 16,2% del totale degli infortuni, con un incremento del
4,8% rispetto all’anno precedente. Il dato, anche se in linea
con la variazione nazionale (+4,7%), mostra notevoli diffe-
renziazioni a livello territoriale. 

Come evidenziato anche nei precedenti rapporti, spesso
si assiste a situazioni in cui di fronte a un calo delle denun-
ce complessive si registra un incremento delle denunce di
stranieri. Si pensi, ad esempio, alle province di Pistoia e Sie-
na, che vedono rispettivamente concentrarsi il 23 e il 22%
delle denunce da parte di stranieri e mostrano un incremen-
to rispettivamente del 5,7 e del 10,3%, a fronte di un calo
del 12,6 e del 2,2% degli infortuni in agricoltura denunciati
nel complesso.

Tale fenomeno non caratterizza in realtà solo l’agricol-
tura. Considerando congiuntamente tutti i settori econo-
mici, gli infortuni intercorsi a lavoratori stranieri (10.084)
risultano in costante aumento, incidendo ormai per il
14,4%.

Per quanto riguarda infine le malattie professionali de-
nunciate nel 2007 in agricoltura, in Toscana si sono regi-
strate 125 denunce, pari al 7,7% del totale nazionale. Le ma-

Infortuni per macro settori
in Italia e Toscana

2007

Italia 2007 Variazione %
07-06

Industria e servizi 826.312 -1,2
di cui Costruzioni 96.315 -7,7
di cui Ind. alimentare 17.335 -7,8

Agricoltura 57.155 -9,4
Totale 912.615 -1,7
Toscana
Industria e servizi 65.218 -0,3
di cui Costruzioni 9.069 -7,2
di cui Ind. alimentare 987 -7,5

Agricoltura 4.690 -4,1
Totale 72.224 -0,3

Fonte: Inail

Infortuni per provincia e nazionalità
in agricoltura

2007 - Valori assoluti e variazioni percentuali

2007 2007 Var. % Var. % Incidenza
Totale Stranieri 06-07 06-07 Stranieri

Totale Str.
Arezzo 787 127 2,6 24,5 16 
Firenze 608 108 -6,9 5,9 18 
Grosseto 912 128 1,9 3,2 14 
Livorno 241 35 -23 -34,0 15 
Lucca 358 34 -11,2 13,3 9 
M. Carrara 134 7 -5,6 -30,0 5 
Pisa 337 35 2,4 -14,6 10 
Pistoia 394 92 -12,6 5,7 23 
Prato 32 2 -3 0,0 6 
Siena 887 192 -2,2 10,3 22 
Toscana 4.690 760 -4,1 4,8 16
Italia 57.155 5.465 -9,4 4,7 9,6
Toscana/Italia 8,2 13,9

Fonte: Rapporto annuale regionale Inail 2007 e www.inail.it
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lattie professionali manifestano, negli ultimi anni, una gene-
rale stabilizzazione e contrazione, fatta eccezione per le pro-
vince di Pisa e Pistoia. 

Malattie professionali
manifestatesi in Toscana

2003-2007

2003 2004 2005 2006 2007
Firenze 6 7 11 11 11
Grosseto 20 12 23 15 13
Livorno 1 5 3 4 3
Lucca 9 31 30 33 23
Massa Carrara 4 2 3 4 6
Pisa 8 9 15 13 20
Pistoia 16 8 9 10 14
Prato - 1 - - -
Siena 19 21 39 16 18
Toscana 104 115 146 123 125
Italia 1.080 1.078 1.315 1.433 1.633
Toscana/Italia 9,6 10,7 11,1 8,6 7,7

Fonte: Inail

Infortuni sul lavoro
di stranieri

2005-2006-2007 - Valori assoluti e variazioni percentuali

2005 2006 2007 Var. % 07-06
Agricoltura 727 725 760 4,8
% su totali infortuni
del settore 13,7 14,8 16,2 9,5
Industria e Servizi 8.005 8.489 9.324 9,8
% su totali infortuni
del settore 12,2 13 14,3 10,0
Totale 8.732 9.214 10.084 9,4
% su totale Infortuni 12,3 13,1 14,4 9,9

Fonte: Rapporto annuale regionale Inail 2007

Principali novità nel comparto agricolo in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

Le novità normative recentemente intercorse nel comparto sono due: la prima è offerta dall’emanazione del decreto le-
gislativo 9 aprile 2008, n. 81 e la seconda dall’elaborazione del “Piano Nazionale Prevenzione in agricoltura e selvicol-
tura”.

Il decreto legislativo n. 81/2008 ha esteso il campo di applicazione della normativa in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro anche ai lavoratori autonomi e, specificamente per il comparto agricolo, ai coltivato-
ri diretti (piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 del codice civile). Per questi ultimi il decreto legislativo prevede il ri-
spetto delle disposizioni inerenti all’utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuale in
conformità a quanto indicato nel Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuale -
(art. 21).

Per questi ultimi il decreto legislativo prevede il rispetto delle disposizioni inerenti all’utilizzo delle attrezzature di la-
voro e dei Dispositivi di Protezione Individuale in conformità a quanto indicato nel Titolo III - Uso delle attrezzature di
lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuale - (art. 21).

Tenendo presente che la struttura produttiva dell’agricoltura toscana, come del resto quella nazionale, è costituita per
la maggioranza da aziende diretto-coltivatrici, si comprendono facilmente la portata e anche le difficoltà applicative di
queste novità introdotte dalla recente normativa. Il decreto legislativo presenta ancora punti da definire, fra i quali di in-
teresse per il comparto:

- l’emanazione di disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all’informazione, formazione, sorveglianza sa-
nitaria per le imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo e per le imprese che utilizzano lavoratori stagionali,
ciascuno dei quali per un periodo che non superi le 50 giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori com-
patibile con gli ordinamenti colturali (art. 3, comma 13);

- l’elaborazione da parte della Commissione Consultiva Permanente, entro il 31 dicembre 2010, di procedure standar-
dizzate per l’effettuazione della valutazione dei rischi per i Datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori (artt. 6,
comma 8, lettera f), e 29, comma 5);

- il decreto per la definizione di un Fondo di sostegno alla piccola e media impresa nel quale ricomprendere il finan-
ziamento della formazione dei Datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all’at. 2083
c.c. dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi (art. 52).

Il D.Lgs. n. 81/2008, recentemente oggetto di proposte di modifiche correttive, è attualmente all’esame del Parlamen-
to, pertanto non si entra ulteriormente nel merito delle disposizioni in esso contenute in attesa di conoscere l’esito defini-
tivo del procedimento.
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L’altra novità è rappresentata dalla predisposizione del “Piano Nazionale di Prevenzione in agricoltura e selvicoltura
2009-2011”. Si tratta di un atto di programmazione delle attività di prevenzione da attuarsi su tutto il territorio nazionale
che trae origine dal D.P.C.M. 17 dicembre 2007, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso esecutivo l’ac-
cordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 1° agosto 2007 denominato, «Patto per la tutela della salute e la
prevenzione nei luoghi di lavoro». Nella premessa del D.P.C.M. si ritrovano elencate le principali criticità che emergono
dall’analisi dei dati statistico-epidemiologici quali:

- l’elevato numero di infortuni sul lavoro (circa 1 milione di cui circa 1.200 con esito mortale) e di patologie correla-
te (circa 25.000 casi) che ogni anno si registrano in Italia;

- la frammentarietà del tessuto produttivo costituito da aziende di piccole e piccolissime dimensioni (cioè da 0 a 5 ad-
detti); 

- la recente evoluzione dello scenario produttivo con l’introduzione, ad esempio, di lavoratori a progetto, lavoratori
stranieri; 

- la difficoltà di far emergere in maniera adeguata le sacche di lavoro irregolare presenti in alcuni settori in maniera
prevalente rispetto ad altri;

- la disomogeneità sia nei vari settori produttivi che territorialmente dell’attuazione di interventi e soluzioni efficaci al-
le problematiche evidenziate. 

Dal quadro così sintetizzato scaturisce l’obiettivo principale del provvedimento tendente alla razionalizzazione degli
interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro tramite la definizione di piani nazionali di prevenzione che, con la loro at-
tuazione, devono permettere il raggiungimento di standard minimi di attività preventiva omogenea su tutto il territorio na-
zionale.

Il Comitato Tecnico di Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di lavoro ha recentemente elaborato lo schema del “Piano
Nazionale di Prevenzione in agricoltura e selvicoltura 2009-2011” tramite il contributo operativo del gruppo di lavoro “Si-
curezza e Salute in agricoltura e selvicoltura” delle Regioni e P.A coordinato dalle Regioni Lombardia e Toscana. Dall’a-
nalisi preliminare condotta per la predisposizione del piano, è emerso che l’attività svolta dai vari servizi Asl di preven-
zione nei luoghi di lavoro, specifica per il comparto, risulta molto disomogenea a livello nazionale, con Regioni che da
anni possono vantare una programmazione delle attività per piani mirati su tutto il territorio regionale e altre in cui, inve-
ce, tale modalità di operare è limitata sia nel tempo che nello spazio.

Sulla base di questo contesto si è optato per definire un piano di lavoro nazionale modulare, che possa cioè divenire
progressivamente più sistematico con il maturare delle esperienze ma al contempo sia capace di garantire un livello mi-
nimo di intervento omogeneo per tutte le Regioni coinvolte. Sono state quindi definite le “Emergenze per la sicurezza de-
gli operatori agricoli” su cui attivare campagne di informazione/sensibilizzazione e campagne mirate di vigilanza/con-
trollo che interesseranno tutto il territorio nazionale. 

Fra le emergenze prioritarie quella della sicurezza dei macchinari, in particolare del trattore, in considerazione del fat-
to che, come emerge da una recente analisi per Agente materiale - macchine - condotta su dati di fonte Inail, il trattore ri-
sulta protagonista nel 9% del totale degli infortuni in agricoltura e del 35% per quelli mortali. 

Specificamente per l’attività di controllo e vigilanza nel piano è previsto il raggiungimento di un livello minimo an-
nuo di intervento rappresentato da 10.000 aziende su tutto il territorio nazionale; oggetto di controllo e vigilanza oltre al-
le aziende agricole saranno anche le rivendite di macchine agricole in modo da ridurre la presenza di macchine nuove ed
usate immesse in commercio non in regola con la normativa vigente. 

Ulteriori attività contenute nel Piano Nazionale di Prevenzione prevedono:
- la predisposizione di Buone Prassi e Linee Guida da elaborare con il contributo ed il coinvolgimento di tutti i sog-

getti pubblici e privati afferenti al comparto;
- la promozione del coordinamento delle politiche di sviluppo produttivo del comparto, in particolare contribuendo a

far sì che i requisiti di sicurezza e salute sul lavoro siano evidenziati e declinati nei requisiti di accesso di bandi di finan-
ziamento pubblici;

- la predisposizione di flussi di dati ed indicatori adeguati a monitorare i risultati del progetto; 
- la realizzazione di un sito web specifico per la sicurezza e salute in agricoltura con il quale promuovere la diffusio-

ne di esperienze e scambio di informazioni. 
Nei prossimi mesi il Piano Nazionale, attualmente in fase di approvazione da parte del Comitato Tecnico di Preven-

zione e Sicurezza sui luoghi di lavoro delle Regioni e Province Autonome, dovrà essere sottoposto all’approvazione del-
la Conferenza delle Regioni e Province Autonome.



11° Rapporto sull’Economia e Politiche Rurali in Toscana

52

2.1 La filiera vino

2.1.1 Le principali tendenze evolutive

Già da alcuni anni il mercato del vino è oggetto di
profonde e veloci trasformazioni dovute tanto ai cambia-
menti della geografia della produzione e dell’offerta, che ai
cambiamenti della domanda. Il mercato si è progressiva-
mente internazionalizzato, così come paesi produttori non
tradizionali si sono rapidamente affacciati sul mercato con
strumenti e strategie di marketing aggressive, dimensioni
d’impresa molto più rilevanti rispetto a quelle operanti sul
territorio nazionale, vincoli normativi meno pressanti, costi
di produzione inferiori.

Lo stesso modo di concepire il prodotto vino è stato mes-
so in discussione, in particolare, in estrema e non completa-
mente corretta sintesi, nel contrasto tra innovazione e tradi-
zione, modificando la qualità e tipologia dei vini concepiti e
offerti, e soprattutto la varietà dei prodotti presenti sui di-
versi mercati e segmenti di consumatori. 

La Toscana è stata pienamente interessata da questi cam-
biamenti e anzi, per certi aspetti, ha addirittura precorso i
tempi, quanto meno nell’ambito della vitivinicoltura nazio-
nale, proponendo nuove tipologie di vini (il caso più noto è
certamente costituito dai Supertuscans), riqualificando gli
investimenti in vigna e in cantina, mettendo in atto un pro-
cesso di ristrutturazione e riqualificazione delle aziende, o
almeno della componente “produttiva” delle stesse.

Questo processo è stato certamente indotto dai cambia-
menti dei mercati e dalle nuove opportunità offerte dalle
esportazioni, dalla qualità dell’imprenditorialità presente in
regione, dai finanziamenti comunitari dedicati alla vitivini-
coltura, nonché dall’azione della politica della Regione To-
scana, che in alcuni ambiti ha saputo anche anticipare i se-
gnali di cambiamento, e si è attuato e si sta attuando con ve-
locità e intensità differenziate nei diversi territori, con una
tendenza di fondo che spinge verso un ampliamento dell’of-
ferta e un miglioramento della qualità media delle produzio-
ni, a fianco di una ristrutturazione delle aziende di produzio-
ne verso una crescente concentrazione, che si manifesta con
una forte contrazione numerica delle aziende viticole di più
piccola dimensione a vantaggio di imprese medio-grandi e
delle grandi case vitivinicole. Fenomeni, questi, evidenziati
anche nei precedenti rapporti ma che, anche alla luce dei
cambiamenti apportati dalla nuova OCM vino, assumono an-
cor più importanza e concretezza, in particolare rispetto alle
nuove modalità di classificazione ed etichettatura dei vini.

2.1.2 L’andamento della produzione

Secondo i dati forniti dalla Regione Toscana, il peso del-
la viticoltura sul comparto agricolo regionale raggiunge il
18%, per un valore stimato di 317 milioni di euro. 

La superficie toscana a vite ammonta a 61.627 ha, di cui
i due terzi iscritti a DOC e DOCG. Il vigneto regionale in-
cide dunque per circa il 10% sulla superficie vitata italiana
(per il 60% appartenente alla zona del Chianti).  

Secondo i dati della Regione Toscana, la produzione to-
tale di vino nel 2008 ha superato i 2,8 milioni di ettolitri, in
linea con le produzioni del 2007.

Tra le province toscane, Siena e Firenze sono le princi-
pali produttrici, con un’incidenza dei vini rossi e rosati sul
totale pari rispettivamente al 65 e 74%. Le due province
contribuiscono al 40% della produzione regionale di vino
con denominazione d’origine (DOC e DOCG) e al 73% del
volume totale di vini VQPRD prodotti in Toscana nel 2008.

2. Le filiere agro-industriali

Produzione di vino in Toscana,
per tipologia 

2008 (hl)

Rosso e rosato Bianco Totale
- DOCG+DOC 1.589.817 134.477 1.724.294
- IGT 542.510 181.457 723.967
- Da tavola 247.468 115.293 362.761
Totale 2.379.795 431.227 2.811.022

Fonte: Regione Toscana

Andamento della produzione totale,
rosso e VQPRD (Toscana)  

Anni 1997-2008 (hl)
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Da notare come, a fianco delle tradizionali aree produtti-
ve (in particolare Firenze e Siena), che vedono elevate per-
centuali di produzione VQPRD sul totale della produzione,
le province relativamente “nuove” mostrano percorsi di
qualificazione differenziati: ad esempio Livorno e Grosseto,
le aree più dinamiche negli ultimi anni, evidenziano più

contenute percentuali di produzioni VQPRD, puntando più
decisamente sull’IGT come strumento di qualificazione, che
consente una maggiore flessibilità e capacità di adattamen-
to a taluni mercati, in particolare quelli internazionali. Al
contrario la provincia di Arezzo punta più decisamente ver-
so le forme di qualificazione dei prodotti più tradizionali.

L’analisi della base ampelografica toscana al 15 gennaio
2009 (dati Artea) conferma l’importanza del Sangiovese
Nero (circa i due terzi delle superfici vitate regionali, pari a
40.543,57 ha), vitigno base dei più importanti vini regiona-
li. Al secondo posto, con 6,77% di incidenza, un altro viti-
gno tradizionale, il Trebbiano toscano. Un’importanza cre-
scente hanno i cosiddetti vitigni internazionali: il Merlot in-
cide per quasi il 6% sulle superfici vitate regionali, e il Ca-
bernet Sauvignon per il 5,56%.

2.1.3 Le strutture produttive
Lo Schedario viticolo tenuto da Artea consente di avere

una situazione aggiornata riguardo alle caratteristiche delle
Unità Tecnico-Economiche (UTE) con impianti vitati in To-
scana. Al 15 gennaio 2009, la situazione regionale vedeva la
presenza di 26.163 UTE e una superficie vitata totale di
61.626,61 ettari, per una superficie media a vite di 2,35 et-
tari.

Produzione di vino per provincia (Toscana)

Anni 2005-2008 (hl)

2005 2006 2007 2008
Totale % % Totale % % Totale % % Totale % % 

rosso VQPRD rosso VQPRD rosso VQPRD rosso VQPRD
MS 44.685 38 4 44.585 38 4 44.585 38 4 43.200 58 3
LU 54.610 53 25 54.310 52 25 46.900 53 24 45.198 53 24
PT 53.685 88 47 58.025 88 48 52.353 87 47 49.735 87 47
FI 807.530 92 66 855.100 94 63 741.226 94 65 782.600 94 65
PO 14.981 87 53 16.758 86 48 14.747 90 48 13.312 88 52
LI 134.209 72 53 134.653 72 53 122.741 72 52 127.075 73 53
PI 208.670 68 29 201.487 68 28 167.700 68 51 189.852 68 28
AR 174.906 80 67 210.000 92 81 189.000 92 81 132.300 95 78
SI 916.988 86 64 1.020.860 87 65 1.008.000 89 74 1.013.000 89 74
GR 362.600 51 42 391.000 58 43 432.000 69 49 414.750 70 48
TOS 2.772.864 80 55 2.986.778 82 58 2.819.252 84 62 2.811.022 85 61

Fonte: elaborazioni su dati Regione Toscana

Principali vitigni coltivati in Toscana,
al 15 gennaio 2009 

Ettari

Ettari % su toscana
Sangiovese nero 40.543,57 65,79
Trebbiano Toscano 4.172,72 6,77
Merlot 3.673,56 5,96
Cabernet Sauvignon 3.424,75 5,56
Canaiolo nero 1.400,68 2,27
Syrah 933,01 1,51
Malvasia bianca 823,45 1,34
Vernaccia S. Gimignano 806,37 1,31
Vermentino 779,66 1,27
Chardonnay 738,77 1,20
Altri 4.330,07 7,03
Totale 61.626,61 100,00

Fonte: Artea

Incidenza di vini VQPRD
sul totale provinciale (Toscana)
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Le province di Siena e di Firenze sono anche quelle che
dispongono delle maggiori superfici vitate totali (33,1 e
27,7% sul vigneto toscano, rispettivamente) superfici e me-
die aziendali (oltre 4 ettari di vigneto), segnalando la mag-
gior diffusione della vitivinicoltura professionale e la pre-
senza di imprese di grandi dimensioni operative.

Nello scorso rapporto avevamo già notato come oltre la
metà delle UTE disponga di una superficie vitata inferiore a
mezzo ettaro, che incidono per circa il 5% sulla superficie
vitata regionale. All’estremo opposto, il 5% delle UTE di
più rilevante dimensione (con superficie vitata media supe-
riore a 10 ettari) dispone del 57% del vigneto regionale.

I dati relativi alle estirpazioni e ai reimpianti autorizzati
nel periodo 1997-2008 mostrano un saldo positivo di oltre

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

31 gennaio 2008 e 15 gennaio 2009

2008 2009
Prov. UTE Sup. vitata (ha) UTE Sup. vitata (ha) % UTE % sup. Sup. media
AR 5.112 6.618,66 5.496 6.899,04 21,0 11,2 1,3
FI 4.056 17.183,17 3.917 17.078,00 5,0 27,7 4,4
GR 4.637 8.549,90 4.071 8.454,66 15,6 13,7 2,1
LI 1.130 2.617,10 1.183 2.725,73 4,5 4,4 2,3
LU 1.067 843,69 1.552 941,05 5,9 1,5 0,6
MS 1.488 621,42 2.392 793,88 9,1 1,3 0,3
PI 2.142 3.153,10 1.772 3.126,54 6,8 5,1 1,8
PT 807 833,03 758 802,56 2,9 1,3 1,1
PO 179 428,26 205 392,03 0,8 0,6 1,9
SI 4.514 19.954,08 4.817 20.413,13 18,4 33,1 4,2
TOS 25.132 60.802,41 26.163 61.626,61 100,0 100,0 2,4

Fonte: elaborazioni su dati Artea

Estirpazioni autorizzate,
reimpianti autorizzati e reimpianti
autorizzati con diritto trasferito 
nel periodo 1997-2008 (Toscana)
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Età degli impianti di alcune IGT, DOC 
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5.000 ettari, e una discreta dinamicità del mercato dei dirit-
ti di reimpianto. Il 38% circa dei reimpianti autorizzati è sta-
to infatti effettuato grazie a diritti trasferiti. Il 10,75% dei di-
ritti trasferiti proviene da fuori Toscana (Bongini, Polidori e
Barzagli, 2007).

La ripresa della viticoltura regionale viene evidenziata
anche da alcuni dati relativi all’anno di impianto delle su-
perfici vitate. Complessivamente, quasi il 40% degli im-
pianti toscani è stato impiantato nel nuovo millennio (il 50%
dopo il 1995). Alcune denominazioni geografiche mostrano
una dinamica più accentuata al rinnovo, proporzionale al-
l’attrattività della denominazione stessa, anche se occorre
tener presente che molti albi sono chiusi o aperti solo in par-
te a nuove iscrizioni, frenando dunque nuove accessioni.  

2.1.4 Le denominazioni

Le superfici iscritte a DOC e DOCG incidono per un
66,59% (15 gennaio 2009) sul totale delle superfici a  vite in
Toscana, una delle percentuali più elevate a livello nazionale.

La percentuale della produzione di vino da tavola sul to-
tale regionale (dunque la produzione non IGT, DOC e
DOCG) è stata, nell’ultima annata (2008), di solo il 5,5%, a
segnalare l’elevato livello qualitativo raggiunto dalle produ-
zioni regionali. 

Tutto questo, naturalmente, se assumiamo il sistema del-
le indicazioni geografiche e denominazioni di origine come
indicatore di qualità delle produzioni. Se questo può essere
un buon parametro per giudicare la qualità complessiva del
sistema, va ricordato tuttavia come l’effettivo impiego delle
denominazioni risulta assai variabile sia nel tempo che tra le
diverse denominazioni. 

Certamente l’effettivo impiego della denominazione
(incidenza percentuale delle superfici cui si riferiscono
le dichiarazioni di produzione sul totale delle superfici
iscritte) può variare anche in dipendenza degli anda-
menti della campagna produttiva (una campagna sfavo-
revole incide sulla qualità delle produzioni e riduce la
possibilità di rivendicare la denominazione), nonché del
fatto che il sistema delle iscrizioni agli albi prevede le
doppie iscrizioni e l’opzione (o scelta) vendemmiale,
impedendo di fatto il raggiungimento del 100% della ri-
vendicazione su ogni singola denominazione. Ma è an-
che vero che l’effettivo utilizzo varia anche in funzione
della capacità segnaletica della denominazione, ovvero
della sua “reputazione” e capacità di catturare la do-
manda di vini di qualità e di territorio aventi caratteri-
stiche specifiche.

Da anni ormai alcune denominazioni fanno registrare li-
velli molto bassi di utilizzo, e per queste si porrà il proble-
ma di decidere la permanenza in vita o meno. Dall’altra par-
te, invece, alcune denominazioni sembrano registrare suc-
cessi crescenti, mentre altre ancora hanno raggiunto un pun-
to di equilibrio, testimoniato anche dal fatto che in molti ca-
si, anche tra le più famose denominazioni, siamo in presen-
za di Albi chiusi o strettamente regolamentati a fronte di at-
ti di pianificazione coordinati dalle Province competenti di
concerto con le organizzazioni professionali e le categorie
interessate.

La riforma dell’OCM del vino, come si vedrà in seguito,
pone poi ulteriori interrogativi, da un lato sulle conseguen-
ze della “confluenza” del sistema attuale delle denomina-
zioni nel nuovo sistema ex Reg. CE n. 510/2006 (DOP e
IGP), e dall’altro sull’apertura anche ai vini da tavola della
possibilità di indicare in etichetta annata di produzione e vi-
tigno (a certe condizioni).

Due terzi della produzione di vini VQPRD sono relativi
alle denominazioni Chianti. In ordine di importanza, seguo-
no le produzioni dei vini DOCG Brunello di Montalcino e
del Morellino di Scansano.

Per quanto riguarda le IGT, le iscrizioni primarie nel
2008 ammontano a 34.808,87 ettari, quelle secondarie a
54.158,75 ettari. L’IGT più importante è la IGT Toscana,
che assorbe quasi l’84% delle iscrizioni primarie.

2.1.5 Prezzi e mercati

La crisi economica internazionale non ha risparmiato il
settore del vino, il cui mercato manifesta segnali di pesan-
tezza, evidenziati da un calo delle quantità di prodotti espor-
tati e dei prezzi. A partire dalla seconda metà del 2008 il
mercato internazionale e nazionale ha iniziato a risentire

Riepilogo produzioni vino (Toscana)

Anno 2008

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

regionale)
Totale DOC 5.775 365.910 245.513 10,7
Totale DOCG 26.685 1.812.867 1.282.855 56,1
Totale DO 32.460 2.178.777 1.528.368 66,8
Totale IGT 12.702 906.964 633.233 27,7
Totale DO + IGT 45.162 3.085.741 2.161.591 94,5
Vino da tavola 4.048 171.801 125.130 5,5
Totale Toscana 49.210 3.257.542 2.286.721 100,0

Fonte: Artea - dichiarazioni raccolta uva e produzione vino    

Vini IGT. Superfici iscritte
e produzione effettiva (Toscana)

Annata 2008

IGT Sup.* % sup.* Sup. totale
ha su totale ha

Alta valle della Greve 61,61 0,18 131,65
Colli della Toscana centr. 1.038,00 2,98 3061,56
Maremma Toscana 4.511,01 12,96 11.593,67
Montecastelli 15,35 0,04 20,59
Toscano 29.162,22 83,78 74.117,03
Val di Magra 20,69 0,06 43,1
Totale IGT 34.808,87 100,00 88.967,60

(*) Superficie iscritta primario.
Fonte: Regione Toscana
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Vini DOC e DOCG toscani (Toscana)

Annate 2007 e 2008

DOC
Sup. dich.* Prod. vino % rivendicate Sup. dich.* Prod. vino % rivendicate

(ha) (hl) 2007 (ha) (hl) 2008
2007 2007 2008 2008

Ansonica Costa Argent. 76,57 5.045 76,40 45,74 1.967 48,82
Barco Reale Carmign. 42,08 2.026 20,40 33,55 1.053 17,34
Bianco della Val Nievole 15,66 721 68,30 13,47 495 52,23
Bianco dell’Empolese 31,74 1.741 41,50 30,68 1.476 37,41
Bianco di Pitigliano 347,59 22.929 82,60 315,42 21.617 77,06
Bianco pisano S.Torpè 42,91 1.944 31,60 34,01 1.461 26,57
Bolgheri 828,66 40.771 48,50 753,74 38 40,18
Candia dei Colli Apuani 26,89 1.001 52,90 26,46 726 48,31
Capalbio 177,98 10.740 32,80 85,28 4.493 17,11
Colli dell’Etruria Centrale 161,22 6.589 8,90 97,10 3.179 39,10
Colli di Luni 23,04 815 85,10 23,93 968 79,34
Colline Lucchesi 157,53 5.286 74,10 158,65 4.564 80,13
Cortona 211,12 9.228 42,90 223,83 6.031 45,62
Elba 121,82 4.366 77,50 127,14 3.996 80,32
Montecarlo 139,68 6.366 69,90 128,01 4.565 71,53
Montecucco 364,12 14.391 26,70 395,43 13.858 26,07
Monteregio M. Marittima 290,20 13.591 30,30 347,77 15.600 37,52
Montescudaio 156,58 6.093 40,20 161,44 5.185 46,40
Moscadello Montalcino 44,32 796 58,40 39,38 708 81,60
Orcia 159,34 6.156 34,10 175,16 6.454 41,02
Parrina 45,90 2.144 81,80 43,37 2.115 92,95
Pietraviva 20,38 930 6,10 19,08 575 10,13
Pomino 84,86 4.010 92,50 86,85 4.647 49,31
Rosso di Montalcino 485,68 23.106 20,00 493,01 20.658 19,69
Rosso Montepulciano 338,64 17.996 23,20 330,49 17.942 23,45
San Gimignano 85,45 3.801 12,40 89,95 3.818 14,69
Sant’Antimo 609,19 23.044 19,80 418,54 13.639 14,27
Sovana 307,91 17.143 46,20 324,46 17.652 45,16
Terratico di Bibbona 36,04 1.589 16,70 20,08 1.054 11,37
Terre di Casole 16,28 402 13,00 4,58 174 5,69
Val d’Arbia 24,69 854 48,30 27,13 674 62,35
Val di Cornia 283,34 12.719 39,90 226,31 10.026 28,53
Val di Chiana 199,31 12.705 22,00 236,52 13.564 27,73
Vin Santo Chianti Classico 92,97 1.276 32,70 79,25 852 29,04
Vin Santo Chianti 157,07 2.316 15,60 146,86 2.172 15,80
Vin Santo Montepulciano 12,58 33 2,60 12,44 3,03
DOCG
Chianti Classico 6.553,92 294.415 6.382,63 278.329 84,79
Chianti Colline Pisane 15,57 510 13,14 436 15,06
Chianti Colli Senesi 1.794,76 88.163 1.671,57 78.075 47,04
Chianti Montalbano 131,36 6.470 135,18 5.871 42,28
Chianti Colli Fiorentini 569,27 25.050 450,48 17.680 50,91
Chianti Rufina 717,16 33.681 598,22 24.025 75,66
Chianti Colli Aretini 134,04 5.930 149,31 6.501 25,84
Chianti 11.463,70 673.031 11.325,45 587.368 71,60
Chianti Montespertoli 70,00 3.602 69,33 3.001 85,20
Chianti Superiore 592,11 27.023 665,84 30.162 49,22
Totale DOCG Chianti 15.487,97 863.460 15.078,52 753.119 48,65
Carmignano 141,92 6.164 155,34 5.334 62,56
Vernaccia S. Gimignano 728,87 41.764 702,74 40.431 90,66
Vino Nobile Montepulciano 1.161,52 53.365 1.137,04 57.883 92,93
Brunello di Montalcino 1.919,58 84.403 92,70 1.861,92 75.514 89,68
Morellino di Scansano 1.410,26 83.033 88,60 1.366,44 72.246 87,79
(*) Le superfici riportate in tabella sono quelle cui si riferiscono le dichiarazioni di produzione. L’incidenza percentuale riportata nell’ul-
tima colonna a destra è stata ottenuta rapportando le superfici 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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della grave crisi economica. I listini, per i principali vini to-
scani, hanno subito una (in taluni casi forte) diminuzione a
partire dai primi mesi del 2009.

Degni di nota, a livello nazionale, i risultati di una ricer-
ca condotta da Iri-Infoscan a livello nazionale sulle vendite
dei vini nei punti di vendita delle imprese della moderna di-
stribuzione (GDO) nel 2008. I risultati infatti mostrano co-
me nonostante (o grazie a?) la crisi economica, si registra
una tendenza alla riduzione dei vini di fascia di prezzo più
bassa (in particolare il vino in brik e bottiglioni) a vantaggio
delle bottiglie da 0,75 litri, in particolare quelle di fascia di
prezzo superiore ai 5 euro. Si ricordi che sul mercato nazio-
nale il ruolo della GDO negli acquisti di vino è sensibil-
mente aumentato negli ultimi anni, fino a raggiungere il
64% in quantità, e addirittura il 74% in valore. 

A livello strutturale, nel decennio 1998-2008 i consumi
di vino, birra e bevande alcoliche tra gli italiani è in lieve ca-
lo, ma stanno invece profondamente cambiando le modalità
di fruizione dei prodotti. Il consumo giornaliero è in dimi-
nuzione, mentre cresce quello occasionale e fuori pasto
(tendenze già presenti da tempo in molti paesi UE ed extra-
UE). Cresce anche il peso percentuale dei giovani d’età
compresa fra i 18 e i 24 anni (Istat, 2009).

La regione che registra il più elevato livello di consumo
occasionale è il veneto, mentre per quanto riguarda il con-
sumo giornaliero, al primo posto si colloca la Valle d’Aosta
(33,8%) seguita dalla Toscana (33,4%).  

2.1.6 La dinamica delle esportazioni di vino

A livello nazionale, le esportazioni di vino rappresentano
il 75% delle esportazioni di bevande, corrispondenti a 3.603
milioni di euro (dati al 2008). Rispetto al 2007, si è avuta una
modesta crescita dell’1,7%, favorita dalle performance posi-
tive di Piemonte (+8%) e Veneto (+1,6%) che detengono le

Andamento dei prezzi 
di alcuni vini toscani

Periodo gennaio 2005-maggio 2009 - Prezzi in euro/100 Kg
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Fonte: elaborazioni su dati Ismea

Vendite di vino nella GDO* (Italia)

2008

.000 euro % 2007 .000 lt % 2007 Prezzo
medio
euro/l

Confezionato 1.369.738 +3,6 575.452 -2,4 2,38
a) altro vino 546.602 +2,5 370.476 -3,6 1,48
b) bottiglia

0,75 823.136 +4,3 204.976 0 4,02
c) bottiglia

0,75
P > 5 euro 159.537 +16,4 16.854 +19,2 7,10
(*) Comprende ipermercati, supermercati e punti vendita a libe-
ro servizio  tra i 100 e i 399 metri di superficie.
Fonte: Iri-Infoscan, in Survara (2009)

Persone di 11 anni e più che hanno
consumato almeno una bevanda
alcolica nell’anno e consumo
giornaliero per regione

2008 (per 100 persone di 11 anni e più dello stesso sesso,
regione, ripartizione geografica e tipo di comune)

Regione Nell’anno di cui tutti
i giorni

Piemonte 71,3 30,6
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 74,5 33,8
Lombardia 70,4 27,4
Trentino-Alto Adige 71,3 21,9
Bolzano/Bozen 76,0 20,5
Trento 66,8 23,3
Veneto 74,5 30,4
Friuli-Venezia Giulia 72,0 30,0
Liguria 67,4 33,3
Emilia-Romagna 72,5 30,4
Toscana 70,8 33,4
Umbria 71,8 31,3
Marche 71,4 32,0
Lazio 68,4 25,6
Abruzzo 63,6 26,4
Molise 65,2 32,0
Campania 59,5 20,8
Puglia 67,4 30,1
Basilicata 63,2 29,6
Calabria 67,1 24,4
Sicilia 57,7 18,8
Sardegna 64,9 27,6
Italia 68,0 27,4

Fonte: Istat (2009)
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principali quote di mercato. Negativo l’andamento della To-
scana, che perde il 3,4% rispetto al 2007 e vede erodere la
sua quota di mercato rispetto alle altre regioni italiane. Da
questi primi dati è evidente come in un mercato sempre più
competitivo tendono a rafforzarsi le imprese localizzate in
territori già riconosciuti a livello internazionale rispetto ad
areali di recente affermazione. Tra il 2004 e il 2008 l’ottima
crescita del Piemonte (+64%) e del Veneto (+21%) viene
controbilanciata dalle modeste performance delle regioni
(Sicilia e Puglia) che recentemente hanno cercato di imporsi
nel panorama vitivinicolo nazionale. I nuovi territori trovano
maggiori difficoltà a imporsi all’estero rispetto al territorio
nazionale dove i consumatori sono più propensi a sperimen-
tare nuove produzioni. Si pensi, ad esempio, che nel 2008 le
vendite di Negroamaro nella GDO sono cresciute del 44% e
quelle di Aglianico del 23% (IRI per Vinitaly).

Emblematico è invece il caso della Toscana. La sua mo-
desta crescita, solo l’11% dal 2004 al 2008, non può essere
sicuramente associata ad una bassa notorietà. Il nome To-
scana è conosciuto in tutto il mondo ed è un brand commer-
ciale di sicuro impatto sulla clientela. La ragione, come
emerso in molte analisi, risiede nel fatto che la Toscana ha
sofferto la forte competizione internazionale più di altri con-
testi anche a causa di prezzi medi alla produzione maggiori.

Per controbilanciare la situazione avversa le aziende
hanno contratto i prezzi dei vini di qualità e iniziato a di-
versificare le produzioni, per raggiungere nuovi mercati con
un paniere di prodotti sempre più esteso.

Dal 2001 al 2007 l’export di vini bianchi non VQPRD ha
quadruplicato la sua incidenza sul totale delle esportazioni
passando dal 4 al 16%.

La Toscana, da sempre conosciuta solo per le produzioni
di vino rosso di qualità, ha iniziato ad esportare anche vini
bianchi, mentre si è contratta l’incidenza dei rossi e rosati
VQPRD passati dal 75 al 63% dell’export di vino. Se nel ca-
so dei bianchi siamo effettivamente di fronte ad un incre-
mento di produzione di vini non a denominazione, nel se-

condo caso si tratta in buona parte di un calo di quota deri-
vante dall’abbassamento dei prezzi.  

La Toscana esporta vino in maniera continuativa su 132
mercati, ma oltre il 52% dell’export si concentra in due pae-
si di riferimento: Stati Uniti e  Germania. Gli USA sono il
primo mercato di riferimento per tutte le produzioni nazio-
nali e vedono la Toscana detenere una quota di import USA
di vino pari al 5%, andata consolidandosi negli ultimi anni.
Per contro la Germania, in cui la Toscana detiene il 4% del-
l’import, ha visto una generale contrazione che si è assestata
solo nel corso del 2007. Tra i due principali mercati ci sono
profonde differenze: se infatti gli Stati Uniti acquistano dal-
la Toscana quasi esclusivamente vini VPQRD rossi, la Ger-
mania, pur prediligendo i rossi, si caratterizza per l’acquisto
di notevoli quantità di vino sfuso, in particolare bianco.

Negli ultimi anni si sono avute forti contrazioni verso i
paesi con i quali la regione intrattiene relazioni commercia-
li di lunga data come: Svizzera, Austria, Regno Unito e
Giappone in parte compensate dagli andamenti positivi nei
confronti dei paesi del nord Europa e della Russia, che sono
risultati molto dinamici e hanno favorito il sistema Toscana
in un periodo congiunturale non ottimale.

Soffermandoci sul segmento che detiene le maggiori
quote, vini rossi e rosati VQPRD, emerge che nel 2008 la
Toscana ha visto una contrazione del 3% in valore e del
7,6% in quantità. Il calo della quantità è sicuramente un sin-
tomo di debolezza del sistema regionale. Da diversi anni si
era infatti assistito ad una graduale erosione delle esporta-
zioni in valore compensata da una tenuta dei volumi. Pro-
babilmente, dopo anni di contrazioni dei prezzi, alcune im-
prese hanno raggiunto livelli reddituali tali da rendere non
sostenibile un’ulteriore contrazione dei prezzi e spingerli a
diversificare l’offerta verso altre tipologie di vino. La con-
trazione della Germania del 2008 (-5,9%) continua ad am-
pliare la forbice apertasi alla fine degli anni ’90 rispetto agli
Stati Uniti, che, nel 2008, nonostante il blocco commercia-
le al Brunello, registrano un calo dell’1,1%. Tuttavia il 2008
sembra anche essere l’anno di svolta per il mercato giappo-
nese, che torna a registrare incrementi positivi per i nostri
vini rossi, mentre continua l’incremento verso il mercato ci-
nese e si assestano le esportazioni verso Russia e India,  che
nel 2007 avevano registrato incrementi consistenti.

Esportazioni di vini di uve per regione

2008 - Valori in migliaia di euro e variazioni percentuali

2008 Quote Var. % Var. %
08-07 08-04

Veneto 995.562 27,6 1,6 21,3
Piemonte 813.332 22,6 8 63,2
Toscana 535.265 14,9 -3,4 11,5
Trentino 387.434 10,8 -0,8 13,6
Emilia 240.073 6,7 2,6 50,1
Lombardia 174.958 4,9 4,3 13,4
Abruzzo 83.046 2,3 5,7 50,1
Sicilia 81.952 2,3 -6,5 0,9
Friuli 72.359 2 -0,9 14,3
Puglia 62.299 1,7 2,2 7,2
Altre 157.161 4 -4,0 3
Italia 3.603.441 100 1,7 25,8

Fonte: elaborazioni su Coeweb Istat

Evoluzione quote di mercato
in Toscana

2001-2007 - Valori percentuali

Quota % Quota % Var. %
2001 2007 01-07

Vini aromatizzati 0,01 0,01 41,46 
Vini bianchi non VQPRD 4,24 16,11 320,73 
Vini bianchi VQPRD 5,31 3,63 24,35 
Vini frizzanti 0,23 0,27 30,94 
Vini rossi e rosati non VQPRD 14,52 16,84 28,45 
Vini rossi e rosati VQPRD 75,69 63,15 7,61 

Fonte: elaborazioni su dati Sdoe
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2.1.7 La normativa

La riforma dell’OCM vino dello scorso anno (vedi rap-
porto precedente) ha reso e renderà necessaria l’adozione di
nuovi provvedimenti normativi regionali.

Per quanto riguarda la gestione del potenziale produttivo,

la riforma ha prorogato sino al massimo al 2018, per poi
abolirlo, il regime dei diritti di reimpianto, introducendo an-
che un regime di estirpazione volontaria. 

Recentemente è stata approvata la L.R. 16 marzo 2009,
n. 9 “Diciplina per la gestione ed il controllo del potenziale
viticolo” (BURT n. 8 del 23 marzo 2009), di cui si attende
il relativo regolamento di attuazione. La nuova legge regio-
nale, che sostituisce la precedente legge regionale 20 giugno
2002, n. 21 (“Disciplina per la gestione ed il controllo del
potenziale viticolo”) e successive modificazioni e integra-
zioni, oltre che adattare la normativa regionale previgente
rispetto alle disposizioni dell’OCM, si pone l’obiettivo di
introdurre elementi di semplificazione nelle procedure auto-
rizzative e disciplina la gestione e il controllo del potenzia-
le viticolo nel rispetto del regolamento (CE) n. 479 del Con-
siglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comu-
ne del mercato vitivinicolo, con particolare riferimento alla
gestione dello Schedario viticolo e alla realizzazione di su-
perfici vitate. 

La nuova legge specifica anche le competenze ed affida
alle Province le funzioni amministrative (concessioni e con-
trolli), confermando anche, unica in Italia, la possibilità di
compiere atti di pianificazione per l’iscrizione delle superfi-
ci vitate agli albi dei vini a denominazione di origine, fina-
lizzati a garantire l’equilibrio di mercato (art. 11). Riguardo
alla regolarizzazione degli impianti, la legge prevede che
chi ha realizzato illegalmente alcuni impianti potrà mettersi
in regola entro il 31 ottobre prossimo, con il pagamento di
una sanzione di 1.660 euro per ogni decara (una decara è pa-
ri a 1000 metri quadrati) o sua frazione. 

Per quanto riguarda invece la riforma delle modalità di
classificazione e di etichettatura dei vini, ancora non è stato
emanato dall’Unione Europea il relativo regolamento attua-
tivo. È stato certamente uno dei punti più controversi e og-
getto di discussioni (e di perplessità) da parte degli operato-
ri nazionali, in particolare riguardo alla possibilità, estesa
ora anche ai vini da tavola comuni (non IGT, nel caso ita-
liano), di indicare il nome del vitigno e l’annata (purché vi
sia garanzia di rintracciabilità) anche per i vini da tavola co-
muni, con la sola possibilità per lo Stato membro di limitar-
ne l’uso in casi particolari. 

Inoltre, relativamente alle indicazioni geografiche, il set-
tore del vino è stato equiparato a quello (di più recente in-
troduzione) relativo agli altri prodotti agricoli e agroalimen-
tari sulla base del Reg. CE n. 510/2006 (DOP e IGP). 

Uno dei punti più sensibili, come emerso anche dalla Ta-
vola Rotonda “Prospettive per i vini di qualità nell’ambito
della nuova OCM” svoltasi presso la Facoltà di Agraria di
Firenze lo scorso aprile, risiede nel futuro ruolo che le at-
tuali IGT potranno rivestire. La nuova normativa, infatti,
prevede un maggior ancoramento delle IGT (IGP) al territo-
rio (la vinificazione col nuovo sistema deve essere obbliga-
toriamente svolta nella zona di produzione delle uve) e mag-
giori controlli, mentre i vini da tavola potranno indicare vi-
tigno e annata di produzione, andando così a competere con
i vini IGT. Il problema è dunque quello di capire come ver-
ranno “posizionate” e quanto verranno utilizzate le IGT da-
gli operatori di mercato.

A partire dal 1° agosto 2009 avremo dunque vini con e
vini senza indicazione geografica. All’interno dei vini con

Esportazione di vini VQPRD, rossi
minori di 2 litri in Toscana
nei principali paesi importatori

Valori in euro, quantità in kg, variazioni 2008-07.

Paesi P_EXP2008 Incidenza Var. Q_EXP2008 Var.
% % %

Stati Uniti 142.461.351 43 -1,1 29.316.847 0,3
Germania 57.348.169 17 -5,9 16.815.552 -21,2
Canada 26.222.849 8 -0,5 4.066.216 7,0
Regno Unito 19.531.782 6 -18,9 5.842.463 -18,7
Svizzera 14.204.941 4 -21,9 2.338.257 -22,6
Giappone 12.445.766 4 7,5 2.531.097 14,6
Francia 6.466.330 2 8,8 1.910.707 5,0
Danimarca 5.807.691 2 -16,5 1.160.463 -23,1
Svezia 2.705.601 1 -6,8 648.562 -6,0
Norvegia 2.412.900 1 55,0 527.590 71,0
Cina 2.077.315 1 24,4 477.108 31,7
Russia 1.957.746 1 -14,8 346.821 -20,2
Finlandia 773.102 0 -16,1 185.082 -16,8
India 158.313 0 -13,3 20.566 -32,7
Mondo 333.554.159 100 -3,0 74.315.365 -7,6

Fonte: Istat Data warehouse commercio estero

Esportazioni di vini VQPRD, rossi
minori di 2 litri, verso Germania e USA
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indicazione geografica troveremo poi i vini DOP e i vini
IGP. I Paesi membri potranno tuttavia conservare anche le
menzioni tradizionali in base all’art. 54 del Reg. CE n.
479/2008, mantenendo dunque i termini DOCG, DOC e
IGT insieme alla denominazione (da vedere tuttavia le pre-
cise modalità in base al regolamento di attuazione comuni-
tario e il recepimento nazionale). Per le denominazioni già
in essere non dovrebbero esserci particolari problemi nel
passaggio al nuovo regime, mentre tutte le nuove denomi-
nazioni, nonché le modifiche ai disciplinari delle denomina-
zioni ad oggi esistenti, saranno assoggettate alla stessa pro-
cedura valida per gli altri prodotti agroalimentari, che pre-
vede un iter piuttosto lungo con una doppia fase di appro-
vazione, prima nazionale e poi comunitaria.

Merita una riflessione anche la possibilità di accordare

una riserva di utilizzo in etichetta di alcune varietà di uva da
vino, a favore dello Stato membro in cui ricade la denomi-
nazione che contiene il nome di queste varietà (ad esempio
Sangiovese, Primitivo, Aglianico, Montepulciano). In altri
termini, i nomi di queste varietà non potranno essere utiliz-
zati nell’Unione Europea (ma al di fuori sì) al di fuori del
territorio della denominazione di riferimento.

Rispetto all’utilizzo dell’enveloppe nazionale in base al
Programma nazionale di sostegno,  nel 2008 sono pervenu-
te 1.067 domande per la ristrutturazione e la riconversione
dei vigneti, per un importo richiesto triplo rispetto alle ini-
ziali disponibilità regionali di risorse. La rimodulazione na-
zionale ha poi consentito alla Toscana di recuperare altri 3
milioni di euro circa per la misura. Meno utilizzate le altre
misure attivate a livello regionale. 

2.2 La filiera olio di oliva

2.2.1 L’andamento produttivo 
nella campagna 2008-2009

Il comparto dell’olio di oliva ha visto una buona produ-
zione nel raccolto 2008, che a livello mondiale è ammonta-
ta a 2.866 milioni di tonnellate (stime COI), con un incre-
mento del 9% circa rispetto alla campagna precedente. Da
sottolineare la crescita della produzione nei paesi medio-
rientali, in special modo la Turchia, la Palestina e la Siria. 

Anche in Italia la campagna produttiva 2008-09 ha se-
gnato una discreta ripresa dopo gli andamenti particolar-
mente negativi fatti registrare in quella precedente. 

Il raccolto 2007 (campagna 2007-08) era stato caratte-
rizzato da una concomitanza di eventi avversi di tipo cli-
matico e fitopatologico che avevano portato la produzione
a circa 138 mila quintali, con una riduzione media del 20%
rispetto alla campagna precedente ma con punte negative
anche significativamente superiori in alcune aree della re-
gione.

Nel raccolto 2008 il quantitativo di olio prodotto in To-
scana ammonta, secondo le valutazioni ancora provvisorie

della Regione Toscana, a circa 180 mila quintali, con un au-
mento rispetto alla campagna precedente del 30% circa. Le
valutazioni Istat relative alle olive raccolte (stimate in 1,39
milioni di quintali) indicano un aumento ancora più elevato
rispetto al raccolto 2007, pari al 49%.

Negli ultimi anni l’alternanza produttiva della Toscana è
risultata molto più accentuata di quanto accaduto sia a livel-
lo nazionale che di regioni dell’Italia centrale, rispetto alle
quali la Toscana si pone in più immediata concorrenza sul
mercato. In Italia la contrazione del raccolto 2007 rispetto a
quello precedente era stata inferiore al 5%, mentre nel 2008
l’aumento è stato pari al 6,8% (in termini di olive raccolte).
L’Italia centrale ha avuto un andamento intermedio tra quel-
le nazionale e quello toscano. Questa forte alternanza ha ac-
centuato gli effetti negativi sulla valorizzazione degli oli di
Toscana.

La situazione produttiva è molto differenziata all’interno
delle singole aree olivicole della Toscana, in considerazione
delle eterogeneità climatiche e pedologiche esistenti. Con
riferimento al raccolto 2008, particolarmente evidenti sono
gli incrementi produttivi registrati nelle province di Pistoia,
Pisa e Grosseto, province che più erano state segnate dal
crollo produttivo della campagne precedente. 

Attuazione OCM anno 2009 (Toscana)

Misura Risorse Risorse Risorse Importo Numero Quantità
regionali regionali nazionali richiesto domande (hl/ha)

(rimodulazione)
Promozione 254.668,14 254.668,14 2.100.000
Ristrutturazione e riconversione 6.759.070,07 9.663.143,65 19.269.360,00 1.067 2.412 ha
Distillazione dell’alcol uso
commestibile 215.663,69 145.179,00 145.179,00 6 8.075,50 hl
Aiuto ai mosti 357.446,09 357.446,09 367.703,95 23 3.187,25 hl
Distillazione dei sottoprodotti
vinificazione 39.498.000
Fondo di riserva 10.165.342
Totale 7.586.847,99 10.420.436,88 19.782.242,95

Fonte: Regione Toscana
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Produzione olivicola mondiale
nelle campagne 2007-08 e 2008-09

.000 t; 2008-09 dati provvisori

2007-08 2008-09 Var. %
Mondo 2.633 2.866 8,9%
Ue 27 2.042 2.140 4,8%
- Spagna 1.221 1.150, -5,9%
- Italia 470 560 19,1%
- Grecia 307 370 20,5%
- Portogallo 34,9 50 43,3%
- Francia 4,7 5,5 17,0%

Tunisia 170 160 -5,9% 
Turchia 72 159 120,8%
Siria 100 125 25,0%
Marocco 80 90 12,5%
Algeria 24 35 45,8%
Palestina 20 32 60,0%
Argentina 25 20 -20,0% 
Giordania 21,5 17 -20,9% 
Libia 13 15 15,4%
Australia 12 13 8,3%

Fonte: elaborazione su dati COI della Borsa Merci Telematica
Italiana (2009), Analisi trimestrale sui prezzi e sul mercato del-
l’olio di oliva, Roma 

Andamento della produzione di olio 
di pressione in Toscana

Dati in quintali; stime provvisorie per il raccolto 2008
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Fonte: Istat e Regione Toscana

Produzione di olio di pressione e olive raccolte 2004-2008 (Italia e Toscana)

Dati relativi al raccolto 2008 provvisori

2004 2005 2006 2007 2007 su 06 2008 2008 su 07
Olio di pressione (q)

Italia 7.945.591 6.557.409 6.032.534 5.742.612 -4,8% n.d. n.d.
Centro 844.596 501.587 598.597 512.374 -14,4% n.d. n.d.
Toscana 275.858 161.749 167.427 137.929 -17,6% n.d. n.d.
Toscana/Italia 3,5% 2,5% 2,8% 2,4% -13,5% n.d. n.d.

Olive raccolte nel complesso (.000 q)
Italia 45.342 37.748 34.157 32.498 -4,9% 34.715 6,8%
Centro 5.673 3.401 4.119 3.171 -23,0% 4.066 28,2%
Toscana 2.003 1.205 1.265 935 -26,1% 1.392 48,9%
Toscana/Italia 4,4% 3,2% 3,7% 2,9% -22,3% 4,0% 39,4%

Fonte: Istat

Evoluzione di superfici e produzioni dell’olivicoltura (Toscana)

Dati relativi alla campagna 2008-09 provvisori, aggiornati all’aprile 2009

00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09
Superficie totale (ha) 105.361 106.088 106.479 97.944 97.837 96.830 98.792 93.111 96.876
Superficie in produzione (ha) 102.111 99.015 100.316 92.185 92.617 91.668 95.233 88.135 92.536
Olio prodotto (q) 171.607 166.071 219.921 109.928 275.858 161.749 167.427 137.929 178.585
Rese in olio per ettaro (q/ha) 1,7 1,7 2,2 1,2 3,0 1,8 1,9 1,6 1,9
Valore prodotti olivicoltura (.000 euro) 107.455 87.180 129.629 52.786 153.002 90.395 96.279 71.393 91.007
Incid. su produz. beni e servizi agricoli 5,2% 4,1% 5,6% 2,4% 6,2% 4,1% 4,2% 3,0% 3,5%

Fonte: Regione Toscana e Istat
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Dal punto di vista qualitativo, mentre il raccolto 2007 in To-
scana aveva fatto registrare numerosi problemi causati sia da-
gli attacchi della mosca dell’olivo che dalle anomalie climati-
che, il raccolto 2008 ha evidenziato livelli buoni, e in alcuni
areali anche ottimi. Questo fatto è testimoniato anche dalla for-
te riduzione degli esiti negativi ottenuti dagli oli toscani in se-
de di analisi chimico-fisica e organolettica ai fini della rispon-
denza al disciplinare della IGP Toscano e delle varie DOP.

L’aumento della quantità e della qualità è stato però in
gran parte eroso dall’andamento non positivo dei prezzi a li-
vello nazionale e internazionale, che - come si vedrà con
maggiore dettaglio - ha condizionato negativamente anche il
prezzo del prodotto toscano.

In termini economici, il valore alla produzione dei pro-
dotti dell’olivicoltura nell’anno 2007 (campagna di commer-
cializzazione 2007-08) è ammontato, secondo le stime Istat,
a circa 71 milioni di euro, pari al 3,0% del valore totale del-
la produzione di beni e servizi agricoli. Le stime per l’anno

2008 (campagna 2008-09) indicano una produzione vendibi-
le dei prodotti dell’olivicoltura di circa 91 milioni di euro,
con una incidenza del 3,5% sul valore totale regionale. 

2.2.2 La struttura produttiva 

Nella campagna 2008-09 le superfici investite a olivo,
stimate da Istat e Regione Toscana, hanno sfiorato i 97.000
ettari, mentre le superfici in produzione (ovvero su cui sono
state effettuate le ordinarie operazioni colturali) ammontano
a circa 92.500 ettari. 

Nonostante il lieve aumento registrato per entrambe le
grandezze rispetto alla campagna precedente, dall’inizio del
decennio si è avuta una contrazione abbastanza significati-
va delle superfici olivicole. A tale contrazione si è però ac-
compagnato un processo di ristrutturazione di parte degli
impianti esistenti, soprattutto nelle zone più vocate e dove
meno forte è risultata la competizione di altre colture o di al-

Superfici e produzioni dell’olivicoltura nelle province

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

Superficie produttiva Olive raccolte Olio prodotto
2008-09 2008-09 2008-09 2008-09 2008-09 2007-08 2007-08 2007-08 2006-07

Ettari in % .000 q in % su 08-07 q in % su 06-07 q
Arezzo 11.000 11,9 154 10,1 11,2 24.696 17,9 16,6 21.184
Firenze 25.800 27,9 439 28,8 23,4 30.650 22,2 -24,3 40.464
Grosseto 16.500 17,8 297 19,5 102,5 23.360 16,9 -33,3 35.000
Livorno 4.130 4,5 86 5,6 10,6 7.840 5,7 -30,0 11.200
Lucca 2.751 3,0 68 4,5 12,0 6.202 4,5 -27,1 8.510
Massa 885 1,0 11 0,7 -0,2 1.634 1,2 0,0 1.634
Pisa 7.380 8,0 74 4,8 131,9 5.080 3,7 -71,0 17.500
Pistoia 7.500 8,1 135 8,9 326,0 5.149 3,7 -62,3 13.650
Prato 2.090 2,3 42 2,7 150,0 2.675 1,9 -17,4 3.240
Siena 14.500 15,7 218 14,3 13,6 30.643 22,2 103,7 15.045
Toscana 92.536 100,0 1.522 100,0 43,4 137.929 100,0 -17,6 167.427

Fonte: Istat

Aziende con olivo e relativa superficie investita per classe di superficie

Confronto anni 2003 e 2007

Classi di superficie agricola utilizzata
Meno di 1 da 1 a 2 da 2 a 5 da 5 a 10 da 10 a 20 da 20 a 50 da 50 a 100 100 ed oltre Totale

Aziende
2007 5.281 11.669 12.695 7.734 5.361 4.591 1.256 712 49.301
2003 12.355 12.845 10.801 6.641 5.532 3.811 1.161 708 53.854

Superficie
2007 1.733,83 8.840,06 18.455,44 16.356,20 9.544,09 15.234,82 6.969,63 12.544,39 89.678,47
2007 in % 1,9% 9,9% 20,6% 18,2% 10,6% 17,0% 7,8% 14,0% 100,0%
2003 3.608,45 9.920,72 15.550,16 13.927,91 13.152,79 14.378,43 8.382,78 11.779,32 90.700,56
2005 in % 4,0% 10,9% 17,1% 15,4% 14,5% 15,9% 9,2% 13,0% 100,0%

Superficie media per azienda
2007 0,33 0,76 1,45 2,11 1,78 3,32 5,55 17,62 1,82
2003 0,29 0,77 1,44 2,10 2,38 3,77 7,22 16,64 1,68

Fonte: Istat, Indagine sulla struttura e le produzioni delle aziende agricole (SPA) - Anni 2003 e 2007
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tri usi del suolo. Soprattutto nelle aree a viticoltura di pregio
si è verificato il fenomeno opposto, di ridimensionamento
della coltura dell’olivo.

Le recenti indagine campionarie Istat sulla struttura e le
produzioni delle aziende agricole (Spa) confermano una strut-
tura produttiva estremamente frammentata. Nonostante che
tra il 2003 e il 2007 la dimensione media sia leggermente cre-
sciuta (da 1,68 a 1,82 ettari) il peso delle piccole e piccolissi-
me aziende (con SAU aziendale inferiore ai 5 ettari) rimane
estremamente significativo. Le indagini strutturali sono rela-
tive alle aziende che possiedono almeno un ettaro di SAU o
hanno comunque venduto prodotti per almeno 2.066 euro, e
dunque escludono un numero abbastanza elevato di micro-
aziende (che di norma non sono imprese), le quali svolgono
comunque un ruolo non trascurabile nell’olivicoltura toscana
anche dal punto di vista ambientale e paesaggistico.  

Ferma restando la definizione adottata, nel 2007 le azien-
de con olivo risultano in Toscana 49.300, con una riduzione
rispetto al 2003 di oltre 4.500 unità (-9,2%). Le aziende con
olivo rappresentano comunque il 62% delle aziende esisten-
ti in Toscana.

2.2.3 I costi di produzione

L’elevato livello dei costi di produzione rappresenta uno
dei punti deboli dell’olivicoltura della Toscana. Esso trae
origine dalla difficoltà di ammodernamento delle modalità
di impianto e delle tecniche determinata dall’ampia diffu-
sione della coltura in aree collinari a significativa declività
e in aziende di dimensioni spesso molto esigue.

L’analisi della convenienza economica della coltura del-
l’olivo è però estremamente complessa, a causa della com-
plementarietà dell’olivo con le altre colture praticate nell’a-
zienda (ad esempio a livello di calendari di lavoro) ma anche
del carattere poliennale della coltura (un impianto olivicolo
può avere una durata di diversi decenni). Inoltre l’agricolto-
re può perseguire mediante la coltura dell’olivo obiettivi di
natura diversa, sia strettamente economici (profitto, remune-
razione della manodopera familiare impiegata, remunerazio-
ne dei capitali investiti) che legati piuttosto alle diverse fun-
zioni svolte dall’olivo nell’azienda. Un ulteriore fattore di
difficoltà nell’analisi della convenienza economica risiede
nella diversità di situazioni aziendali e di modalità di colti-
vazione sotto il profilo pedologico e climatico, strutturale e
delle tecniche produttive, da cui deriva una altrettanto forte
eterogeneità nei fabbisogni fisici di fattori produttivi, nelle
rese di olive e di olio e nei corrispondenti valori economici. 

Sulla base delle informazioni tecnico-economiche de-
sunte dalla Banca dati dell’Arsia relative al periodo 2003-
2006 è comunque possibile trarre alcune indicazioni di ca-
rattere generale. Ferma restando la grande variabilità tra le
singole aziende rilevate, l’esame dei dati medi (vedi tabel-
la a lato) evidenzia il fatto che la coltivazione dell’olivo
genera una perdita pari a 219 €/ha. Tale perdita è origina-
ta da un costo di produzione di 1.130/ha in media annua,
la metà circa dei quali rappresentati da costi di manodope-
ra, in gran parte familiare; le ore di manodopera ammon-
tano a oltre 75 per quintale di olio prodotto e a 280 per et-
taro coltivato. 

A fronte di tali costi, il prezzo di vendita medio del-

Parametri tecnico-economici
della coltivazione dell’olivo in Toscana

Valori medi annui riferiti al quintale di olio

Area Tot. Pianura Collina Tot.
Campagna Toscana 2003-06 2003-06 Toscana
produttiva 2003-06 2006
Num. rilevazioni

Parametri fisici
Superficie media
della coltura 4,2 4,6 4,0 4,0
Produzione del
prodotto principale
(q/ha) 3,7 5,0 3,1 4,0
Totale ore 
manodopera 76,2 58,7 89,1 72,0
Resa della 
trasformazione 15,5 15,0 15,7 15,2

Parametri monetari
+ Valore del prodotto
trasformato (olio) 817 747 848 826
+ Valore delle
integrazioni* 95 116 99 34
=  Produzione
lorda totale 912 863 947 860
- Spese specif.
variab. (fertilizz.,
antiparassitari,
carburanti, varie) 88 74 97 102
- Spese specif.
di trasformazione,
conservazione,
commercializz. 98 98 99 105
- Spese specif.
per salariati
avventizi 78 68 85 89
- Quota oneri
sociali manodop.
familiare e spese
salariati fissi 397 303 466 365
- Quota affitti
passivi, interessi,
ammortamenti
e spese generali 390 333 432 363
Totale costi
variabili,
fissi e interessi 734 633 808 734
- Manodopera
familiare (costo
calcolato) 397 303 466 365
Totale costo
di produzione 1131 936 1275 1099

Indicatori di redditività
Profitto o perdita -219 -72 -328 -240
Reddito da lavoro
± profitto o perdita 178 231 139 126

(*) Aiuto UE alla produzione ed eventuale premio per coltura
biologica o lotta integrata.

Fonte: elaborazioni su dati Arsia
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l’olio è ammontato a 814 €/quintale, risultato di perfor-
mances molto diverse da azienda ad azienda in relazione
non solo alla qualità intrinseca del prodotto ma anche al-
la forma e al canale di vendita, e al ricorso o meno a stru-
menti di garanzia della qualità. Al prezzo di vendita van-
no poi sommate le eventuali integrazioni, che nel caso
dell’olivo fino al 2005 sono rappresentate dall’aiuto co-
munitario alla produzione (successivamente l’aiuto alla
produzione è stato incorporato infatti nel pagamento uni-
co aziendale) e dai pagamenti agroambientali relativi al-
l’adozione delle tecniche dell’agricoltura biologica o del-
la lotta integrata.

Importanti differenze si riscontrano tra aziende di pianu-
ra e aziende ubicate in collina. Queste ultime hanno risulta-
ti mediamente peggiori a causa dei maggiori costi di produ-
zione e delle minori rese. Nelle aziende di pianura la perdi-
ta si riduce a circa 70 euro al quintale di olio prodotto, e sa-
le a quasi 330 per le aziende di collina. Proprio in queste ul-
time si presume che l’olivicoltura svolga maggiormente il
proprio ruolo multifunzionale, di tutela paesaggistica e di
presidio del suolo.

Nell’anno 2006, ultimo per il quale esiste la disponibilità
dei dati Arsia, la redditività specifica della coltura vede un ul-
teriore peggioramento dovuto alla eliminazione dell’aiuto alla
produzione accoppiato alla quantità e all’aumento di alcune
voci di costo. Nel 2006 la perdita a ettaro ammonta a 1.013 eu-
ro, contro gli 806 della media del periodo 2003-2006.

La coltivazione dell’olivo in Toscana risulta quindi assolu-
tamente non conveniente, e un equilibrio economico può es-
sere raggiunto all’interno dell’azienda solo quando una parte
del fabbisogno di manodopera è soddisfatto mediante lavoro
dell’imprenditore e di suoi familiari. In questi casi, infatti, la
remunerazione del lavoro può essere considerata una entità re-
siduale che concorre direttamente alla economicità complessi-
va della coltura (il che presuppone implicitamente l’assenza di
alternative lavorative per il coltivatore, in altri processi azien-
dali o al di fuori dell’azienda). Il reddito da lavoro - dato dal-
la somma del profitto e della remunerazione del lavoro del-
l’imprenditore e dei familiari - evidenzia in effetti nella media
2003-2006 un valore positivo di circa 180 €/quintale e di 657
€/ettaro. Rapportando però tali cifre alle ore di manodopera
totale impiegata si ottiene una remunerazione media oraria di
soli 2,3 euro l’ora, che scende a 1,7 nell’annata 2006.

Fermo restando che quella presentata è una situazione me-
dia e che vi sono numerosi casi, specie nelle zone più avvan-
taggiate, dove i costi di produzione sono più contenuti di quel-
li presentati e/o i ricavi più elevati grazie a scelte di marketing
appropriate, si deve considerare che una parte abbastanza con-
sistente dei costi non sono pagati o perché riferiti all’ammor-
tamento degli impianti e delle macchine, o perché riferiti alla
manodopera familiare. In molti casi, dunque, la perdita econo-
mica si scarica proprio sul mancato accantonamento delle
somme necessarie per il rinnovo degli impianti, o nella man-
cata remunerazione del lavoro del conduttore dell’azienda e
dei suoi familiari. Ciò, se è forse sopportabile nel caso di pro-
duzione per l’autoconsumo, non lo è altrettanto - almeno oltre
il breve periodo - per le aziende che collocano il proprio pro-
dotto sul mercato e in particolare per le aziende cosiddette “ca-
pitalistiche”, che cioè fanno ricorso a manodopera salariata per
le operazioni colturali. In tali tipologie aziendali la scelta è tra

l’abbandono della coltura e l’introduzione di innovazioni vol-
te al contenimento dei costi, sia mediante la meccanizzazione
(laddove sia possibile) che mediante la revisione delle tecni-
che colturali (ad esempio inerbimento del terreno o riduzione
della frequenza della potatura). La valorizzazione dei sotto-
prodotti dell’olivicoltura, ad esempio nel campo degli estratti
naturali ad uso cosmetico o chimico, può rappresentare una in-
dubbia opportunità rispetto alla quale sono in corso interes-
santi iniziative di sperimentazione.

2.2.4 Il comparto della frangitura

La ripresa produttiva del raccolto 2008 ha avuto effetti
molto positivi anche sull’attività di frangitura. I dati produt-
tivi comunicati dai frantoi toscani ad Agea con riferimento
al mese di febbraio 2009, dunque pressoché definitivi, indi-
cano un quantitativo di olio di oliva prodotto a livello re-
gionale di oltre 240.000 quintali. Tale volume, superiore al-
la stima della produzione regionale, deriva dal fatto che un
numero sempre maggiore di frantoi tende a lavorare quanti-
tativi di materia prima proveniente da altre regioni. Il feno-
meno, dunque, non sarebbe più ristretto alle sole annate di
bassa produzione locale, e risulterebbe determinato dalla ri-
cerca di una maggiore economicità della gestione degli im-
pianti, soprattutto per quelle strutture che più hanno effet-
tuato investimenti di miglioramento e potenziamento.

Il numero di frantoi attivi nell’ultima campagna è risul-
tato pari a 363 unità, pressoché stabile rispetto all’anno pre-
cedente. Il 22% circa degli impianti si trova nella provincia
di Firenze e il 17% circa in quella di Grosseto.

Molto forti sono le differenze dimensionali all’interno
del comparto. I quattro frantoi più grandi hanno prodotto da
soli il 12% dell’olio franto in Toscana nella campagna. Al-
l’opposto vi sono oltre 100 frantoi con un quantitativo di
olio prodotto inferiore ai 10 quintali, in larga parte frantoi
aziendali, i quali complessivamente moliscono meno
dell’1% del totale regionale. 

Numero di frantoi e quantitativi
lavorati e prodotti

Raccolto 2008 - Dati aggiornati alla fine del mese di febbraio
2009

N. frantoi In % Olive Olio
Molite (q) Prodotto (q)

Arezzo 39 10,7% 185.106 27.763
Firenze 79 21,8% 419.332 60.985
Grosseto 61 16,8% 320.918 46.907
Livorno 27 7,4% 147.926 22.281
Lucca 30 8,3% 91.580 12.062
Massa 9 2,5% 30.699 4205
Pisa 26 7,2% 145.292 19.771
Pistoia 34 9,4% 146.514 19.891
Prato 8 2,2% 28.550 4.134
Siena 50 13,8% 171.641 25.634
Toscana 363 100,0% 1.687.558 243.633

Fonte: nostre elaborazioni su dati Agrisian
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Complessivamente sono risultati 70 i frantoi con un vo-
lume produttivo superiore ai 1000 quintali di olio.

2.2.5 L’applicazione della Organizzazione comune
di mercato

Dal 2005 l’aiuto alla produzione di olio di oliva è con-
fluito nel sistema di sostegno disaccoppiato, e dal 2007 es-
so viene erogato nell’ambito del Pagamento unico azienda-
le con il solo vincolo del rispetto delle norme della condi-
zionalità da parte del produttore. 

Nell’ambito della nuova riforma della PAC, l’articolo 68
del Reg. Ce n. 73/2009 prevede la possibilità di reintroduzio-
ne di un sostegno specifico per alcune produzioni, che può as-
sumere la forma di un pagamento accoppiato alla produzione
orientato alla realizzazione di progetti-qualità e assicurazioni.
Tale misura, che può essere decisa da ciascuno Stato membro,
deve essere finanziata mediante una tassazione degli aiuti di-
retti (in misura variabile da Stato a Stato, ma nei limiti del
10% totale e del 3,5% per le misure di tipo accoppiato). Ne-
gli ultimi mesi, in vista dell’applicazione del provvedimento,
si è sviluppato in Italia un dibattito nell’ambito del quale è an-
data maturando l’ipotesi di destinare un premio-qualità anche
ai produttori di olio di oliva DOP, IGP e biologico. L’applica-
zione della misura dovrebbe prevedere l’esclusione di so-
vrapposizioni con i piani operativi già realizzati dalle Orga-
nizzazioni di produttori e di operatori, i quali riguardano in-
vece il miglioramento degli aspetti ambientali e qualitativi
della produzione nonché il monitoraggio del mercato. Le ul-
time ipotesi (metà giugno 2009) destinate ad essere ancora di-
scusse in sede di Conferenza Stato-Regioni prevedevano un
budget di circa 6 milioni di euro per l’olio di oliva (abbastan-
za esiguo, se si pensa ai 59,5 milioni per i bovini, ai 25 per il
tabacco o ai 15 per lo zucchero), da destinarsi a un aiuto a
quintale per il prodotto extravergine DOP, IGP o biologico.

Un’altra misura in discussione è rappresentata dall’aiuto
all’ammasso privato che la Commissione intende introdurre
per sostenere i prezzi di mercato, che nelle ultime settimane si
sono mantenuti al di sotto dei livelli limite previsti per l’aiuto
(1.779 EUR/t per l’olio d’oliva extravergine e 1.710 EUR/t per
l’olio d’oliva vergine). Il meccanismo dell’ammasso si basa
sull’apertura di una gara in cui gli operatori propongono di
conservare in magazzino determinati quantitativi di olio d’oli-
va extravergine o vergine per 180 giorni, chiedendo in cambio
un determinato importo di aiuto per tonnellata e per giorno. Le
migliori offerte saranno accettate e i pagamenti verranno ef-
fettuati al termine del periodo di ammasso. Tenuto conto delle
attuali condizioni di mercato, il quantitativo massimo per
l’ammasso è definito in 110.000 tonnellate. In funzione delle
previsioni di raccolta per la prossima campagna (2009-2010)
la Commissione avrà la possibilità di prorogare la misura.

Prosegue il finanziamento da parte della UE dei pro-
grammi triennali presentati dalle Organizzazioni di produt-
tori rivolti all’ammodernamento e orientamento al mercato
della filiera. Il finanziamento è erogato nell’ambito della
OCM olio di oliva mediante una quota del 5% dell’importo
di riferimento, ai sensi del Reg. n. 2080/2005 oggi sostitui-
to dal Reg. n. 867/2008, e rappresenta una interessante op-
portunità di ammodernamento della filiera. Con la fine di

marzo 2009 si è concluso il primo ciclo triennale dei pro-
grammi ed è stato avviato il secondo ciclo triennale, regola-
to in Italia dal D.M. n. 475/2009 e finalizzato ad attività re-
lative al miglioramento dell’impatto ambientale e al miglio-
ramento della qualità. In Toscana sono stati presentati ed ap-
provati 4 programmi di attività, cui è stato assegnato com-
plessivamente un contributo comunitario di circa 4,5 milio-
ni di euro per il triennio di applicazione 2009-12.

Importanti novità riguardano il fronte della etichettatura,
che dopo oltre 10 anni di contenzioso tra Italia e UE sembra
avere trovato finalmente un punto di equilibrio. Il nuovo re-
golamento CE n. 182 del 6 marzo 2009 e che entrerà in vi-
gore dal mese di luglio 2009, prevede l’obbligo (tanto auspi-
cato dagli olivicoltori italiani) di indicare in etichetta l’origi-
ne dell’olio di oliva. Il Reg. CE n. 1019/2002 relativo alla
commercializzazione dell’olio di oliva prevedeva tra le indi-
cazioni in etichetta la possibilità di specificare l’origine de-
gli oli di oliva vergine ed extravergine, su base facoltativa,
pertanto a discrezione degli Stati membri. A livello naziona-
le, il D.M. del 10 ottobre 2007 aveva già introdotto l’obbli-
go di riportare in etichetta sia il luogo di raccolta delle olive
che la sede del frantoio dove viene prodotto l’olio, suscitan-
do però problemi di compatibilità con la normativa UE.

Il nuovo regolamento n. 182/2009 prevede che ogni olio ex-
travergine e vergine d’oliva prodotto in un singolo Stato mem-
bro o Paese terzo dovrà riportare in etichetta la provenienza da
quel singolo paese. Ad esempio, nel caso di un olio prodotto in
Italia al 100%, ossia in cui le olive sono raccolte e molite in Ita-
lia, si potrà utilizzare una dicitura tipo “made in Italy”, in linea
con le disposizioni del decreto ministeriale (D.M. 10 ottobre
2007). Qualora le olive siano state coltivate in un paese diver-
so da quello in cui si trova il frantoio, la dicitura da riportare do-
vrà essere “olio (extra) vergine di oliva ottenuto in (indicazio-
ne del paese interessato) da olive raccolte in (indicazione del
paese interessato)”. Sono escluse da tali provvedimenti le de-
nominazioni di origine che dovranno riportare in etichetta le
specifiche previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Per le miscele di oli di oliva originari di più Stati mem-
bri o Paesi terzi sarà obbligatorio riportare una delle tre se-
guenti diciture: 

- “Miscela di oli di oliva comunitari”, per mix di oli pro-
venienti da diversi Stati membri (come nel caso di un olio
ottenuto miscelando olio italiano e spagnolo); 

- “Miscela di oli di oliva non comunitari”, per mix di oli
provenienti da Paesi terzi;

- “Miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari”,
per mix di oli provenienti da Stati sia interni che esterni al-
la Comunità Europea (come nel caso di un olio ottenuto mi-
scelando un olio italiano con uno tunisino). 

In tal senso il nuovo regolamento comunitario sarà meno
restrittivo delle disposizioni dell’attuale decreto ministeria-
le secondo cui, in Italia, i tagli di oli di oliva vergine ed ex-
travergine provenienti da più paesi devono presentare in eti-
chetta l’elenco di tutti gli Stati o Paesi terzi nei quali sono
stati estratti gli oli.

In Italia è attesa l’emanazione di un decreto ministeriale
di attuazione del Reg. n. 182/2009, richiesto specialmente
da alcune regioni che ritengono necessarie deroghe per i
piccoli impianti, in considerazione del forte aggravio buro-
cratico che li colpirebbe.
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Nel regolamento si prevede anche che uno Stato possa
vietare la produzione di miscele di oli di oliva con oli di se-
mi destinate ad essere immesse sul mercato interno, ma non
può vietare le importazioni di tali miscele così come la pro-
duzione destinata all’esportazione. 

2.2.6 Le Denominazioni geografiche 

Nel comparto dell’olio extravergine sono 38 le denomina-
zione geografiche (37 DOP e 1 IGP) registrate ai sensi del
Reg. n. 510/2006, mentre altre 12 sono attualmente le richie-
ste giacenti presso la Commissione UE in attesa di un riscon-
tro. La Toscana conta 6 denominazioni, 4 riconosciute (To-
scano IGP, Chianti Classico DOP, Terre di Siena DOP e Luc-
ca DOP) e due giacenti a Bruxelles, ovvero Colline di Firen-
ze e Seggiano, ma che sono già protette in Italia con una pro-
tezione transitoria. Per la DOP Seggiano l’iter di riconosci-
mento è ormai auspicabilmente arrivato a conclusione, essen-
do state fornite le informazioni integrative richieste dalla
Commissione UE per il tramite del MiPAAF. Altre iniziative
sono state avviate sul territorio, ma le nuove regole nazionali
e comunitarie - tra cui la necessità di dimostrazione dell’uso
conclamato in commercio della denominazione geografica di
cui si richiede la protezione - comportano notevoli difficoltà
per le nuove richieste ancora giacenti all’esame delle autorità
nazionali, in particolare per Colli Aretini e Montalbano. 

Nonostante l’elevata numerosità delle denominazioni ri-
conosciute in Italia, la gran parte del prodotto effettivamente
certificato è realizzata da un numero molto ridotto di deno-
minazioni (vedi tabella in basso). Tre sole denominazioni,
Toscano IGP, Terre di Bari DOP e Umbria DOP registrano
una quota che di norma oscilla intorno al 70% circa dei vo-
lumi di prodotto certificato DOP e IGP in Italia. Nel 2007 il
comparto degli oli a denominazione ha fatto rilevare un calo
delle quantità e del fatturato (rispettivamente, -7% e -6,5%),
a  causa delle contrazioni produttive fatte registrare soprat-
tutto dall’olio IGP Toscano (di cui si dirà più nel dettaglio
poco oltre) ma anche dell’olio Riviera Ligure (-8% sia in ter-
mini di volumi che di giro d’affari). Al contrario, il Terra di
Bari ha registrato un incremento della produzione certificata
del 9%, cui però è corrisposto un calo del 5% del fatturato al-
l’origine, a testimoniare l’esistenza di una importante diffi-
coltà di mercato e di organizzazione dell’offerta.

Secondo le rilevazioni Ismea/Nielsen, gli acquisti dome-
stici sul mercato nazionale degli oli DOP-IGP toscani han-
no subito una significativa battuta di arresto in quantità sia
nel 2007 che nel 2008, parzialmente controbilanciata - ma
solo nel 2007 - da una positiva evoluzione dei prezzi (vedi
tabella seguente). Soprattutto in termini di quantità l’evolu-
zione appare peggiore di quanto accaduto per il complesso
degli oli DOP-IGP nazionali. Questo fatto denota una situa-
zione di relativa difficoltà, in parte imputabile a un prezzo
medio di norma più elevato di quello dei prodotti concor-
renti, anche se si deve considerare che gli oli toscani hanno
una propensione all’export molto più spiccata.

In Toscana le denominazioni geografiche svolgono un
ruolo particolarmente importante in termini di quantitativi
certificati, rappresentando una quota che nelle ultime cam-
pagne produttive ha oscillato tra un quarto e un terzo della
produzione regionale commercializzabile (ovvero considera-
ta al netto della quota che si stima essere destinata ad auto-
consumo dei produttori e a remunerazione dei raccoglitori).

Nella campagna 2008-09 i risultati produttivi e com-
merciali degli oli toscani a denominazione hanno benefi-
ciato della buona performance registrata dall’olivicoltura
regionale in termini di quantità e di qualità, ma allo stesso
tempo hanno risentito dei generali andamenti negativi di
mercato.

Quantità certificate degli oli DOP-IGP

Dati in tonnellate, riferiti ad anno solare

2006 2007 2007 Var. %
in % 07-06

Toscano 3.352 2.749 38,0% -18,0%
Terra di Bari 1.250 1.361 18,8% 8,9%
Umbria 621 634 8,8% 2,1%
Riviera Ligure 459 420 5,8% -8,5%
Garda 228 225 3,1% -1,2%
Totale oli DOP-IGP 7.782 7.237 100,0% -7,0%
Fonte: elaborazioni Ismea su dati degli OdC, Consorzi di tutela
e rete di rilevazione Ismea

Fatturato alla produzione
degli oli DOP-IGP

Dati in milioni di euro

2006 2007 2007 Var. %
in % 07-06

Toscano 36 33 54,7% -8,8%
Terra di Bari 5 5 7,9% -5,1%
Umbria 5 5 7,8% 2,9%
Riviera Ligure 4 4 6,8% -8,0%
Garda 3 3 4,3% -15,3%
Totale oli Dop-Igp 65 61 100,0% -6,4%
Fonte: elaborazioni Ismea su dati degli OdC, Consorzi di tutela
e rete di rilevazione Ismea 

Variazione degli acquisti domestici
nazionali degli oli DOP e IGP

Dati in percentuale

Quantità Valore
Var. % Var. % Var. % Var. %
07-06 08-07 07-06 08-07

Nel complesso -3,9 21,3 -0,6 12,0
Oli Dop pugliesi* 8,6 26,0 9,2 1,0
Oli IGP/DOP toscani* -10,6 -9,2 6,6 -7,3
Olio Dop Riviera Ligure -14,3 11,1 -18,8 23,2

(*) Vari oli delle regioni Puglia e Toscana.
Fonte: Ismea/Nielsen
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La produzione certificata di olio Toscano IGP nel rac-
colto 2008 (campagna di commercializzazione 2008-09) si
attesta a 32.200 quintali (a fine maggio 2009, dunque con
margini di ulteriore aumento prima della conclusione della
campagna), con un aumento del 72% rispetto al raccolto
precedente (quando la produzione certificata aveva raggiun-
to i 18.700 quintali). Si tratta del quantitativo più elevato
della storia dell’IGP dopo quello record del raccolto 2004
(36.000 quintali di olio certificato IGP). L’incidenza del vo-
lume certificato rispetto all’olio prodotto in Toscana, nel
2008 risulta pari al 18%; si tratta di un risultato eccezionale
se si tiene conto che una parte significativa della produzio-

ne toscana viene commercializzata su canali informali o de-
stinata ad autoconsumo. Si consideri inoltre che il prodotto
tracciato, e dunque potenzialmente atto a divenire IGP, am-
monta a ben 85 mila quintali.

Aderiscono al Consorzio oltre 10.600 aziende olivicole e
quasi 290 frantoi, mentre i soggetti confezionatori (spesso si
tratta delle stesse aziende olivicole e frantoi, che oltre a
svolgere attività produttiva, fanno il confezionamento e
vendono direttamente l’olio IGP)  hanno avuto un forte in-
cremento negli ultimi anni e ammontano a 482; ciò testimo-
nia una tendenza sempre più diffusa a fare arrivare il pro-
dotto direttamente al consumatore finale. 

Nell’anno 2007 (fonte Ismea, vedi tabelle precedenti) l’o-
lio IGP Toscano, nonostante il regresso del prodotto certifica-
to (-18% in volume e -8,8% in valore rispetto all’anno prece-
dente), ha mantenuto saldamente il primato nazionale con un
fatturato alla produzione stimato in 33 milioni di euro. Una
quota molto significativa della produzione viene esportata, per
un valore pari a circa 27 milioni di euro nell’anno 2007, il che
pone il Toscano IGP all’8° posto per valore della produzione
esportata tra le denominazioni italiane di tutti i comparti, ma
la prima per incidenza dell’export sulle vendite totali.

Olio toscano IGP: andamenti strutturali e produttivi

Dati 2008-09 provvisori (aggiornati al 31 maggio 2009)

00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09
Soci del Consorzio (n.) 10.303 10.019 10.092 9.384 10.071 10.255 10.465 10.601 10.646
- di cui: produttori n.d. n.d. 9.903 9.202 9.869 10.025 10.251 10.414 10.459
- di cui: frantoi n.d. n.d. 244 236 249 247 265 277 287
- di cui: confezionatori n.d. n.d. 258 178 232 325 362 448 482

Piante di olivo iscritte (.000) 6.122 7.020 6.279 6.003 6.308 6.367 6.546 6.654 6.745
Quantità potenzialmente
certificabile (q) 30.935 44.054 53.959 29.259 74.503 49.044 65.760 36.441 85.239
Certificazioni rilasciate (n.) 192 207 358 284 520 421 380 360 547
Prodotto certificato (q) 12.313 18.630 24.691 13.604 36.109 27.587 26.387 18.769 32.205
Etichette autorizzate (n.) 130 160 190 230 320 400 500 n.d. n.d.
Prodotto certificato su potenziale 39,8% 42,3% 45,8% 46,5% 48,5% 56,2% 40,1% 51,5% 37,8%
Prodotto certificato su produz. regionale 7,2% 11,2% 11,2% 12,4% 13,1% 17,1% 15,8% 13,6% 18,0%

Fonte: Consorzio dell’Olio toscano

Olio toscano IGP: andamento
della produzione tracciata e certificata
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Extravergini DOP-IGP maggiormente
esportati

Dati in milioni di euro

Denominazione 2005 2006 2007 Var. %
07-06

Toscano 13,38 28,33 26,94 -4,9
Riviera Ligure 1,19 1,51 1,35 -11,0
Chianti Classico 0,47 0,63 0,64 1,1
Totale generale
export DOP-IGP 879,0 933,2 1.056,6 13,2
Fonte: elaborazioni Ismea su dati degli OdC, Consorzi di tutela
e rete di rilevazione Ismea
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Il fatturato al consumo del Toscano IGP sul solo merca-
to interno nel 2007 è ammontato a 9 milioni di euro circa, su
un fatturato al consumo totale di oli DOP-IGP pari a 54 mi-
lioni di euro. Nel 2007 l’IGP toscano ha perduto il 25% ri-
spetto all’anno precedente, mentre Terra di Bari e Umbria
hanno guadagnato posizioni. Ciò dipende sia dal fatto che la
domanda estera si rivela più vivace, sia dal fatto che gli ope-
ratori in situazione di scarsità di prodotto hanno privilegia-
to il mantenimento dei canali già aperti con l’estero.

Dopo che nel raccolto 2007 vi erano state difficoltà de-
terminate dalla scarsità di prodotto e dunque dalla impossi-
bilità di mantenere una presenza su tutti i canali commer-
ciali aperti negli anni precedenti, nel 2008 si è verificata la
situazione opposta, con un elevato livello di prodotto dispo-
nibile e segnali di difficoltà di commercializzazione nel cor-
so della campagna. 

Le aziende agricole e le cooperative sono le tipologie di
soggetti che maggiormente ricorrono alla IGP, ma soprattut-
to le cooperative fanno registrare una crescita molto forte e
una ampia predominanza in termini di quantità certificate.
In termini numerici sono le piccole partite ad avere la pre-
valenza. Il Toscano IGP presenta dunque una struttura inter-
na molto articolata, interessando sia piccole imprese che
operano su canali locali di nicchia che imprese di maggiori

dimensioni, in grado di attivare relazioni commerciali su
scala internazionale e con strutture commerciali di dimen-
sioni anche significative.

Il Consorzio di tutela dell’olio Toscano IGP, ancora in at-
tesa del riconoscimento ministeriale allo scopo di poter
svolgere le funzioni di vigilanza, tutela e salvaguardia da
abusi e atti di concorrenza sleale, ha continuato nelle proprie
attività di assistenza tecnica alle aziende socie, di istruttoria
delle pratiche di certificazione, di promozione collettiva
tanto in Italia che all’estero. Quest’ultima si è concretizzata
in particolare nella realizzazione di campagne di comunica-
zione, nella presenza a manifestazioni fieristiche e nella par-
tecipazione al progetto comunitario di valorizzazione e pro-
mozione delle denominazioni geografiche “Una garanzia,
mille varietà”, realizzato insieme ad altri sei soggetti fra i
quali il Consorzio del Pecorino Toscano DOP e del Pro-
sciutto Toscano DOP, della durata di tre anni, che prevede
interventi in Italia, Francia, Germania e Regno Unito. Il
Consorzio ha inoltre promosso una linea di prodotti cosme-
tici realizzata a base di olio extravergine IGP Toscano, dopo
avere ottenuto l’autorizzazione dal Mipaaf, la quale dovreb-
be promuovere l’immagine del prodotto essendo destinata a
esercizi alberghieri di alto livello. 

Anche la DOP Terre di Siena ha fatto registrare un in-
cremento dell’attività nel corso della campagna 2008-09,
che ha visto un quantitativo certificato pari a 552 quintali
(dato provvisorio, ma comunque superiore del 27% alla
campagna precedente) e con un discreto livello qualitativo.

Le aziende assoggettate al sistema dei controlli sono sta-
te nel complesso 215, di cui 85 autorizzate all’imbottiglia-
mento. Tra queste ultime ben 52 sono aziende agricole e tre
frantoi cooperativi. Il modello dell’impresa che controlla di-
rettamente tutte le fasi del processo produttivo tende dunque
ad essere molto diffuso sul territorio senese. Ciò implica la
presenza di lotti di certificazione di dimensioni molto ridot-
te, spesso inferiori ai 5 quintali; tale frammentazione ha ef-
fetti negativi sull’incidenza dei costi unitari di certificazio-

Fatturato al consumo sul mercato
nazionale degli oli DOP-IGP

Dati in milioni di euro

2006 2007 2007 Var. %
in % 07-06

Toscano 12,18 9,06 16,7% -25,6%
Terra di Bari 7,55 8,23 15,2% 9,0%
Umbria 4,9 5,29 9,7% 8,0%
Riviera Ligure 4,75 4,43 8,2% -6,7%
Garda 5,59 5,52 10,2% -1,3%
Altri 22,44 21,75 40,1% -3,1%
Totale oli DOP-IGP 57,41 54,28 100,0% -5,5%
Fonte: elaborazioni Ismea su dati degli OdC, Consorzi di tutela
e rete di rilevazione Ismea

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

Dato 2008-09 provvisorio (aggiornato al 31 maggio 2009)

05-06 06-07 07-08 08-09 08-09
in %

Aziende agricole 203 229 159 179 31,9%
Az. agr. con frantoio 58 39 32 46 8,2%
Imprese conf.trici 42 27 50 58 10,3%
Cooperative 74 59 64 172 30,6%
Frantoi privati 44 26 55 107 19,0%
Totale 421 380 360 562 100,0%

Fonte: consorzio dell’Olio toscano

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

Dato 2008-09 provvisorio (aggiornato al 31 maggio 2009)

05-06 06-07 07-08 08-09 08-09
in %

Fino a 5 q 119 131 109 188 33,5%
da 5 a 10 q 87 82 72 134 23,8%
da 10 a 20 q 57 54 58 64 11,4%
da 20 a 50 q 58 34 50 60 10,7%
da 50 a 100 q 42 26 29 37 6,6%
da 100 a 200 q 13 6 14 27 4,8%
da 200 a 500 q 36 37 22 42 7,5%
> di 500 q 9 10 6 10 1,8%
Totale 421 380 360 562 100,0%

Fonte: Consorzio dell’Olio toscano
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ne e rende più difficile l’attivazione di iniziative condivise
di marketing collettivo.

Dal punto di vista del collocamento commerciale, nella
campagna 2008-09 vengono segnalate difficoltà principal-
mente sul mercato americano e sul mercato nazionale, men-
tre si registra una migliore tenuta a livello europeo. Tende
ad aumentare ulteriormente il collocamento sui canali della
moderna distribuzione, grazie anche alla funzione di con-
centrazione dell’offerta realizzata dai due frantoi cooperati-
vi che utilizzano la denominazione. I prezzi franco azienda
per il prodotto confezionato sono molto differenziati; ad
esempio per la bottiglia da mezzo litro (il formato di vendi-
ta più diffuso) la gran parte del prodotto si colloca all’inter-
no della forbice 8-12 euro.

La produzione 2008 dell’olio DOP Chianti Classico è
stata abbondante in termini quantitativi e con un buon livel-
lo qualitativo, grazie anche all’assenza di problemi parassi-
tari. Il quantitativo certificato, a campagna non ancora con-
clusa, ha superato i 1.300 quintali, con una incidenza
dell’11% sulla produzione potenzialmente certificabile. La
certificazione dell’olio Chianti Classico avviene in larga par-
te per piccole partite, con una larga incidenza (numerica più
che in termini di quantità) di richieste presentate direttamen-
te da aziende agricole. Una incidenza molto elevata (circa il
25%) ha il prodotto ottenuto con il metodo biologico.

Secondo le valutazioni del Consorzio, nella campagna di
commercializzazione 2008-09 la percentuale destinata all’ex-
port si è mantenuta introno al 60% del totale certificato, ma
con un aumento della quota destinata sui mercati dell’Unione
europea (quota compresa tra il 60 e l’80% dell’export totale,
con Germania Inghilterra e Francia principali destinatari). Per
i mercati extra UE la destinazione è fortemente concentrata sui
mercati statunitense (40% dell’export extra-UE), giapponese e
cinese. Rispetto alla campagna precedente il prodotto esporta-

to è stato destinato maggiormente verso il dettaglio tradizio-
nale e specializzato piuttosto che alla grande distribuzione.

2.2.7 L’evoluzione del mercato 

La commercializzazione dell’olio toscano, che pure rappre-
senta una frazione ridottissima della produzione mondiale, sta
risentendo delle vicende che stanno interessando l’economia
nazionale e internazionale (essendo il prodotto ampiamente de-
stinato all’esportazione sia all’interno dell’UE che extra-UE) e
di quelle più specifiche del mercato dell’olio di oliva. 

L’ampia disponibilità di prodotto causata dall’annata di
elevata produzione diffusa è stata acuita dal fatto che gli
operatori spagnoli - sia cooperative che grandi aziende olea-
rie - a causa della crisi hanno trovato difficoltà nel reperire
credito dalle banche e sono state costrette a immetterne una
parte delle ingenti scorte detenute sul nostro mercato. Que-
sta consistente offerta si è però confrontata con una doman-
da indebolita dalla stagnazione degli acquisti da parte del-
l’industria confezionatrice e dalla generale contrazione dei
consumi. Sul mercato interno i consumi di olio extravergine
avevano subito una lieve battuta d’arresto già nell’anno
2008 in termini di valore, mentre nel primo trimestre 2009
la flessione si fa molto più consistente e riguarda non solo il
valore ma anche le quantità acquistate (vedi tabella).

La DOP Terre di Siena

Dati 2008-09 provvisori, aggiornati al maggio 2009

05-06 06-07 07-08 08-09
Soci assoggettati al
sistema dei controlli:
Produttori 235 213 192 133
Frantoi 23 30 32 29
Imbottigliatori 56 61 58 53
Quantità certificate - Q - 420 477 433 552
N. certificazioni rilasciate 50 60 51 70
N. etichette autorizzate 43 52 41 55
Non conformità 3 6 13 4
Ripartizione delle partite certificate (n.):
da 1 a 5 q 27 29 28 32
da 5 a 10 q 12 15 15 24
oltre 10 q 11 16 8 14
Ripartizione delle partite per tipologia di soggetto richiedente (n.):
Aziende agricole 36 46 35 49
Frantoi cooperativi 4 4 5 4
Aziende agr. con frantoio 1 4 2 3
Imprese di confezionamento 25 25 20 29

Fonte: Consorzio di tutela dell’Olio Terre di Siena Dop

La DOP Chianti Classico

Dati provvisori, al mese di maggio 2009

Raccolto 2005 2006 2007 2008
Soci del Consorzio 409 384 414 364
Superficie olivicola
iscritta (ha) 5.129 4.850 4.000 3.216
Piante rivendicate (.000) 420 400 390 372
Prodotto potenziale (q) 13.643 13.500 12.859 11.815
Prodotto certificato (q) 1.390 1.420 950 1.301
Certificato
su potenziale (%) 10,2% 10,5% 7,4% 11,0%
Prodotto imbottigliato (%) 1.132 1.149 899 954
Imbottigliato
su certificato (%) 81,4% 80,9% 94,6% 73,3%
Etichette autorizzate (n.) 87 100 45 n.d.

Fonte: Consorzio di tutela dell’Olio Chianti Classico Dop

Dinamica dell’indice degli acquisti
e della spesa 

Acquisti: 2000 = 100; spesa: var. %

2008-07 1° trim. 08/
1° trim. 09

Quantità Valore Quantità Valore
Totale agroalimentare 0,5 3,9 0,8 2,5
Olio di oliva nel complesso 1,2 -2,1 -0,4 -2,4
di cui:
- extravergine 1,9 -0,6 -0,8 -5,8

Fonte: Ismea/AC Nielsen
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Nei primi mesi del 2009 l’interscambio con l’estero del-
l’Italia di oli extravergini ha subito forti rallentamenti, sia
per quanto riguarda l’importazione (-16% in volume e -35%
in valore) che per quanto riguarda l’esportazione (-8% in
volume e -12% in valore). Le vendite in quantità dal nostro
Paese si sono ridotte verso alcuni mercati di grande impor-
tanza, come gli Stati Uniti (-20%), il Canada (-13%) e il
Giappone (-9%); in aumento invece l’export verso alcuni
paesi UE, soprattutto Germania (+19%) ma anche Francia e
Regno Unito. 

Tutto ciò ha determinato un forte effetto depressivo sui
prezzi alla produzione dell’olio di oliva, con un aumento
della concorrenza internazionale, una rarefazione degli
scambi nel corso del 2009, e lo scatenarsi di guerre com-
merciali tanto al livello della produzione che del commercio
finale.

Il prezzo di mercato all’ingrosso dell’olio extravergine,
rilevato presso le Borse Merci e le Camere di Commercio
nazionali, ha subito dunque forti contrazioni fin dalla prece-
dente campagna, e dal mese di aprile il prezzo medio è sce-
so sotto la soglia dei 2,30 €/kg, con una flessione di circa il
20% rispetto a novembre 2008, mese di inizio campagna. La
quotazione dell’extravergine “base” fin dall’inizio della
campagna 2008-09 ha toccato i valori minimi del recente
passato (vedi grafico).

La pesantezza sul mercato alla produzione si è riflessa a
sua volta sul mercato al consumo, dove nel corso del 2009
si possono trovare in vendita negli scaffali della grande di-
stribuzione bottiglie da 1 litro di extravergine a prezzi infe-
riori a 2 euro. 

Tale situazione si riflette inevitabilmente anche sul com-
parto degli oli differenziati e tra questi sugli oli con deno-

minazione geografica. A risentire della situazione sono so-
prattutto le denominazioni di maggiore volume e che più si
orientano verso i canali del largo consumo, quale appunto il
Toscano IGP che nella campagna in corso ha peraltro scon-
tato anche gli effetti di una crescita abbastanza significativa
del volume certificato rispetto alla campagna precedente. 

Il prezzo del Toscano IGP (Iva esclusa, merce nuda,
Franco partenza deposito produttore) si è ridotto da 613
€/quintale del novembre 2008 a 520 €/q del maggio 2009,
con un calo del 15%. In sostanza l’andamento del Toscano
ha seguito il trend dell’extravergine base, rimanendo su un
livello di 2,2-2,3 volte superiore a quest’ultimo. Nella cam-
pagna precedente, anche in virtù della scarsità dell’offerta,
il prezzo era rimasto intorno ai 720-740 €/q (vedi grafico
sottoriportato e tabella alla pagina seguente). 

Avendo riferimento alle quotazioni ufficiali la situazione
del Chianti Classico DOP appare migliore, posizionato su li-
velli superiori agli 850 €/q, senza significative variazioni ri-
spetto alla campagna precedente salvo una flessione nella
fase terminale della campagna 2008-09.

Il prodotto toscano che non vanta una certificazione del-
l’origine spunta prezzi anche molto inferiori a quelli del To-
scano IGP, livellati a quelli dell’extravergine di provenienza
nazionale con analoghi caratteri fisico-chimici. 

Gli andamenti illustrati sono significativi di una diffi-
coltà nell’assorbimento del mercato, anche se va comunque
considerata l’estrema articolazione del mercato finale degli
oli di fascia alta, sul quale si registra una grande variabilità
dei prezzi in funzione delle caratteristiche qualitative del
prodotto ma anche delle forme di comunicazione e di ven-
dita adottate. In generale l’olio di origine confezionato, spe-

Olio extravergine provenienza
nazionale: trend dei prezzi 
per campagna 
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cie se commercializzato con canali brevi sia verso consu-
matori finali che imprese del piccolo dettaglio e della risto-
razione, spunta valori molto più elevati di quelli sopra evi-
denziati.

Da una indagine svolta presso alcuni operatori della fi-
liera toscana nel mese di giugno 2009 emerge un timore per
le fasi terminali della campagna in quanto si stima la pre-
senza di partite ancora significative di prodotto invenduto in
mano agli operatori (aziende agricole e frantoi). Tenuto con-
to che per gli oli a denominazione toscani l’annata di pro-
duzione è un elemento critico per la commerciabilità, si può
presumere che - soprattutto laddove vengano confermate le
stime per un buon raccolto 2009 in Toscana - coloro che si
troveranno con scorte a fine campagna saranno costretti a
vendere al prezzo dell’extravergine generico, ovvero molto
al di sotto delle attuali quotazioni.

I ridotti quantitativi di prodotto certificato disponibili nel
2007 avevano comportato alcune difficoltà nel mantenere
impegni di fornitura già assunti (in special modo verso im-
portanti acquirenti della moderna distribuzione), che non è
stato sempre semplice e possibile riconquistare nella cam-
pagna 2008-09. In ogni caso l’elevato livello di concentra-
zione delle vendite verso pochi operatori (in special modo
verso alcuni grandi distributori nordamericani) espone il si-
stema toscano a rischi di inferiorità contrattuale, special-
mente in annate di buona produzione.

L’olivicoltura toscana appare quindi stretta da una parte
da condizioni di mercato non favorevoli e dall’altra da un
livello di costi di produzione molto elevati, situazione che
- se protratta oltre il breve periodo - potrebbe minacciare la
stessa sopravvivenza della coltura dell’olivo così come la
conosciamo in ampie zone della regione. La ricerca di una
soluzione richiede una azione a 360° che non può che pas-
sare dal rafforzamento della ricerca e dell’assistenza tecni-
ca volta al contenimento dei costi ma senza rinunciare al li-
vello qualitativo della produzione e anzi perseguendo l’in-
nalzamento dei livelli di professionalità, e al potenziamen-
to delle azioni di valorizzazione dell’olio extravergine (ma
anche dei prodotti secondari) nel suo legame con il territo-

rio e con la cultura delle aree rurali della Toscana. Tutto ciò
senza dimenticare la necessità di rafforzare le forme orga-
nizzative dell’offerta che consentano al mondo della pro-
duzione toscano di appropriarsi del prezzo finale per la
quota che ad essi compete, anche rafforzando lo sviluppo di
forme alternative di vendita e di canali commerciali inno-
vativi.

2.3 La filiera frumento

2.3.1 Le recenti evoluzioni delle produzioni cerealicole

Negli ultimi anni il comparto cerealicolo è stato in-
fluenzato da due principali fattori: le modifiche apporta-
te in seno alla Politica Agricola Comune e l’andamento
dei prezzi, sempre più condizionato dalle dinamiche dei
mercati agricoli mondiali. Non deve però essere sottova-
lutato un terzo elemento rappresentato dal mutevole an-
damento climatico che sempre più incide sui risultati del-
l’intero settore agricolo accentuandone il livello di incer-
tezza. 

In seguito all’introduzione, a partire dal 1° gennaio
2005, del disaccoppiamento degli aiuti comunitari previsto
dalla revisione di medio termine della PAC (riforma Fisch-
ler, introdotta dal Reg. CE n. 1782/2003) gli investimenti a
cereali hanno subito un notevole ridimensionamento. La
contrazione produttiva, sia in termini di superfici che di
quantità, ha interessato gran parte del territorio nazionale,
ma alcuni areali ed alcune colture, tra cui il frumento duro,
sono stati particolarmente colpiti.

A livello nazionale, a partire dal 2005 le superfici inve-
stite a cereali sono complessivamente scese al di sotto dei 4
milioni di ettari (vedi tabella alla pagina seguente). Per
quanto riguarda le singole colture si può osservare come il

Andamento mensile dei prezzi all’origine di alcuni oli certificati DOP-IGP

2007-2008 - € 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- Mag- Nov-mag
07 07 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 08-09

su 07-08
Oliva Vergine Extra 3,5 3,3 3,2 3,1 3,1 3,0 2,95 2,89 2,88 2,87 2,84 2,79 2,8 2,47 2,36 2,37 2,34 2,29 2,23 -23,8%
IGP Toscano 7,3 7,3 7,3 7,4 7,4 7,5 7,39 7,38 7,38 - - 6,25 6,13 5,75 5,53 5,3 5,28 5,24 5,2 -25,2%
DOP Chianti Classico 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15 7,95 -0,4%
DOP Dauno 4,4 4,4 4,3 4,1 4,0 3,8 3,74 3,61 3,55 3,55 3,52 3,45 3,33 3,18 3,12 3,05 2,99 2,98 2,94 -24,5%
DOP Garda 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11 -0,3%
DOP Monti Iblei 4,3 4,3 4,3 - - - - - - - - - 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 52,9%
DOP Riviera Ligure 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 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,1 0,2%
DOP Sabina 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,7 6,7 6,7 - - - 6,55 6,55 6,47 6,35 6,16 6,1 6 -6,5%
DOP Terre Di Bari 3,7 3,3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,46 3,33 3,36 3,36 3,31 3,26 3,11 2,83 2,55 2,55 2,55 2,45 2,45 -23,9%
DOP Umbria 7,6 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,65 7,65 7,65 7,65 7,65 7,65 7,65 7,46 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 -2,5%
DOP Valli Trapanesi 4,3 4,3 4,3 4,3 4,18 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 -13,3%

Fonte: Ismea
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frumento duro abbia subito una contrazione nel 2005 e nel
2006 per poi risalire nel biennio successivo. Un andamento
molto simile ha caratterizzato il frumento tenero, pur inte-
ressando un minor numero di superfici, mentre il mais si è
contraddistinto per un trend discendente che lo ha condotto
al di sotto dei mille ettari nel 2008. Le superfici destinate ad
orzo e avena sono invece rimaste pressoché stabili, mentre
gli altri cereali minori (principalmente farro, segale e triti-
cale) hanno subito un brusco calo nel biennio 2007-2008.   

Relativamente alla diffusione geografica dei principali
cereali, il frumento duro trova principalmente spazio nelle
regioni centro-meridionali, mentre mais e grano tenero in
quelle settentrionali. Le diverse tipologie di cereali minori
risultano invece distribuite in maniera più uniforme sul ter-
ritorio nazionale.

In Toscana l’andamento delle superfici investite a  cerea-
li risulta simile a quello riscontrato a livello nazionale, seb-
bene nel contesto regionale il grano duro rappresenti media-
mente oltre l’80% del totale degli investimenti a frumento
ed occupi in media più del 60% del totale delle superfici a
cereali.

Proprio il frumento duro ha registrato un brusco calo tra
il 2004 ed il 2006 perdendo quasi 90 mila ettari, per poi re-
cuperare terreno nel biennio successivo.

Mais e frumento tenero si contendono, da un anno all’al-
tro, il secondo posto all’interno del comparto cerealicolo to-
scano, anche se a partire dal 2004 il mais è stato interessato
da una contrazione produttiva, mentre il frumento tenero ha
visto aumentare gli investimenti, così come avvenuto per i
cereali minori e soprattutto per gli “altri cereali”. 

Tra le province toscane, Siena e Grosseto si contendo-
no il primato in relazione alle superfici destinate a fru-
mento duro, seguite a distanza da Pisa e Livorno (vedi ta-
bella alla pagina seguente). Il biennio 2007-2008 è stato
contraddistinto da una generale ripresa degli investimenti
a frumento duro stimolata dal vantaggioso andamento dei

prezzi di mercato e dalle condizioni meteorologiche favo-
revoli che hanno permesso di seminare in tempi ideali ed
in condizioni di tempera del terreno. A ciò va aggiunta
l’applicazione del Reg. CE n. 1107/2007 che ha previsto
l’azzeramento del tasso di ritiro obbligatorio delle super-
fici dalla produzione (set-aside).

Evoluzione delle superfici e delle produzioni dei principali cereali in Italia

2004-2008 - Superfici .000 di ettari; Produzioni .000 di tonnellate

2004 2005 2006 2007 2008
Sup. Prod. Sup. Prod. Sup. Prod. Sup. Prod. Sup. % su tot. Prod. Resa t/ha

Frumento 2.354 8.777 2.123 7.865 1.926 7.300 2.100 7.272 2.282 60,1% 8.937 3,9
- tenero 582 3.111 603 3.298 583 3.207 661 3.257 695 18,3% 3.750 5,4
- duro 1.772 5.666 1.520 4.567 1.343 4.092 1.439 4.015 1.586 41,8% 5.187 3,3

Mais 1.197 11.528 1.113 10.490 1.108 9.673 1.053 9.847 990 26,1% 9.759 9,9
Orzo 305 1.166 320 1.227 333 1.308 345 1.245 325 8,6% 1.240 3,8
Avena 147 342 175 438 161 401 155 369 143 3,8% 369 2,6
Altri cereali 274 1.784 265 1.668 278 259 48 246 54 1,4% 300 5,6
Totale cereali 4.277 23.597 3.996 21.689 3.805 20.371 3.701 18.979 3.794 100,0% 20.605 5,4

Fonte: Istat

Evoluzione delle superfici e delle produzioni dei principali cereali in Toscana

2004-2008 - Superfici: ettari; Produzioni: tonnellate

2004 2005 2006 2007 2008
Sup. Prod. Sup. Prod. Sup. Prod. Sup. Prod. Sup. % su tot. Prod. Resa t/ha

Frumento 205.848 755.934 144.764 507.283 124.020 399.038 124.185 419.896 175.343 76,2% 597.760 3,4
- tenero 21.210 86.860 28.128 98.849 27.525 93.269 21.706 79.284 24.708 10,7% 91.369 3,7
- duro 184.638 669.074 116.636 408.434 96.495 305.769 102.479 340.612 150.635 65,5% 506.390 3,4

Mais 29.294 213.376 20.212 161.357 21.283 173.299 21.114 161.787 21.119 9,2% 164.441 7,8
Orzo 14.524 44.531 14.265 46.151 17.605 55.837 18.145 59.423 15.935 6,9% 1.594 0,1
Avena 8.860 29.413 9.769 34.811 12.571 39.127 13.736 40.343 12.593 5,5% 1.259 0,1
Altri cereali 2.760 8.340 2.782 8.405 4.277 13.790 4.542 15.292 5.155 2,2% 104.375 20,2
Totale cereali 261.286 1.051.595 191.792 758.007 179.756 681.091 181.722 696.741 230.145 100,0% 869.428 3,8

Fonte: Istat
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Risultano in aumento anche gli investimenti a frumento
tenero, con la provincia di Siena che si conferma il maggio-
re produttore, seguita da Arezzo e Firenze, mentre Grosseto
registra una contrazione. 

L’introduzione del disaccoppiamento, se da un lato ha
indubbiamente indebolito l’azione di indirizzo della PAC
spingendo gli agricoltori verso la ricerca di nuovi percorsi
aziendali in un’ottica di orientamento al mercato, da un al-
tro ha favorito una maggiore attenzione all’impiego delle
rotazioni colturali e di corrette tecniche agronomiche, non-
ché una più efficace selezione dei terreni vocati per ciascu-
na coltura.

Alla luce di questo nuovo contesto deve essere letto il
trend positivo che negli ultimi anni ha interessato i cereali
minori, così definiti perché complessivamente occupano
soltanto il 4% del totale delle superfici nazionali destinate a
cereali. Tuttavia avena, segale, farro e triticale, impiegati in

prevalenza nel settore zootecnico per l’alimentazione ani-
male, possono apportare un contributo significativo ai conti
economici delle aziende agricole in quanto contraddistinti
da bassi costi di produzione. In particolare è possibile ri-
scontrare un crescente interesse per l’utilizzo di farro e se-
gale nell’alimentazione umana e per l’impiego del triticale
all’interno dei processi di digestione anaerobica per la pro-
duzione di biogas.

Relativamente al contesto regionale si evidenzia un si-
gnificativo ampliamento delle superfici destinate alla colti-
vazione del farro, che attualmente interessa circa 2.200 etta-
ri ripartiti tra le province di Firenze e Lucca, seguite da Sie-
na e Pisa. La riscoperta dell’utilizzo di questo cereale come
prodotto alternativo per l’alimentazione umana ha aperto un
nuovo segmento di mercato in grado di offrire interessanti
opportunità economiche per le aree marginali collinari e
montane della Toscana specialmente all’interno di un conte-
sto di filiera corta e di agricoltura di qualità: a tal proposito
si ricordano le esperienze della Garfagnana e dell’Alto Mu-
gello. In Garfagnana il farro è sempre stato utilizzato per il
consumo umano anche quando in altre zone era praticamen-
te scomparso. Sulla base di questa tradizione radicata nel
tempo ed in seguito ad un percorso di recupero e di valoriz-
zazione, il farro della Garfagnana ha ottenuto dall’Unione
Europea il riconoscimento di Indicazione Geografica Pro-
tetta nel 1996.

In Mugello, invece, negli ultimi anni ha preso il via un’e-
sperienza di valorizzazione del farro in un contesto di agri-
coltura biologica che coinvolge agricoltori e trasformatori
locali.

Per quanto riguarda la campagna in corso (2008-2009) i
dati provvisori relativi alle semine dei cereali autunno-ver-
nini evidenziano una nuova forte contrazione imputabile al
ridimensionamento dei prezzi di mercato, all’incremento
dei costi di produzione ed alle avverse condizioni climatiche
che in talune zone hanno reso difficili le operazioni di se-
mina.

Alla luce dell’importanza ricoperta all’interno del com-
parto cerealicolo regionale è proprio sulla filiera del fru-
mento duro che riteniamo opportuno focalizzare la nostra
attenzione.

2.3.2 La coltivazione del frumento duro in Toscana 

La coltivazione del grano duro, produzione tipica dell’I-
talia meridionale, ma anche delle aree collinari del centro
Italia ad indirizzo cerealicolo, è stata fortemente influenza-
ta ed incoraggiata dagli orientamenti assunti dalla PAC du-
rante gli scorsi decenni. In particolare i generosi aiuti speci-
fici previsti fino a pochi anni fa dalla PAC avevano deter-
minato una maggiore convenienza economica del frumento
duro determinando uno spiazzamento  della coltivazione di
quello tenero.

Diversamente, il regime del pagamento unico aziendale
(PUA) disaccoppiato dalla produzione, introdotto dalla
riforma Fischler, ha penalizzato il grano duro, soprattutto a
causa dell’abolizione del premio specifico previsto per que-
sta coltura dalla precedente normativa. Fino al 2004, in ba-
se al  Reg CE n. 2309/1997, il grano duro, in aggiunta al-

Frumento tenero in Toscana

2007-2008 - Superfici: ettari; Produzioni: tonnellate

2007 2008
Sup. Prod. Sup. Prod.

LU 120 547 68 305
PT 190 665 200 600
PO 280 1.035 320 1.444
MS 412 12.350 380 1.140
LI 1.200 4.920 1.300 5.330
PI 2.500 10.000 3.300 13.200
AR 3.500 10.500 5.000 15.000
FI 3.750 13.125 4.420 15.470
SI 4.454 18.707 6.220 24.880
GR 5.300 18.550 3.500 14.000
Totale 21.706 79.284 24.708 91.369

Fonte: Istat

Frumento duro in Toscana

2007-2008 - Superfici: ettari; Produzioni: tonnellate

2007 2008
Sup. Prod. Sup. Prod.

MS 0 0 0 0
PT 30 96 25 75
PO 284 1.336 334 1.336
LU 330 1.478 256 1.145
AR 4.500 13.500 8.400 25.200
FI 7.050 17.625 7.640 19.100
LI 10.200 39.780 9.800 37.240
PI 20.700 72.450 22.500 78.750
GR 27.000 81.000 40.000 140.000
SI 32.385 113.347 61.680 203.544
Totale 102.479 340.612 150.635 506.390

Fonte: Istat
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l’aiuto parzialmente accoppiato previsto per tutti i seminati-
vi (63 €/t), godeva, nelle aree tradizionali come la Toscana,
di un premio supplementare di 344 €/ha. Dal 2005, infatti,
la maggioranza delle erogazioni concesse al settore prima-
rio nel quadro di diversi regimi (tra cui i seminativi e quin-
di il grano duro), non si basano più sulle quantità prodotte
e/o sul tipo di coltura praticata, ma sono state unificate in un
unico pagamento. Il PUA viene calcolato dividendo l’im-
porto complessivo degli aiuti percepiti nel triennio 2000-
2002 per il numero di ettari aziendali: in questo modo ad
ogni ettaro viene associato un diritto all’aiuto disaccoppiato
dalla produzione teorica od effettiva. Gli unici aiuti accop-
piati attualmente previsti per il grano duro consistono nel
premio qualità di 40 €/ha e in un aiuto addizionale di entità
variabile previsto dall’art. 69 del Reg. CE n. 1782/2003, an-
che questo finalizzato ad incentivare la qualità del prodotto.

Al di là dei vari orientamenti assunti dalla PAC nel cor-
so degli anni, gran parte del territorio toscano (crete senesi,

Maremma, aree collinari interne e litoranee), per via delle
proprie caratteristiche morfologiche e pedo-climatiche, non-
ché per la mancanza di valide alternative, ha da sempre
espresso una profonda vocazione per la cerealicoltura. Tali
peculiarità hanno contribuito ad un’ampia diffusione del
frumento duro sul territorio regionale, come confermano an-
che i dati Istat relativi all’indagine sulla struttura e le pro-
duzioni delle aziende agricole.

Infatti (vedi tabella a lato), oltre il 38% delle aziende
agricole toscane con cereali praticano la coltivazione del
frumento duro, un dato inferiore a quello nazionale
(41,3%). Nel complesso le aziende  con cereali in Toscana
rappresentano il 34,9% del totale delle aziende agricole,
percentuale anche in questo caso inferiore al 37,1% regi-
strato a livello nazionale. 

Per conoscere la distribuzione per classi di SAU delle
aziende agricole toscane interessate alla coltivazione del
frumento duro e delle relative superfici investite è invece
possibile fare riferimento all’indagine Istat sulla struttura e
le produzioni delle aziende agricole del 2007. Dai dati Istat
(vedi tabella in basso) emerge che in Toscana circa il 48%
delle aziende agricole che coltivano frumento duro rientra-
no nelle classi di SAU comprese tra i 10 ed i 50 ettari (azien-
de medio-piccole) ed occupano poco più del 42% delle su-
perfici destinate a grano duro. Il 21% delle aziende compre-
se tra i 2 ed i 5 ettari di SAU contribuisce invece soltanto al
5% delle superfici a fronte di oltre il 33% ricoperto dal 5%
di aziende con oltre 100 ettari di SAU.  Tutto ciò conferma
la forte presenza di aziende agricole di dimensioni medio-
piccole anche all’interno della filiera del frumento duro re-
gionale. 

Per quanto riguarda l’analisi della redditività della colti-
vazione del frumento duro è possibile utilizzare le informa-
zioni tecnico-economiche reperibili presso la Banca dati
dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel
settore agricolo-forestale della Toscana (Arsia).

Dall’esame dei dati medi relativi alla coltivazione del fru-
mento duro, secondo la tecnica dell’agricoltura convenziona-
le, nel periodo 2002-2005 la produzione lorda totale per etta-
ro risulta superiore ai 900 €, all’interno della quale spicca
l’incidenza delle integrazioni comunitarie (vedi tabella alla
pagina seguente). Per quanto riguarda il costo di produzione
totale, i costi variabili presentano un’incidenza maggiore ri-

spetto a quelli fissi. Tra gli indicatori di redditività il profitto
è pari a circa 120 €/ha. I dati relativi al 2006, il primo anno
in cui viene tenuto conto del nuovo sistema disaccoppiato di
erogazione degli aiuti comunitari, evidenziano una diminu-
zione generale del valore della produzione lorda totale, impu-
tabile principalmente alla riduzione delle integrazioni comu-
nitarie. Sul versante dei costi si registra un notevole incre-

Cereali e frumento duro 
nelle aziende toscane

2007 - Numero di aziende

Toscana Italia %
Tot. aziende n. 78.902 1.678.756 4,7%
Az. cereali n. 27.559 621.990 4,4%
Az. a frumento duro n. 10.548 257.050 4,1%
Az. cereali/ Tot. az. % 34,9% 37,1% -
Az. duro/
Tot. az. cereali % 38,3% 41,3% -
Fonte: elaborazione su dati Istat - Indagine sulla struttura e le
produzioni delle aziende agricole (Spa)

Distribuzione delle aziende e delle superfici investite a frumento duro 
per classe di SAU in Toscana 

2007 - Numero di aziende; Superfici: ettari

Classi di supercie agricola utilizzata
Meno di 1 da 1 a 2 da 2 a 5 da 5 a 10 da 10 a 20 da 20 a 50 da 50 a 100 100 ed oltre Totale

Aziende con frumento duro 67 839 2.254 1.088 2.721 2.356 654 571 10.548
Aziende in % 0,6% 8,0% 21,4% 10,3% 25,8% 22,3% 6,2% 5,4% 100,0%
Superficie a frumento duro 33 1.002 5.303 2.577 20.154 24.735 17.036 36.052 106.893
Superficie in % 0,03% 0,9% 5,0% 2,4% 18,9% 23,1% 15,9% 33,7% 100,0%

Fonte: elaborazione su dati Istat  - Indagine sulla struttura e le produzioni delle aziende agricole (Spa)
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mento dell’incidenza dei costi variabili sul costo di produzio-
ne totale a fronte di un ridimensionamento di quelli fissi. Ta-
le fenomeno è in gran parte determinato dall’aumento delle
spese relative a fertilizzanti e carburanti. Tutto ciò si riper-
cuote negativamente sugli indicatori di redditività al punto da
far registrare una perdita di circa 155 €/ha.

Dal conto colturale emerge chiaramente la profonda mo-
difica determinatasi nel processo decisionale degli agricol-
tori, i quali ormai considerano il valore del prodotto princi-
pale, dando per acquisito il valore delle integrazioni ormai
incorporato nel premio unico aziendale. La sensibilità al
prezzo di mercato diviene dunque elemento principale.

2.3.3 La filiera

La struttura della filiera del frumento duro si presenta
complessa ed articolata mostrando molti punti di contatto
con la filiera del frumento tenero nelle fasi a monte (forni-
tura di inputs, fase agricola, stoccaggio e commercializza-
zione). Nelle fasi più a valle le due filiere tendono invece a

separarsi: infatti la prima trasformazione (molitura) è svolta
in impianti di tipo diverso e da imprese che spesso sono spe-
cializzate nell’una o nell’altra attività. Inoltre sostanzial-
mente diverse sono le destinazioni del prodotto finito: il fru-
mento duro è utilizzato in prevalenza per la produzione di
pasta, quello tenero per la panificazione. 

L’immissione sul mercato del prodotto da parte delle
aziende agricole avviene raramente mediante vendita imme-
diata (sul campo) a commercianti o all’industria di trasfor-
mazione, mentre molto frequente è la vendita differita pre-
vio un periodo di stoccaggio che avviene presso l’azienda
stessa o in apposite strutture di stoccaggio.

All’interno della filiera del frumento duro regionale un
ruolo molto importante è quindi ricoperto dai centri di rac-
colta e di stoccaggio: questi attori costituiscono l’anello di
congiunzione tra le imprese agricole produttrici della mate-
ria prima e le fasi industriali che provvedono alla trasfor-
mazione del frumento, prima in semola e successivamente
in pasta. I centri di raccolta e di stoccaggio si occupano in-
fatti di ritirare, stoccare e commercializzare il frumento du-
ro prodotto dagli agricoltori toscani.  

Parametri tecnico-economici della coltivazione del frumento duro convenzionale
in aziende agricole della Toscana

Valori medi annui per ettaro coltivato

Area Toscana Toscana
Campagna produttiva 2002-05 2006
Numero rilevazioni 417 80

Valori Valori Valori ad Valori
ad ha al q ha al q

Parametri fisici delle aziende rilevate
Superficie media della coltura 20,80 0,60 17,20 0,46
Produzione del prodotto principale (q/ha) 34,40 1,00 37,40 1,00
Totale ore macchine aziendali 16,10 0,47 14,80 0,40
Totale ore manodopera 18,70 0,54 17,40 0,47

Parametri monetari
+ Valore del prodotto principale 510,31 14,83 571,41 15,28
+ Valore dei sottoprodotti 29,4 0,85 34,02 0,91
+ Valore delle integrazioni* 372,61 10,83 69,49 1,86
= Valore della produzione lorda totale 912,32 26,52 674,92 18,05
- Spese specifiche fertilizzanti 102,49 2,98 113,22 3,03
- Spese specifiche carburanti e lubrificanti 75,96 2,21 88,82 2,37
- Spese specifiche sementi e/o piantine acquistate 94,53 2,75 82,92 2,22
- Altre spese specifiche variabili 102,9 2,99 110,10 2,94
- Quota oneri sociali manodopera familiare e spese salariati fissi 21,75 0,63 18,48 0,49
- Quota ripartizione costi fissi macchine aziendali 171,67 4,99 148,32 3,97
- Quota affitti passivi, interessi, ammortamenti e spese generali 211,31 6,14 161,59 4,32
Totale costi variabili, fissi e interessi 780,61 22,69 723,45 19,34
- Manodopera familiare (costo calcolato) 111,06 3,23 106,98 2,86
Totale costo di produzione 891,67 25,92 830,43 22,20

Indicatori di redditività
Profitto o perdita 20,65 0,60 -155,51 -4,16
Reddito da lavoro ± profitto o perdita 131,66 3,83 -48,53 -1,30

(*) Aiuto UE alla produzione.
Fonte: elaborazioni su dati Arsia
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La maggior parte del frumento ritirato sul territorio regio-
nale viene commercializzato attraverso le reti di vendita dei
consorzi agrari provinciali e delle cooperative agricole, men-
tre minore è il ruolo dei commercianti privati. In Toscana  so-
no però presenti anche alcune organizzazioni di secondo li-
vello, una delle quali ha recentemente ottenuto il riconosci-
mento di organizzazione di produttori (OP, regolate dal
D.Lgs. n. 102/2005) dalla Regione Toscana. Tali soggetti
operano su tutto il territorio regionale con l’obiettivo di  pro-
grammare e razionalizzare l’offerta di frumento e di colloca-
re presso le industrie di trasformazione le produzioni dei pro-
pri soci (produttori, cooperative e consorzi). Soltanto una par-
te residuale della produzione raccolta è oggetto di contratta-
zione diretta tra le aziende agricole e l’industria molitoria. 

Negli ultimi anni gran parte dei centri di raccolta e di
stoccaggio hanno realizzato una serie di investimenti tesi a
potenziare la propria capacità di stoccaggio, sia in termini
quantitativi che qualitativi, e all’adozione di tecniche di
conservazione innovative in grado di garantire una maggio-
re salubrità del prodotto. 

Uno sforzo notevole è stato effettuato anche per dotare le
diverse strutture della strumentazione necessaria per rilevare
le caratteristiche qualitative del prodotto raccolto in modo da
determinarne le relative caratteristiche merceologiche. In Ita-
lia infatti la classificazione merceologica del frumento duro,
da cui dipende anche il prezzo che il prodotto riuscirà a spun-
tare sul mercato, viene effettuata in base ad alcuni parametri
chimico/fisici, quali: peso specifico, contenuto in proteine,
umidità della cariosside e bianconatura. Quest’ultimo difetto
è causato da condizioni climatiche contraddistinte da basse
temperature ed elevata umidità e può determinare nella ca-
riosside la formazione di aree “farinose” in grado di com-
promettere la resa in semola (vedi tabella).

Da qualche anno il contenuto proteico del frumento duro
costituisce il parametro qualitativo sul quale si è focalizzata
l’attenzione dell’industria di trasformazione. Ciò ha spinto i
centri di raccolta ad implementare sistemi di stoccaggio dif-
ferenziato sulla base del contenuto proteico in modo da ot-
tenere lotti omogenei in grado di soddisfare le esigenze dei
molini e pastifici.

Nella maggioranza dei casi, il frumento, dopo essere sta-
to raccolto ed analizzato, viene avviato a due differenti linee
di stoccaggio a seconda che il contenuto proteico risulti
maggiore o minore del 13%. In alcune realtà particolarmen-
te dinamiche viene effettuato un ulteriore stoccaggio diffe-
renziato sulla base della varietà del frumento. Un altro para-

metro qualitativo molto importante, in base al quale però
non viene effettuato lo stoccaggio differenziato, è rappre-
sentato dall’indice di glutine.

Le modalità di ritiro del prodotto praticate dai centri di
raccolta sono principalmente due. La prima consiste nel-
l’acquistare direttamente il frumento duro dalle aziende
agricole per poi rivenderlo in un secondo momento. Nel se-
condo caso, il  più frequente, ai produttori (soci o clienti nel
caso di cooperative) viene offerto un servizio di intermedia-
zione e di stoccaggio temporaneo con addebito delle relati-
ve spese di gestione. 

Per quanto riguarda la fase di trasformazione industriale,
in Toscana operano tre impianti specializzati nella molitura
del frumento duro, ubicati nelle province di Lucca, Firenze e
Livorno. I pastifici industriali, invece, sono circa una decina,
tutti di dimensioni medio-piccole. Il comparto non risulta
strettamente dipendente dalla produzione locale essendo ca-
ratterizzato da un forte grado di apertura agli scambi sia con
le altre regioni italiane che con l’estero. Tuttavia alcuni moli-
ni toscani, sfruttando la vicinanza territoriale, hanno instaura-
to ormai da molti anni stretti rapporti con i bacini locali di ap-
provvigionamento che in periodi di instabilità dei mercati o di
crisi produttiva possono assumere una valenza strategica. 

In generale, però, l’industria di trasformazione, sia a li-
vello regionale che nazionale, trova difficoltà a reperire sul
mercato interno lotti omogenei di materia prima suddivisa
per classi qualitative. Ciò è dovuto alla debolezza struttura-
le ed organizzativa che, nonostante gli sforzi degli ultimi an-
ni, caratterizza la filiera cerealicola. Di conseguenza l’indu-
stria molitoria, per raggiungere i livelli qualitativi richiesti
dall’industria pastaria, è costretta spesso a fare ricorso alle
importazioni di frumento duro, aumentate negli ultimi anni
anche a causa degli effetti della riforma della PAC sulla pro-
duzione interna. Il fabbisogno annuo di frumento dell’indu-
stria molitoria nazionale si aggira intorno a 5 milioni di ton-
nellate, delle quali più di 2 milioni (35%) devono essere im-
portate dall’estero, per lo più da paesi terzi appartenenti al-
l’area del dollaro (Canada, USA e Australia).

Le semole in grado di soddisfare le esigenze dell’indu-
stria della pasta sono perciò il risultato della miscelazione di
grani diversi per qualità e provenienza, al cui interno la
componente estera ricopre un ruolo significativo.

Il comparto molitorio a tenero in Toscana è invece carat-
terizzato da un livello di frammentazione molto più elevato.
Le numerose imprese presenti sono di medio-piccola di-
mensione, e devono fronteggiare una situazione di pesan-
tezza del mercato delle farine determinata anche dalle stra-
tegie aggressive attuate dai maggiori gruppi molitori nazio-
nali. A ciò si aggiunge anche la scarsa disponibilità di mate-
ria prima su scala regionale. 

Anche la tipologia delle imprese della pastificazione in-
dustriale e artigianale presenti sul territorio regionale risul-
ta molto diversificata: si va da piccolissime imprese orien-
tate a mercati di nicchia di alta qualità a imprese facenti ca-
po a grandi gruppi nazionali. 

L’industria di trasformazione regionale non è comunque
in grado di assorbire tutta la produzione toscana di frumen-
to duro, di conseguenza buona parte di essa viene commer-
cializzata verso i molini delle regioni centro-settentrionali
(Emilia-Romagna e Piemonte in primis), dell’Umbria e più

Classificazione merceologica
del frumento duro

Frumento Peso Proteine Umidità Bianconato
specifico (% s.s.) max

Fino oltre 80 min 13 12 max 20
Buono 78/80 min 12,5 12 max 30
Mercantile 76/78 non rilevante 12 oltre 30 

Fonte: Ismea
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raramente del sud Italia. La Toscana vanta infatti un posi-
zionamento strategico rispetto ai mercati dell’Italia setten-
trionale essendo, tra le regioni produttrici tradizionali di fru-
mento duro, quella più vicina ai centri di trasformazione del
nord. Il vantaggio competitivo che ne deriva, dovuto alla
minore incidenza dei costi di trasporto rispetto alle regioni
del sud Italia, rischia di essere ridimensionato in seguito al-
l’espansione della coltivazione del frumento duro nelle re-
gioni del nord Italia, tra tutte l’Emilia-Romagna. Tra l’altro
in questa regione si trova anche uno dei più grandi stabili-
menti di trasformazione (molino e pastificio) a livello na-
zionale, che ha tutto l’interesse a vedere aumentare le pro-
duzioni di grano duro nelle proprie vicinanze. 

2.3.4 Il mercato del frumento duro

Le cause della forte impennata dei prezzi dei cereali re-
gistrata tra il 2007 ed il 2008 sono da ricercarsi principal-
mente nel contesto internazionale. Un insieme di fattori ha
infatti contribuito alla crescita dei prezzi delle principali
commodities agricole e dei relativi derivati:

- le condizioni climatiche avverse che hanno compromes-
so i raccolti di alcune delle maggiori aree di produzione;

- il fatto che negli ultimi sei anni il consumo mondiale di
cereali sia stato superiore alla produzione;

- l’aumento della domanda di prodotti a maggior valore
aggiunto (latte e carne) nelle economie emergenti legata al-
la maggiore domanda di mangimi;

- l’aumento della domanda di materie prime di origine
vegetale per la produzione di biocarburanti. In particolare
ha avuto un notevole impatto sui mercati la politica di pro-
mozione dell’utilizzo del bio-etanolo da mais intrapresa nel
2005 dagli Stati Uniti;

- la riduzione dei surplus e delle scorte agricole a causa
dell’effetto delle politiche di riduzione dell’offerta agricola
attuate negli anni passati;

- il contemporaneo aumento del prezzo del petrolio e dei
principali input agricoli con forti ripercussioni sui costi di
produzione agricoli;

- una forte componente speculativa sui mercati interna-
zionali, specialmente sui contratti derivati relativi alle com-
modities, spinta dalla necessità di recuperare le perdite ge-
nerate dalla crisi dei mercati finanziari.

Per quanto concerne nello specifico il frumento duro, fi-
no al 2004 esso è stato protagonista di una forte ascesa pro-
duttiva, determinata da un lato dai generosi aiuti comunita-
ri e da un altro dagli elevati livelli di prezzo registrati sul
mercato. Questa situazione ha provocato un’estensione del
frumento duro anche verso areali produttivi della Toscana
non molto vocati per tale coltura. 

Diversamente, nel periodo 2004-2007, il mercato del fru-
mento duro è stato contraddistinto da una tendenza al ribas-
so dei prezzi. Tale fenomeno è stato innescato dalla produ-
zione record, sia a livello nazionale che mondiale, fatta regi-
strare dal raccolto 2004 e si è protratto fino alla fine del
2006. Nello specifico, durante l’estate del 2004, le quotazio-
ni dei prezzi del grano duro presso la Borsa Merci di Bolo-
gna (principale piazza di riferimento per il mercato toscano)
sono scese da 195 €/t a 130 €/t stabilizzandosi su questi li-
velli fino al secondo semestre del 2005, quando hanno ini-

ziato a risalire superando i 160 €/t nel mese di dicembre. Nel
2006 le quotazioni si sono mantenute intorno ai 170 €/t fino
ad ottobre per poi raggiungere i 190 €/t nel mese di dicem-
bre. Il prezzo del grano duro è rimasto su questi livelli fino
all’estate del 2007, quando è iniziato un vertiginoso aumen-
to delle quotazioni: passate da 217 €/t in giugno ad oltre 470
€/t in dicembre (vedi grafico alla pagina seguente). L’im-
pennata dei prezzi è continuata fino alla primavera del 2008
raggiungendo in marzo 522 €/t, successivamente le quota-
zioni hanno iniziato a scendere molto rapidamente toccando
in dicembre i 198 €/t. I primi mesi del 2009 sono stati carat-
terizzati da una leggera ripresa delle quotazioni che si sono
riportate sopra i 200 €/t.  

Il mercato del grano duro, rispetto alle altre commodities
agricole, può essere considerato un mercato di nicchia in cui
l’Italia, insieme a pochi altri paesi, ricopre un ruolo di primaria
importanza. Mediamente, fino all’introduzione del disaccop-
piamento, le produzioni italiane sono riuscite a coprire circa
l’80% del fabbisogno nazionale, di conseguenza anche i listini
all’origine sono sempre stati strutturalmente regolati dall’anda-
mento della produzione nazionale e solo in misura limitata dal-
l’evoluzione del mercato internazionale. Tuttavia il calo pro-
duttivo degli ultimi anni ha fatto aumentare il ricorso alle im-
portazioni di frumento duro, in questo modo è cresciuta anche
l’incidenza delle dinamiche dei mercati internazionali sui mec-
canismi di formazione del prezzo sul mercato nazionale.

Il corso dei prezzi del frumento duro registrato nel 2007-
2008 ha in parte capovolto la situazione che si era venuta a
creare in seguito all’introduzione del disaccoppiamento,
quando le basse quotazioni non costituivano un incentivo per
i produttori agricoli. In effetti, con la nuova PAC il prezzo di
mercato è diventato per gli agricoltori uno dei principali fat-
tori su cui basare le proprie scelte aziendali; oltre a costitui-
re un parametro basilare, insieme a costi di produzione e re-
sa unitaria, per determinare la redditività della coltura.

Nella campagna 2007-08 gli agricoltori sono stati inco-
raggiati ad aumentare gli investimenti a frumento duro perché
le loro aspettative si basavano su prezzi di mercato conside-
rati remunerativi. Questo ha determinato un notevole incre-
mento delle superfici sia a livello regionale che nazionale. È
opportuno sottolineare infatti che il grano duro è un prodotto
a basso valore aggiunto che, in presenza di bassi prezzi, non
consente margini elevati di guadagno per i produttori. 

Tuttavia l’alto prezzo del grano, molto favorevole per gli
agricoltori, ha avuto ripercussioni negative sul prezzo dei
principali derivati, ossia semola, ma soprattutto pasta, su-
scitando forti proteste da parte dei consumatori. Il ritocco
verso l’alto dei listini effettuato da molti pastifici ha infatti
influenzato negativamente la capacità di spesa dei consu-
matori incidendo sul bilancio familiare. 

Dal confronto tra gli andamenti delle quotazioni del fru-
mento duro e della semola di grano duro (con caratteristiche
di legge e con caratteristiche superiori ai minimi di legge),
registrate presso la Borsa Merci di Bologna nel biennio
2007-2008, emerge che l’andamento del prezzo della semo-
la rispecchia esattamente quello del frumento. Esso si man-
tiene stabile intorno ai 370 €/t fino al mese di giugno 2007
per poi iniziare a salire ed oltrepassare i 700 €/t in dicem-
bre, raggiungendo un picco nel marzo 2008 per poi ritorna-
re su valori inferiori ai 400 €/t in dicembre. 
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2.3.5 Problematiche e prospettive della filiera 
del frumento duro in Toscana

In seguito all’introduzione del regime del pagamento
unico aziendale il comparto del frumento duro ha attraver-
sato una fase di assestamento e transizione. L’eliminazione
degli aiuti accoppiati alla produzione e dei generosi premi
specifici, di cui il grano duro ha per lungo tempo beneficia-
to, sommata alle basse quotazioni dei prezzi di mercato han-
no ridimensionato la redditività della coltura inducendo
molti agricoltori a rivedere i propri ordinamenti colturali. La
contrazione produttiva che ne è scaturita ha però anche fa-
vorito l’apertura di un dibattito all’interno della filiera teso
ad individuare le azioni necessarie per affrontare le carenze
strutturali del comparto, per molto tempo mitigate o celate
dall’impostazione della “vecchia” PAC.

Per molti anni, infatti, le cospicue erogazioni comunita-
rie previste per il frumento duro hanno spinto gran parte de-
gli agricoltori ad orientare le proprie produzioni verso la
quantità tralasciando l’aspetto qualitativo del prodotto. L’a-
dozione di tecniche colturali non idonee, la coltivazione del
grano duro anche su terreni poco vocati, la sostituzione del-
le normali rotazioni colturali con frequenti ringrani, sono
tutti fattori che hanno contribuito ad un generale depaupera-
mento delle sostanze nutritive presenti nel suolo, favorendo
il progressivo deterioramento del livello qualitativo del pro-
dotto raccolto, specialmente in termini di contenuto protei-
co. Il contenuto proteico, che dipende molto anche dalle
condizioni meteorologiche oltre che dalla tecnica colturale e
dalla genetica intrinseca della semente, rappresenta uno dei
punti deboli del frumento maremmano.

Il disaccoppiamento invece, slegando l’erogazione degli
aiuti comunitari dalle produzioni effettuate, ha in qualche mo-
do obbligato i produttori agricoli ad orientarsi al mercato, im-

postando i propri ordinamenti verso quelle coltivazioni in gra-
do di offrire margini di guadagno soddisfacenti. In alternativa,
gli agricoltori hanno la facoltà di non produrre affatto, purché i
terreni siano mantenuti in buone condizione agronomiche.
Questo spiega perché, in presenza di un andamento sfavorevo-
le dei prezzi di mercato, gli investimenti a frumento duro ab-
biano subito un forte ridimensionamento. Tuttavia, come evi-
denziato anche da recenti studi (vedi box alla pagina seguente),
la decisione di abbandonare o mantenere la coltivazione del
grano duro è stata influenzata, oltre che da motivazioni econo-
miche e di mercato, anche da un mix di fattori strutturali, am-
bientali, tecnologici, socio-culturali e relazionali.  

L’introduzione del disaccoppiamento ed il conseguente ri-
dimensionamento produttivo ha avuto ripercussioni significa-
tive sugli operatori della filiera strettamente correlati con la
fase agricola, come le ditte sementiere, i contoterzisti, i forni-
tori di input e i centri di raccolta e stoccaggio. Di conseguen-
za anche questi soggetti sono stati costretti a rivedere le pro-
prie scelte aziendali, implementando e rafforzando quelle
strategie tese al rafforzamento del sistema di stoccaggio dif-
ferenziato, alla diffusione dei contratti di filiera e alla diversi-
ficazione delle attività aziendali verso nuovi segmenti. 

La riforma della PAC non ha invece avuto particolari ri-
percussioni sul segmento industriale della filiera del grano
duro. La dipendenza dalle produzioni locali da parte di mo-
lini e pastifici è infatti abbastanza limitata. Alcuni problemi
sono emersi a partire dagli ultimi mesi del 2007 a causa del-
l’impennata dei prezzi delle materie prime, determinata dal-
la congiuntura internazionale. Gli aumenti del prezzo del
frumento duro hanno destato la preoccupazione dei trasfor-
matori così come dei consumatori, a causa del loro impatto
immediato sul prezzo del prodotto finale.

A tal proposito l’Autorità Garante della Concorrenza e del

Prezzi del grano duro e della semola di grano duro 

Gennaio 2007-aprile 2009 - Rilevazioni mensili sulla piazza di Bologna
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Mercato, nel febbraio 2009, ha sanzionato alcune delle prin-
cipali industrie pastarie nazionali insieme all’Unipi, Unione
Industriali Pastai Italiani, per aver posto in essere, tra il 2006
ed i primi mesi del 2008, un’intesa restrittiva della concor-
renza finalizzata a concertare gli aumenti del prezzo di ven-
dita della pasta secca di semola da praticare al settore distri-
butivo. L’Autorità ha sanzionato anche l’intesa realizzata da
Unionalimentari, Unione Nazionale della Piccola e Media In-
dustria Alimentare che, in quanto associazione d’impresa, ha
divulgato, nell’agosto 2007, una propria determinazione per
indirizzare gli associati verso un aumento uniforme di prezzo.

Secondo l’Antitrust le due intese hanno di fatto interes-
sato l’intero mercato della produzione della pasta ed hanno
avuto effetti evidenti sul mercato in termini di aumento me-
dio dei prezzi di cessione alla grande distribuzione organiz-
zata e, conseguentemente, del prezzo finale praticato dai di-
stributori ai consumatori. Tuttavia, nella determinazione
dell’importo delle sanzioni l’Autorità Garante ha ampia-
mente tenuto conto della situazione economica del settore

della pasta, in considerazione dell’eccezionale incremento
subito dal costo della materia prima nonché della comples-
siva situazione di progressivo peggioramento delle perfor-
mance economiche delle imprese del settore.

La contrazione degli investimenti a grano duro registrata
negli ultimi anni non può però essere imputata esclusivamen-
te al nuovo orientamento assunto della PAC. Gli effetti della
riforma Fischler, infatti, sono stati amplificati da una serie di
debolezze strutturali presenti  all’interno della filiera del grano
duro, come ad esempio la maglia poderale ridotta delle azien-
de agricole, le basse rese unitarie e l’età media elevata degli
agricoltori. La presenza di molti coltivatori anziani e lo scarso
ricambio generazionale disincentivano gli investimenti all’in-
terno dell’azienda, favorendo il tasso di abbandono della col-
tura se non addirittura, in alcuni casi, dell’attività agricola.

Gran parte degli agricoltori non utilizza idonee tecniche
di coltivazione, probabilmente a causa di un basso livello di
formazione e assistenza tecnica, con ripercussioni negative
sulla qualità del frumento. 

Frumento duro e disaccoppiamento: l’indagine Genedec

Gli adattamenti delle imprese agricole e della filiera del frumento duro in Toscana in seguito alla riforma di medio ter-
mine della PAC sono stati analizzati in uno studio effettuato dal Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di
Firenze in collaborazione con l’Inea, nell’ambito di un progetto di ricerca (Genedec) finanziato dall’Unione Europea e fi-
nalizzato alla valutazione degli impatti socio-economici causati dall’introduzione del disaccoppiamento (Arfini et al,
2008). La ricerca in oggetto ha evidenziato come in Toscana la decisione di abbandonare o mantenere la coltivazione del
grano duro sia influenzata, oltre che da motivazioni economiche e di mercato, da un mix di fattori strutturali, ambientali,
tecnologici, socio-culturali e relazionali (vedi tabella).

Fattori che influenzano il mantenimento o l’abbandono del grano duro

Fattori strutturali
� Dimensioni aziendali
� Livello di investimenti
� Livello di complessità organizzativa e di gestione 

Fattori ambientali e tecnologici 
� Rese produttive
� Rotazioni e/o presenza di colture alternative
� Adozione di pratiche agricole eco-sostenibili

Fattori di mercato
� Costi di produzione (e rese)
� Andamento del prezzo del grano duro 
� Prezzo di altri prodotti agricoli potenziali sostituti

Fattori socio-culturali
� Propensione / avversione al rischio
� Età dei conduttori 
� Legame azienda - famiglia 
� Senso di identità / appartenenza alla “classe” degli agricoltori 
� Capacità di attivare relazioni
� Livello di conoscenza della PAC e percezione della sua evoluzione

Fattori relazionali
� Livello di integrazione di filiera (orizzontale e verticale) 
� Appartenenza a networks sociali
� Livello di assistenza tecnica e supporto istituzionale.  

Fonte: elaborazione da indagine Genedec
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La ridotta dimensione aziendale, oltre a contribuire alla
polverizzazione dell’offerta, non consente di recuperare i co-
sti di lavorazione, mentre le basse rese per ettaro, variabili
non solo da zona a zona, ma anche, per le stesse aree, da un
anno all’altro a causa degli andamenti climatici stagionali,
influiscono negativamente sulla redditività della coltura. 

Il sistema di stoccaggio frammentato sul territorio non
facilita la concentrazione del prodotto generando un aumen-
to dei costi di gestione e di trasporto.

Tutto ciò ha spinto gli operatori del settore ad una rifles-
sione sugli strumenti necessari per rafforzare la filiera sfrut-
tando i principali punti di forza del territorio regionale, ov-
vero: la vocazione storica di alcuni areali per la cerealicol-
tura; il clima asciutto e sano che permette raccolti con bas-
se percentuali di umidità (quindi con meno problemi dal
punto di vista sanitario, perché bassi livelli di  umidità ridu-
cono il rischio della comparsa di muffe come aflatossine e
micotossine); la presenza di un sistema cooperativo attivo e
radicato sul territorio in grado di assistere e supportare le
singole aziende agricole. In particolare le iniziative recente-
mente intraprese al fine di rilanciare il sistema grano duro
regionale hanno riguardato:

- il rafforzamento del sistema di stoccaggio differenziato
attraverso il miglioramento/rinnovamento delle strutture
esistenti e l’adozione di moderne tecniche di conservazione
del prodotto;

- il rafforzamento del livello di integrazione della filiera
e del livello qualitativo del prodotto finale, anche mediante
la stipula di contratti di coltivazione tra agricoltori e stocca-
tori/trasformatori che prevedono il rispetto di un disciplina-
re di coltivazione e la corresponsione di un premio al quin-
tale variabile in base ad alcuni parametri qualitativi stabiliti
contrattualmente (in primis il contenuto proteico). I contrat-
ti di coltivazione, soprattutto se inseriti nell’ambito di inte-
se di filiera e di contratti quadro, hanno l’obiettivo di dimi-
nuire l’incertezza del mercato e di aumentare il grado di fi-
ducia tra le diverse parti coinvolte, attenuando i rischi e ot-
tenendo un reciproco vantaggio dai miglioramenti della pro-
grammazione, dalla stabilità delle forniture e dalla qualità
del prodotto. In particolare per gli agricoltori si tratta di ri-

durre l’incertezza della vendita, aumentare la stabilità della
gestione e assicurarsi una redditività soddisfacente. In meri-
to a quanto detto si ricorda che il D.Lgs. n. 102/2005 sulla
regolazione dei mercati agroalimentari ha ridefinito le rego-
le sulle contrattazioni di filiera, attraverso lo strumento del-
le “intese di filiera”, stipulate tra gli organismi maggior-
mente rappresentativi a livello nazionale nei settori della
produzione, della trasformazione, del commercio e della di-
stribuzione dei prodotti agroalimentari. Gli strumenti con-
trattuali introdotti dal D.L. n. 102/2005 sono il “contratto
quadro”, che definisce gli obblighi contrattuali generali al-
l’interno della filiera senza specificare un prezzo determina-
to, e “il contratto tipo”, che definisce gli obblighi contrat-
tuali tra le singole parti in esecuzione del contratto quadro,
nonché le modalità di determinazione del prezzo;

- la valorizzazione del legame tra territorio e prodotto fi-
nale attraverso la registrazione di marchi collettivi geografi-
ci (si veda a tal proposito il D.Lgs. n. 30 del 10 febbraio
2005) come quello del “Grano della Maremma grossetana”
promosso dalla CCIAA di Grosseto e riservato alla produ-
zione di frumento duro e tenero nel territorio della provincia
di Grosseto in base ad un disciplinare di produzione;

- la valorizzazione del prodotto finale attraverso l’ade-
sione a metodi di coltivazione a basso impatto ambientale
come l’agricoltura biologica e quella a lotta integrata. È
questo il caso del frumento coltivato secondo le tecniche
dell’agricoltura biologica e della lotta integrata. Il prodotto
che ottiene la relativa certificazione riesce a spuntare un
prezzo più remunerativo sul mercato offrendo una maggio-
re redditività ai produttori agricoli. Notevole è stata la dif-
fusione al marchio Agriqualità istituito dalla regione Tosca-
na con la L.R. n. 25/1999 e teso a valorizzare tra i consu-
matori finali i prodotti toscani coltivati secondo il discipli-
nare della lotta integrata.

Il lento e graduale percorso verso il rafforzamento del
grado di integrazione tra i diversi attori della filiera, a cui
mira questo tipo di iniziative, rischia di essere compromes-
so o di subire un rallentamento a causa della forte dipen-
denza da eventi in larga parte completamente esogeni, qua-
li le dinamiche dei mercati internazionali registrate tra 2007

La scelta dell’abbandono completo della coltivazione del grano duro è stata registrata prevalentemente tra le aziende
di piccole dimensioni poste nelle aree rurali più marginali. Tali aziende risultano generalmente gestite da persone anzia-
ne o che beneficiano di fonti integrative di reddito extra-aziendali e spesso non sono dotate di un parco macchine di pro-
prietà ricorrendo, per alcune operazioni, al contoterzismo. 

Una seconda tipologia di aziende agricole, spesso condotte da giovani imprenditori con una buona conoscenza dell’e-
voluzione dei mercati e delle politiche e con un adeguato livello di assistenza tecnica, ha invece optato per una riduzione
degli investimenti a frumento duro a favore di una maggiore diversificazione degli ordinamenti produttivi e più in gene-
rale delle attività aziendali. Le risorse aziendali così liberate (in primis lavoro familiare) sono state, o potranno essere, in-
dirizzate verso attività a maggiore valore aggiunto (vitivinicolo e/o olivicolo), verso attività agricole innovative (colture
energetiche) o verso il terziario (attività agrituristica). Attività che in alcuni casi erano già presenti all’interno dell’azien-
da e delle quali si persegue un rafforzamento e in alcuni casi una centralità nell’ottica di un modello di agricoltura mag-
giormente multifunzionale.

Le aziende più dinamiche e professionali, maggiormente integrate all’interno della filiera e caratterizzate da un’eleva-
ta presenza di fattori strutturali (parco macchine di proprietà, rese produttive elevate etc.), hanno invece mantenuto il gra-
no duro all’interno degli ordinamenti colturali. Tuttavia è possibile distinguere tra gli agricoltori routinari, specializzati
da molti anni nella coltivazione del grano duro e sulle cui decisioni incide molto la presenza di fattori strutturali (parco
macchine di proprietà), e gli agricoltori “innovativi” maggiormente interessati ad introdurre innovazioni all’interno del
processo produttivo del grano duro in modo da conferire una maggiore qualità al prodotto finale. 
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e 2008. La significativa ripresa delle superfici durante la
campagna di semina 2007 è stata infatti spinta più da moti-
vazioni di tipo economico che da logiche di filiera. 

Il crollo delle quotazioni del frumento duro registrato ne-
gli ultimi mesi del 2008, evidenziando la grande incertezza
che attualmente domina i mercati internazionali, ha però ri-
dimensionato le intenzioni di semina degli agricoltori. A ciò
si sono aggiunte le sfavorevoli condizioni climatiche che
hanno impedito ed ostacolato le operazioni di semina au-
tunnali. Il fenomeno ha riguardato un po’ tutte le principali
aree di produzione a livello nazionale ed in particolare la
Toscana (Val d’Orcia, Crete Senesi, Colline Pisane etc.).
Molti agricoltori, per non dover modificare gli ordinamenti
colturali programmati, hanno così deciso di procedere alla
semina di varietà tardive di frumento nei mesi di gennaio e
febbraio; nonostante ciò gli operatori stimano una contra-
zione degli investimenti tra il 10-15% che porterà sicura-
mente ad un minor raccolto caratterizzato anche da una pro-
duzione per ettaro inferiore alla media. Inoltre le produzio-
ni potranno risentire degli effetti dell’ondata di caldo ano-
malo che ha caratterizzato le ultime settimane di maggio.
Tuttavia, per conoscere le eventuali ripercussioni sulla qua-
lità del prodotto occorrerà aspettare la fase di raccolta; mol-
to dipenderà dalle condizioni meteo delle prossime settima-
ne e da come queste influiranno sulla fase terminale della
maturazione. Al momento la possibilità di un’anticipazione
del raccolto sembra evitata.

Infine, bisogna ricordare che il 20 novembre 2008 è sta-
to raggiunto un accordo tra i 27 ministri dell’agricoltura dei
Paesi membri dell’UE in merito alle proposte legislative di
revisione della PAC presentate dalla Commissione nel mag-
gio 2008 nell’ambito del percorso di verifica sull’Health
Check. Occorre perciò riflettere su quali potranno essere le
ripercussioni sulla filiera del frumento duro in seguito alle
numerose modifiche che saranno apportate nei prossimi an-
ni agli attuali regimi di sostegno. Tra queste ve ne sono in
particolare due che interessano il frumento duro e che po-
trebbero influenzare le scelte degli agricoltori. Nello speci-
fico facciamo riferimento a quanto previsto dal Reg. CE n.
73/2009: revisione dell’articolo 69 del Reg. CE n.
1782/2003 e abolizione del premio accoppiato alla qualità,
il cui importo attuale è di 40 €/ha. Quest’ultimo, a partire
dal 2010, verrà disaccoppiato ed inserito all’interno del re-
gime del pagamento unico tenendo conto degli importi per-
cepiti nel periodo di riferimento 2005-2008. Questo rappre-
senterà ulteriore incentivo all’abbandono della coltura in pe-
riodi di prezzi di mercato deboli. Per quanto riguarda l’arti-
colo 69, invece, ogni Stato membro dovrà decidere in meri-
to a due possibilità: il disaccoppiamento e l’incorporazione
dei relativi importi nel pagamento unico aziendale o, in al-
ternativa, il trasferimento di tali importi nel plafond del nuo-
vo articolo 68 del Reg. CE n. 73/2009 (ipotesi più probabi-
le) che consente l’adozione di un “sostegno specifico” nel-
l’ambito di cinque misure (tipi specifici di agricoltura; pa-
gamenti accoppiati in zone vulnerabili; aumento del valore
dei titoli per evitare l’abbandono; assicurazioni; fondi di
mutualizzazione). Proprio nell’ambito dell’articolo 68, la
cui applicazione è volontaria per gli Stati membri, che però
dovranno prendere le proprie decisioni entro il 1° agosto
2009, potrebbero essere introdotte, a livello nazionale, mi-

sure a sostegno del frumento duro, in particolare per pro-
muoverne il livello qualitativo.

Tra gli operatori della filiera vi è molto interesse  anche
per l’approvazione definitiva da parte del MiPAAF del “Pia-
no cerealicolo nazionale” che era attesa per marzo 2009. I
principali obiettivi del piano sono appunto quelli di miglio-
rare l’organizzazione della filiera dei cereali, ponendo mag-
giore attenzione alla  qualità ed allo stoccaggio differenzia-
to, nell’ottica di rinforzare e riavvicinare le diverse fasi (e
gli attori) della filiera.

2.4 La filiera latte ovino

2.4.1 Quadro nazionale di riferimento
A livello nazionale il comparto ovino, dopo il consisten-

te ridimensionamento del decennio ’90-’00, sembra dare se-
gni di recupero. Nei primi otto anni di questo decennio il nu-
mero dei capi allevati, rispetto alle consistenze rilevate dal
censimento dell’agricoltura del 2000-2001, è aumentato, se-
condo l’Istat, del 20% e del 10% secondo la Banca Dati Na-
zionale gestita dall’Istituto Zoo-profilattico Sperimentale di
Teramo (a seguire detta BDN).  

Questo incremento di capi è stato accompagnato da una
contrazione degli  allevamenti, segnale, questo, di ristruttu-
razione delle aziende, le quali hanno aumentato la loro strut-
tura produttiva in termini unitari di numero di capi.

Nello stesso periodo (’00-’07)  le produzioni di latte ovi-
no a livello nazionale sono diminuite del 3,47% passando da
706.300 a 571.500 t.  Conseguentemente anche il latte uti-

Andamento delle consistenze 
di capi ovini (Italia)
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mo al 31 dicembre Censimento agricoltura 2000, Istat
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lizzato per la trasformazione a livello sia industriale che
aziendale è diminuito (rispettivamente -2,6% e -4,6%).

Le produzioni di formaggi ovini, dopo il recupero del
2006 sul  2005 (+7,6), hanno avuto nel 2007 un’altra con-
trazione (-4,1%) e sono state peraltro le uniche, tra tutti i ti-
pi di formaggi, ad avere un andamento negativo. 

I pecorini tutelati (Romano, Toscano, Sardo, Fiore Sardo,
Siciliano) complessivamente mostrano nel 2007 un buon re-
cupero delle produzioni ma, dato il peso di quello Romano
sul totale (83,7% nel 2007), l’andamento generale rappre-

senta bene quello del pecorino romano ma nasconde l’anda-
mento degli altri pecorini che hanno produzioni molto con-
tenute (in ordine 5%, 4,6%, 1,6% e 0,04% sul totale dei pe-
corini tutelati) (Ismea, 2009).

Sebbene il consumatore italiano continui a mostrare
sempre una preferenza verso i formaggi duri, compresi
quindi i pecorini, questi hanno registrato tra il 2006 e il 2007
un calo del 2,5% negli acquisti domestici.  Visto il ruolo pre-
dominante che gioca la moderna distribuzione nel mondo
distributivo e l’apprezzamento, di cui abbiamo appena det-
to riguardo ai formaggi duri da parte degli italiani, questi ti-
pi di formaggi (grana e pecorini) sono frequentemente uti-
lizzati come “generatori di traffico” e quindi frequentemen-
te sono venduti con varie forme promozionali con un certo
contenimento dei prezzi (prezzo medio 2007 al dettaglio dei
pecorini 10,49 €/kg) (Ismea, 2009).

2.4.2 La situazione toscana

La situazione toscana del comparto ovino, pur con le sue
peculiarità, segue l’andamento nazionale.

Nel contesto nazionale la Toscana ha un peso particolare
e significativo poiché, pur avendo un numero di capi ovini
e di aziende inferiori ad altre regioni importanti per il com-
parto, quali la Sicilia e il Lazio, ha una produzione di latte
ovino che è seconda, sebbene a grande distanza, solo a quel-
la sarda.  

Dal 2000 al 2007 la popolazione ovina è cresciuta, ma
sono cresciute anche le strutture;  nel confronto tra situazio-
ne al momento del censimento 2000-2001 e l’ultima indagi-
ne strutturale del 2007, la dimensione media aziendale in
termini di capi è aumentata ma non in maniera sostanziale
come invece era apparso nelle indagini strutturali del 2003
e 2005.

Nell’ultima indagine Istat sulle strutture del 2007 risulta-
no diminuite le aziende con grandi allevamenti come anche
quelle piccolissime, mentre sono  rafforzate quelle apparte-
nenti  alle classi con capi fra  50-100 e 100-500.

Dal punto di vista degli indirizzi produttivi, secondo i da-
ti della BDN, il rapporto tra aziende ad indirizzo carne e in-
dirizzo latte sarebbe, al 31 dicembre 2008, circa 7:3. Ciò si-
gnifica che le aziende ovine specializzate da latte sono nu-
mericamente abbastanza limitate. Queste infatti risultano
essere 1.339 su 4.724, che in termini percentuali corrispon-
de al 28,3% delle aziende ovine toscane. 

Andamento del numero di aziende 
con capi ovini allevati (Italia)

2000-2008 - Numero di capi

60.000
cens. 2000 2003 2005 2007

70.000

80.000

90.000

100.000

110.000

120.000

cens. 2000Istat ind. strutturali

Fonte: Istat indagine annuali al 1° dicembre; BDN IZS di Tera-
mo al 31 dicembre Censimento agricoltura 2000, Istat

Andamento della produzione 
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Andamento delle consistenze
e delle aziende ovine in Toscana

2000-2007 - Numero

2000 2003 2005 2007
Capi ovini 554.679 474.746 600.432 608.415
Aziende
con ovini 4.635 3.443 3.443 4.918 
Capi/azienda 120 138 174 124 

Fonte: Istat censimento agricoltura e indagini strutturali
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Secondo i dati della BDN, il numero di capi ovini alle-
vati in Toscana continua a diminuire in maniera costante ma
decisa. Al 31 maggio 2009 i capi risultano essere 488.681,

con una perdita netta di 20.116 capi dal 31 dicembre 2007.
Nei primi mesi del 2008 si è inoltre verificata un’impenna-
ta nel numero di aziende chiuse: 201 in 5 mesi. 

È evidente l’effetto in quel preciso periodo dell’aumento
dei costi delle materie prime che ha fatto impazzire i mer-
cati. Molte aziende non sono riuscite a fronteggiare l’au-
mento dei prezzi dei mangimi e la difficoltà a reperire fo-
raggi per le scarse produzioni dovute alla siccità. 

Il ritorno alla normalità dei prezzi delle materie prime è sta-
to accompagnato purtroppo da una annata critica per le scorte

foraggere in quanto le piogge estive hanno compromesso mol-
te fienagioni, determinando un maggiore ricorso agli acquisti
di fieni e il loro conseguente aumento dei prezzi. 

Distribuzione delle aziende con ovini per classi di capi e di superficie totale
(Toscana) 

2007 - Numero di aziende

Aziende Classi di capi Var. % 
Classi di 1-2 3-9 10-19 20-49 50-99 100-499 500-999 1000-2999 3000-4999 5000 Totale 05-07

superficie totale e oltre

Senza superficie - - - - - - - - - - -   0
Meno di 1 ettaro - - - - - 67 - - - - 67 100
da 1 a 2 - - - - 36 - - - - - 36 100
da 2 a 3 - 11 75 33 36 - - - - - 155 93,8
da 3 a 5 - 7 13 36 91 - - - - - 147 58,1
da 5 a 10 - 322 21 137 233 - - - - - 713 30,3
da 10 a 20 - 311 15 226 304 150 - - - - 1.006 58,2
da 20 a 30 - - 3 102 284 231 - - - - 621 -9,3
da 30 a 50 - - 258 87 123 654 68 - - - 1.190 147,4
da 50 a 100 - 10 2 6 138 406 17 4 - - 583 -9,2
100 ed oltre - 2 19 122 63 74 90 28 - - 399 43,0
Totale 0 663 407 750 1.309 1.583 174 32 0 0 4.918 42,8
Var. % 05-07 -100,0 58,6 12,1 14,3 138,9 28,0 19,2 -31,9 0 0 42,8

Fonte: Istat indagine strutturale 2007 e 2005

Andamento del numero di aziende 
con ovini chiuse (Toscana)
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Andamento degli allevamenti ovini
attivi in Toscana
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Il dato sulle aziende che producono latte ovino viene
confermato - al ribasso - dai dati raccolti dalle Asl in meri-
to ai controlli sugli allevamenti ovini e sulla destinazione
del latte ovino prodotto in Toscana.

Secondo i  numeri dell’Asl, le aziende ovine che produ-
cono latte da immettere sul mercato, ossia quelle professio-
nali che consegnano il loro prodotto agli stabilimenti di tra-
sformazione sia industriali che aziendali, risultano avere
una dimensione decisamente superiore rispetto alla media
regionale e appaiono decisamente più strutturate di quanto
non risulti dai dati statistici. 

Il 28,3% delle aziende ovine deterrebbe circa il 74% dei
capi allevati (percentuale calcolata sulla popolazione me-
diamente presente nell’anno 2008 pari a 505.361, dato
BDN). In realtà la percentuale dei capi è leggermente sotto-
stimata poiché i dati Asl non comprendono le agnelle da ri-
monta (minori di 6 mesi).   

Negli altri tipi di allevamenti (da carne, misti e da auto-
consumo) la consistenza media aziendale è quindi molto
bassa (circa 37 capi/azienda).

In termini di distribuzione territoriale degli allevamenti
ovini, in base ai dati della BDN al 31 dicembre 2008, la pro-
vincia di Grosseto mantiene il suo netto primato, rispetto al-
le altre province toscane, sia per il numero di aziende che
per il numero di capi ovini.

Gli andamenti della distribuzione di aziende e capi mo-
stra chiaramente come sia differente la struttura degli alle-
vamenti nelle diverse province toscane. Le province più
specializzate sono senza dubbio Grosseto, Siena e Pisa, con
dimensioni medie aziendali rispettivamente di 178, 210 e
112 capi/azienda.

Da questo ultimo dato risulta chiara anche la diversa
struttura produttiva tra le province di Grosseto e Siena. In
quest’ultima, infatti, pur avendo ridotto nel tempo la sua im-
portanza, il settore ovino continua a mantenere una struttu-
ra aziendale più forte rispetto a quella della provincia gros-
setana. 

2.4.3 La produzione di latte 

Abbiamo già accennato alla particolare collocazione del-
la Toscana all’interno dello scenario nazionale. In termini di
capi allevati, la regione Toscana si pone, ovviamente, dopo
la Sardegna e, come è sempre stato storicamente, la Sicilia
e il Lazio. Queste due regioni detengono infatti una popola-
zione ovina superiore, rispettivamente, del 72 e del 48% a
quella toscana (dati BDN). 

In termini di produzioni di latte ovino la situazione è in-
vece ribaltata. La produzione di latte toscano raccolto dalla
industria lattiero-casearia è 1,7 volte superiore a quella del
Lazio e ben 4,6 volte superiore a quella siciliana; l’apporto
della produzione di latte ovino toscano a quella nazionale è
infatti pari al 15,7%.

La produzione di latte ovino, dopo il recupero negli anni

Distribuzione delle aziende
nelle province toscane

Al 31 dicembre 2008 - Numero di aziende
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Fonte: elaborazioni su dati Irpet

Distribuzione dei capi ovini
nelle province toscane

Al 31 dicembre 2008 - Numero di capi
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Fonte: BDN IZS di Teramo

Aziende e capi da latte in Toscana

2008, numero 
2008

Aziende che producono latte ovino destinato 
alla immissione sul mercato 1.199
Capi > 6 mesi di età 374.257
Media capi/azienda 312

Fonte: Asl Toscana 2008



11° Rapporto sull’Economia e Politiche Rurali in Toscana

85

successivi all’evento della Blue Tongue che aveva depresso
le produzioni, sembra aver raggiunto una certa stabilità. 

Nella campagna 2008 si è registrato un calo produttivo,
ma ciò dovrebbe essere riconducibile non tanto ad una di-
minuzione dei capi in produzione quanto agli andamenti sta-
gionali sfavorevoli che hanno influenzato quantità e qualità
delle risorse foraggere e, conseguentemente, la produzione
di latte in termini sia quantitativi che qualitativi. 

Per quanto riguarda il sistema della trasformazione del

latte in Toscana, questo mostra una capacità di lavorazione
superiore alla produzione interna. 

Infatti secondo i dati delle Asl toscane, il 61,5% del latte
ovino raccolto e lavorato dagli stabilimenti toscani di tra-
sformazione è di provenienza regionale, mentre il 33,8% è
di provenienza italiana, soprattutto dalle regioni limitrofe
(Lazio, Umbria) e dalla Sardegna; infine una piccola quota
è di origine estera (4,7%), per lo più proveniente dalla Fran-
cia e dalla Spagna (Luti, Alival), a cui si fa ricorso soprat-
tutto nei periodi di bassa produzione interna quali quello
estivo e autunnale. 

La gran parte del latte che arriva agli stabilimenti tosca-
ni da fuori regione è comunque quello vaccino, destinato al-
la produzione di formaggi vaccini o misto pecorini: delle
96.630 tonnellate di latte vaccino trasformato negli stabili-
menti toscani, solo il 19,4% è origine toscana, mentre ben  il
70,6% è di provenienza comunitaria; il resto è di origine ita-
liana (dati Asl, 2008). Il latte bovino toscano è infatti quasi
completamente destinato al consumo fresco (vedi filiera lat-
te bovino).

In termini di valorizzazione del latte ovino, a livello re-
gionale persiste la difficoltà ad avviare un sistema stabile di
contrattazione e concertazione a livello di filiera, come au-
spicato dalla Regione Toscana in primis e anche da tutti gli
stessi soggetti della filiera. 

Tensioni e contrasti continuano a caratterizzare la filiera
e impediscono da una parte la valutazione delle reali que-
stioni in gioco e dall’altra la definizione di percorsi di valo-
rizzazione del prodotto sia lattiero che caseario. Per la cam-
pagna 2009, infatti, il tavolo di filiera per la definizione del
prezzo è saltato e le singole parti si sono mosse in maniera
indipendente. 

Il prezzo del latte ovino, comunque sia, dopo anni di fer-
mo assoluto, si è via via adeguato alle esigenze di remune-
razione degli allevatori.  Nei tavoli di filiera degli anni pas-
sati è stato concordato un prezzo base che ha subito un ade-
guamento a livello annuale del 3,3% nel 2007 e del 6,2% nel
2008. Per quanto riguarda la campagna 2009, come abbia-
mo già detto, non è stato definito un prezzo di riferimento a
livello regionale. In provincia di Grosseto è stato firmato un
accordo di intenti, quindi non vincolante, e a campagna già
avviata tra alcune associazioni di categoria dei produttori e
dei trasformatori con la definizione di un prezzo base di

Distribuzione del latte ovino raccolto
dall’industria lattiero-casearia
fra le principali regioni italiane

2007 - Percentuale sulle quantità

5,02,6

9,2

15,7

67,3

Sardegna

Toscana

Lazio

Sicilia

Altre regioni

Fonte: Istat

Latte raccolto presso le aziende
agricole dall’industria lattiero-casearia

2005-2007 - Tonnellate

Latte di pecora raccolto
2005 2007 Var. %

Toscana 73.636,9 74.837,2 1,6
Italia 446.742,5 490.607,8 9,8

Fonte: Istat

Provenienza del latte ovino 
da trasformare negli stabilimenti toscani

2008 - Tonnellate e percentuali
Tonnellate %

Regione Toscana 60.691,81 61,5
Nazionale 33.361,53 33,8
Comunitaria 4.596,59 4,7
Extra-comunitaria - 0,0
Totale trasformato 98.649,93 100,0

Fonte: Asl 

Prezzo del latte ovino concordato ai
tavoli interprofessionali (escluso 2009)*

2006-2009, euro/l

2006 2007 2008 2009*
Prezzo base 0,775 0,801 0,85 0,9
Integrazione
1 settembre-31 dicembre 0,103 0,103 0,103
Prezzo medio annuo 0,775 0,846 0,896 0,947
% incrementi annui 9,2 5,9 5,7
premio grassi+proteine 0,0258 0,0250 0,0250

(*) Valori di riferimento da accordi privati.
Fonte: tavoli interprofessionali del latte ovino 



11° Rapporto sull’Economia e Politiche Rurali in Toscana

86

0,90€/l Iva compresa. Il prezzo base concordato riprende
quello applicato ad inizio campagna nei contratti di fornitu-
ra con gli allevatori dall’Alival, azienda italiana che ha due
stabilimenti in Toscana (Solp e Caseificio Amiata) e che rac-
coglie circa 6.500 tonnellate di latte ovino toscano. In en-
trambi i casi è prevista una maggiorazione del prezzo di
0,13 €/l nel periodo 1° settembre-31 dicembre 2009. 

Nei contratti Alival è contemplato un premio aggiuntivo,
per la destagionalizzazione della produzione, riconosciuto
al latte prodotto nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre
2009 in misura crescente in base alla maggior produzione
calcolata su quella consegnata nell’arco dell’anno. È previ-
sto inoltre un importo fisso mensile ad azienda conferente
come contributo al miglioramento qualitativo. Non si fa ri-
ferimento ad una tabella qualità, ma l’accordo prevede pe-
nalità nel caso siano riscontrate alterazioni in  merito al pun-
to crioscopico, acidità, Ph, temperatura e CBT, nonché per
la presenza di latte diverso o sostanze inibenti. Il contratto
punta quindi a garantire prima di tutto la qualità igienica del
latte mentre l’inserimento di una valutazione del contenuto
in grassi e proteine è rinviata a fine anno in base all’anda-
mento dei titoli, rilevati con le analisi periodiche, delle
aziende conferenti. 

Nell’accordo firmato tra le parti in provincia di Grosseto
sono state inserite penalità e premi in funzione di una tabel-
la qualità che utilizza le somme dei tenori percentuali di
grassi e proteine come parametro di riferimento per il di-
scrimine tra penalità e premi. I limiti minimi e massimi so-
no 10,5 e 12,5%. 

Dal confronto con la proposta di tabella qualità dell’Izs,
elaborata su campionamenti effettuati in aziende di riferi-
mento nelle provincie di Grosseto, Siena, Pisa e Firenze, i
range utilizzati nell’accordo siglato in provincia di Grosseto
risultano più ampi della fascia di neutralità (corrispondente a
11,01-12,87 come somma delle percentuali di grassi e pro-
teine); ciò sostanzialmente significa che nessuna azienda
viene penalizzata né viceversa premiata poiché la stragrande
maggioranza delle aziende rientra all’interno di questo ran-
ge. L’effetto di incentivo/disincentivo che dovrebbe avere
l’applicazione della tabella qualità, al fine del miglioramen-
to della qualità del latte, viene quindi a mancare.

Un prezzo maggiorato del 30% viene normalmente rico-
nosciuto al latte ovino biologico che garantisce delle rese al-
la trasformazione superiori al latte convenzionale.

In merito al prezzo del latte ovino, rimane comunque

aperta la questione della costituzione di tavoli interprofes-
sionali rappresentativi e in cui ci sia una assunzione di re-
sponsabilità da parte di tutti i soggetti interessati. Da parte
dei produttori ciò significa intraprendere azioni volte al mi-
glioramento qualitativo della produzione con un approccio
più imprenditoriale che porti a confrontarsi in maniera di-
retta con il mercato senza cadere né in vittimismi né in at-
teggiamenti assistenzialisti. Da parte dei trasformatori, vice-
versa, occorrerebbe una maggiore correttezza e trasparenza
che garantisca il riconoscimento del ruolo degli allevatori
nella produzione di una materia prima di qualità che per-
mette loro di portare sul mercato prodotti che si fregiano di
una indicazione di origine effettivamente reale. 

Da questo punto di vista l’implementazione di processi
di tracciabilità è nell’interesse di tutti i soggetti della filiera:
produttori, trasformatori, settore della commercializzazione
e consumatori.

2.4.3 Tracciabilità e trasporto

La Regione ha ottenuto da parte del Ministero delle Ri-
sorse Agricole il finanziamento di un progetto per la trac-
ciabilità del prodotto - dalla pecora al pecorino - che vede
coinvolti tutti i soggetti della filiera. Si tratta della realizza-
zione di modelli di tracciabilità che per essere implementa-
ti devono coinvolgere adattamenti delle strutture a livello
degli allevamenti,  dei trasportatori, dei caseifici così da ar-
rivare ad un prodotto finale che sia riconducibile all’alleva-
mento originario. A questo progetto, al momento, hanno da-
to la loro adesione quattro trasformatori (Busti, Pinzani, Ali-
val con gli stabilimenti di Solp e Amiata) mentre sono ini-
ziate le trattative con i trasportatori, fondamentale anello di
collegamento  tra produzione e trasformazione.

L’aspetto del trasporto è rilevante all’interno della filie-
ra. Allo stato attuale esistono due sistemi di gestione: in al-
cuni casi il trasporto è condotto direttamente dalla trasfor-
mazione tramite mezzi propri, mentre in altri la raccolta vie-
ne realizzata attraverso trasportatori conto terzi. Gli aspetti
problematici di questa fase sono da una parte quelli relativi
all’igiene della raccolta e dall’altra quelli dell’economicità
della stessa. 

Relativamente al primo aspetto il problema riguarda
l’accuratezza della pulizia degli impianti di mungitura, del-
lo stoccaggio nelle vasche refrigerate aziendali, dei colletto-
ri nei travasi e delle tubazioni di aspirazione dei furgoni del-
la raccolta. 

Il secondo aspetto è connesso ai momenti di bassa pro-
duzione estiva e autunnale: i giri di raccolta rallentano e di-
ventano decisamente onerosi, per quintale di latte raccolto,
sia in termini economici  che energetici o perché si allunga
il percorso per completare il carico o perché il viaggio av-
viene a mezzo carico. 

Può accadere, ad esempio, che il latte all’uscita in azien-
da abbia una ridotta carica batterica e si ritrovi, all’arrivo al-
lo stabilimento di trasformazione, con una carica batterica
notevolmente superiore.

Ci sono quindi ampi spazi di miglioramento sia nella
preservazione della qualità igienica del latte sia nella logi-
stica della raccolta a cui si associa un netto vantaggio in ter-
mini di risparmio economico ed energetico.

Tabella qualità latte ovino elaborata
e proposta dall’Izs

2006 - Percentuali

Grasso Proteine
x fascia neutra y fascia neutra

Periodo min max min max
gennaio-marzo 6,15 5,85 6,45 5,49 5,29 5,69
aprile-maggio 5,97 5,67 6,27 5,54 5,34 5,74
giugno-luglio 6,73 6,43 7,03 5,64 5,44 5,84

Fonte: Izs, Dal Prà, Bozzi, Brajon, 2008
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2.4.4 La trasformazione 

Secondo l’ultima rilevazione Istat del 2007 le unità ope-
rative nel settore lattiero-caseario relative al trattamento e
alla trasformazione del latte in Toscana sono 57.

Nella realtà le strutture che si occupano della trasforma-
zione del latte ovino sono molto più numerose rispetto a
quelle presentate dalle statistiche Istat; alcune categorie ri-
sultano ampiamente sottostimate o presumibilmente non ri-
levate risultando fuori classificazione statistica.

I prodotti trasformati, cioè i formaggi pecorini, vaccini e
misti rimangono per lo più all’interno della regione
(48,4%). Un’altra buona quota di prodotto viene esitata sul
mercato nazionale (40,6%) mentre una parte abbastanza li-
mitata (10,6%) va nei paesi europei.

Un dato ampiamente sottostimato dalle rilevazioni Istat è
quello relativo ai caseifici aziendali, che risultano essere
125. 

Questi risultano infatti molto diffusi e presenti in tutte le
province  ma sopratutto in quelle dove le produzioni locali
sono maggiormente conosciute, quali quelle dell’Appenni-
no Pistoiese (28), quelle del senese (23), del Mugello (25),
del casentino (17) e del volterrano (12).  

Di rilievo il fatto che nella provincia maggiormente spe-

cializzata nell’allevamento e nella produzione di latte ovino,
vale a dire Grosseto, i caseifici aziendali siano molto pochi;
viceversa c’è una maggiore concentrazione di stabilimenti
industriali di grandi e medio-piccole dimensioni (13) e la
presenza di due grosse cooperative di produttori  (Manciano
e Sorano).  

La percentuale del prodotto che varca il confine europeo
è veramente esigua, solo lo 0,4%. Questo dato fa capire
quanto grandi siano ancora le possibilità di valorizzazione
dei prodotti caseari toscani e le possibilità di conquistare
nuovi mercati.

2.4.5 Commercializzazione

Da un punto di vista di filiera un altro momento cruciale
è quello del rapporto tra trasformazione e distribuzione. 

Esclusi i casi in cui ci siano contratti di fornitura diretta tra
trasformatore e grande distribuzione (riscontrabili prevalente-
mente fra gli stabilimenti di maggiori dimensioni), si fa qua-
si sempre ricorso all’intermediazione dei grossisti, che talvol-
ta possono essere numerosi non solo per uno stesso trasfor-
matore, ma anche lungo il cammino che porta il prodotto dal-
la trasformazione al punto vendita. I caseifici medio-piccoli si
rivolgono praticamente solo ai grossisti (Saba, 2008). Detta-
glianti, ristorazione e vendita diretta assorbono piccole quote
di prodotto, sebbene l’alto numero di caseifici aziendali dif-
fusi su tutto il territorio regionale possa far pensare ad una
espansione di questi canali di vendita. A tal proposito non bi-
sogna trascurare l’importanza del numero crescente dei grup-
pi di acquisto solidale che possono garantire un giusta remu-
nerazione ai prodotti dei piccoli caseifici aziendali.

In termini di prezzi medi alla produzione, nel 2007 a li-
vello nazionale, i pecorini si sono collocati intorno ai  5,38
€/kg per la caciotta fresca e ai 7,5 €/kg per la caciotta sta-
gionata. Questi prezzi risultano in aumento rispetto all’anno
precedente, rispettivamente +4,4% e +3,3% su base annua
(Ismea, 2009). I prezzi da noi rilevati sembrano collocarsi
sugli stessi livelli.

Come tipologia di formaggi prodotti si osserva la preva-
lenza di quelli a pasta dura, ossia i pecorini, seguiti da quel-

Unità produttive operanti nel settore
lattiero-caseario in Toscana 

2005 e 2007 - Numero 

2005 2007
Caseifici e Centrali del latte 47 42
Stabilimenti di aziende agricole 4 4
Stabilimenti di Enti cooperativi agricoli 7 7
Centri di raccolta 4 4
Totale 62 57

Fonte: Istat

Stabilimenti di trasformazione del latte
per categoria e provincia toscana

2009 - Unità

Caseifici Caseifici Caseifici n.cl. Totale
cooperativi aziendali

AR 2 2 17 - 21
FI 3 3 25 2 32
GR 2 13 9 - 24
LI - 4 2 1 7
LU - 8 8 - 16
PI - 4 12 - 16
PO - - 1 - 1
PT 1 5 28 1 35
SI 1 9 23 1 34
Totale 9 48 125 5 186

Fonte: nostre elaborazioni da Elenco degli stabilimenti 
cat. 9, 2009 - Ministero della Salute

Quantità di latte lavorato 
negli stabilimenti di trasformazione 
in Toscana e destinazione
geografica dei prodotti 

2008 - Valori in tonnellate e percentuali

Tonnellate %
Latte trasformato totale 196.179,11
prodotti totale 47.591,51 

destinazione:
Toscana 22.800,22 48,4
Nazionale 19.130,27 40,6
Comunitaria 4.970,02 10,6
Extracomunitaria 191,61 0,4

Fonte: Asl, 2009
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li a pasta molle e freschi (rispettivamente 36%, 31,2% e
29,5% nel 2007). Tra il 2006 e 2007 c’è stata una leggera
flessione della produzione dei formaggi a pasta dura a favo-
re dei freschi e di quelli a pasta semidura. Il trend è legato
all’orientamento del consumo verso formaggi più freschi.

A livello nazionale i formaggi pecorini vengono mag-
giormente commercializzati nei punti vendita della grande
distribuzione con oltre il 51% dello share. Seguono i super-
mercati con il 22-23% e i negozi tradizionali che continua-
no a mantenere una certo rilievo (13%). Il canale dei di-
scount è invece quello meno seguito (4-5%) ed è superato
dai negozi specializzati (13,3%).

Nel 2007 il prezzo medio al dettaglio dei pecorini ha su-
bito un aumento dell’1,4% rispetto al 2006 e si è posizionato
sui 12,26 €/kg con differenze tra tipologie di punti vendita. 

I prezzi più alti sono stati registrati nei negozi specializ-
zati seguiti nell’ordine da superette, grande distribuzione e
negozi tradizionali con una forbice di 0,94 cent/kg. Il prez-
zo ai discount si è collocato su un prezzo sensibilmente più
basso (8,6 €/kg).

2.4.6 Le produzioni tutelate

I formaggi toscani, come abbiamo visto prima, sono ap-
prezzati e riconosciuti soprattutto all’interno della nostra re-
gione. La presenza della denominazione di origine del pe-
corino toscano non ha completamente assorbito le diverse
produzioni nelle varie realtà toscane, che peraltro cercano

sempre più di differenziarsi e di posizionarsi sul mercato
con una loro identità.

Si pensi alla richiesta della denominazione di origine del
pecorino crudo dell’Appennino Pistoiese, di quello delle Ter-
re di Siena, di quello delle Balze Volterrane. Sebbene la ri-
chiesta di riconoscimento sia sempre ferma nella fase istrut-
toria a livello nazionale, alcuni di questi prodotti hanno di
fatto già raggiunto una piena valorizzazione e riconoscibilità.
È il caso del pecorino a latte crudo dell’Appennino Pistoiese
i cui 15 produttori con i 1.500 capi munti, ognuno organiz-
zato con un proprio caseificio aziendale, producono circa 35
tonnellate di formaggio l’anno, che viene commercializzato
soprattutto tramite la vendita diretta o i ristoratori e che spun-
ta prezzi intorno a 11-12 €/kg per quello fresco e 16-17 €/kg
per quello stagionato (Malvezzi, 2009). 

Per quanto riguarda il pecorino toscano DOP, i 17 casei-
fici che lo producono lavorano circa il 59% di tutto il latte
ovino toscano trasformato, e di questo il 43% è destinato al-
la produzione del prodotto DOP.

La provincia di Grosseto è quella che ovviamente predo-
mina nella produzione sia di latte ovino in toto sia della quota
destinata alla produzione del pecorino toscano DOP (51,4%
contro il 43% della media del Consorzio) tant’è vero che il

Produzione industriale di formaggio
per tipologia in Toscana

2005 e 2007 - Valori percentuali su quantità

Formaggi 2005 2007
A pasta dura 37,5 36,0
A pasta semidura 1,0 3,3
A pasta molle 32,9 31,2
Freschi 28,6 29,5
Totale 100,0 100,0

Fonte: Istat

Distribuzione percentuale delle vendite
al dettaglio dei pecorini per tipologia
dei punti vendita in Italia 

2007 - Valori percentuali

Formaggi Quote in valore Quote in quantità
Super/ Iper 51,1 51,5
Superette 23,7 22,3
Discount 4,0 5,7
Negozi specializzati 8,0 7,4
Negozi tradizionali 13,2 13,1

Fonte: Mercato del latte. Ismea 2008

Prezzi medi (impliciti) dei pecorini
per tipologia di punti vendita in Italia

2007 - Valori €/kg e %

€/kg Var. % su 2006
Super/ Iper 12,60 2,1
Superette 13,00 1,4
Discount 8,60 1,6
Negozi specializzati 13,31 1,2
Negozi tradizionali 12,37 -1
Italia 12,26 1,4

Fonte: Mercato del latte. Ismea 2008

Latte ovino di zona lavorato
dai caseifici per la produzione del
Pecorino Toscano DOP per province

2008 - Valori in unità, tonnellate e percentuali

Latte ovino Latte ovino Latte

Stabilimenti di zona lavorato a di zona

(n.) lavorato Pecorino destinato

(t) Toscano DOP al DOP
(t) (%)

GR 11 22.197,322 11.403,289 51,4
SI 3 6.907,144 2.686,016 38,9
FI 1 5.674,995 1.369,263 24,1
AR 1 933,678 -   0,0
VT 1 224,308 32,333 14,4
Totale 17 35.937,447 15.490,901 43,1

Fonte: Consorzio Tutela Pecorino Toscano DOP
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73,6% del latte trasformato in DOP proviene da questa provincia. 
Le altre province si attestano su percentuali trasformate

in DOP significativamente più contenute; ciò può essere ri-
condotto, ad esempio nel caso di Siena - la seconda provin-
cia produttrice in Toscana - alla consolidata riconoscibilità
del pecorino di Pienza che ha già un suo marchio deposita-
to, sebbene non a denominazione di origine, oppure alla pre-
ferenza data ad altri tipi di formaggi pecorini. 

In termini di strutture della trasformazione, sono i casei-
fici industriali o artigianali che dimostrano maggiore inte-
resse alla produzione certificata; infatti questi destinano al-
la produzione di pecorino toscano DOP oltre il 48% del lat-
te toscano lavorato contro le cooperative che ne destinano
poco più del 38%.

La quota venduta a livello di Consorzio è poco meno del
79% ma le percentuali delle vendite si differenziano note-
volmente però tra tipologie di trasformatori. Nel caso, infat-
ti, dei caseifici cooperativi la percentuale del prodotto ven-
duto è del 90,6% contro il 68,5% di quelli industriali o arti-
gianali. Il differente andamento delle vendite si può spiega-
re attraverso il canale preferenziale esistente all’interno del
mondo cooperativo (vedi Forteto e Coop etc.) che assicura
la collocazione del prodotto. 

A livello nazionale, nel 2007, tutti i prodotti a denomina-
zione di origine hanno avuto un calo nei consumi domestici
(-2,4%, Ismea, 2009) accompagnato da un leggero incre-
mento in termini di valore (+0,3%, Ismea, 2009). Anche il
pecorino Toscano DOP ha subito una flessione delle vendite
nell’anno 2007 ma di grado più contenuto rispetto agli altri
formaggi DOP (-1,11%, Consorzio di Tutela) ma nel con-
tempo si è evidenziato come l’unico ad avere subito nello
stesso periodo una calo del prezzo medio di vendita (-1%,
Ismea, 2009). Nel 2008 c’è stato invece un forte recupero pa-
ri al +14,2% rispetto al 2007 superando le 2.200 tonnellate di
prodotto venduto. Nel 2007 il valore unitario medio degli ac-
quisti domestici di pecorino toscano DOP è stato di 11,28

€/kg (Ismea, 2009) per cui il valore delle vendite al dettaglio
è stato di circa 22 milioni di euro con una valorizzazione del
latte pari a 205 €/100 kg latte contro un prezzo medio del
latte di 84,6 €/100 kg (accordo tavolo regionale, 2007). 

Per quanto riguarda l’anno in corso, i primi tre mesi mo-
strano una riduzione delle produzioni (-6,73%) e una perdita
significativa in termini di vendite (-17%) rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente (Consorzio Tutela, 2009). Il
trend negativo delle produzioni si può spiegare con l’anda-
mento climatico sfavorevole di questo inverno, nel trend del-
le vendite si può invece riconoscere l’effetto della riduzione
dei consumi e della capacità di spesa delle famiglie a segui-
to della crisi più generale che stiamo attraversando.

2.4.7 Gli aiuti nel settore ovino

Con il disaccoppiamento introdotto dalla riforma di me-
dio termine della PAC, per gli ovi-caprini sono rimasti solo
i premi supplementari previsti dell’art. 69 «per tipi specifici
di agricoltura ritenuti importanti per tutelare e valorizzare
l’ambiente». Poiché si riconosce al settore ovi-caprino que-
sta tipicità e importanza, sul massimale nazionale per i pre-
mi ovi-caprini viene fatta una trattenuta del 5% da destina-
re a pagamenti supplementari a favore degli allevatori. 

Il D.M. 5 agosto 2004, decreto attuativo del Reg. n.
1782/2003 prevede che il pagamento supplementare a capo
venga erogato ai produttori che abbiano almeno 50 capi e che
conducano gli animali al pascolo per almeno 120 giorni. So-
no eleggibili a premio solo i capi di sesso femminile che si
condurranno a pascolo per almeno 120 giorni, che al 15 mag-
gio dell’anno di campagna abbiano almeno 12 mesi di età o
che abbiano già partorito. L’aiuto supplementare è comunque
molto limitato: nel 2008 è stato pari a circa 1,3-1,5 €/capo.

Misure interessanti per il settore sono presenti nel Piano di
Sviluppo Rurale 2007-2013 e nel Piano Agricolo Rurale.
Quest’ultimo, che si presenta come uno strumento “comple-
mentare e integrativo” del PSR, racchiude, coordina e razio-
nalizza per quanto riguarda l’ambito zootecnico (ma non so-
lo) tutte le misure precedentemente presenti nel piano zootec-
nico regionale, quelle relative allo smaltimento delle carcasse
degli animali morti in azienda, gli indennizzi per l’attuazione
del piano di sorveglianza per la Blue Tongue, i contributi per
il miglioramento genetico degli animali di interesse zootecni-
co, gli indennizzi per l’abbattimento dei bovini soggetti a tu-
bercolosi, i contributi per le razze in via di estinzione e altri
premi e indennizzi per  l’apicoltura e le produzioni ittiche.

Relativamente, invece, al nuovo PSR per quanto riguar-
da la misura 123. “Accrescimento del valore aggiunto dei
prodotti agricoli e forestali (art. 28)”, nella prima fase di
apertura dei bandi sono state presentate 5 domande da parte
di strutture di trasformazione del latte (caseifici) per inve-
stimenti complessivi pari 5.222.000 euro. Gli investimenti
riguardano sopratutto l’impiantistica e i macchinari, mentre
gli interventi sulle strutture sono abbastanza limitati. 

I progetti ammessi, in questa prima fase, risultano essere
tre, per un contributo ammesso complessivo di 665.105 euro.

C’è da rilevare che sia per quanto riguarda i finanzia-
menti del PZR che del PSR, le domande presentate sono sta-
te abbastanza limitate rispetto alle aspettative. Alcune misu-

Latte trasformato, produzione e vendita
di Pecorino Toscano DOP per tipologia
di stabilimenti di trasformazione

2008 - Tonnellate e valori percentuali

Caseifici Caseifici
cooperativi industriali Totale

o artigianali
Latte ovino di zona 
lavorato 18.878 17.060 35.937,45
Latte ovino lavorato a
Pecorino Toscano DOP 7.224 8.267 15.490,90
% latte trasformato DOP 
su toscano lavorato 38,3 48,5 43,1
Pecorino Toscano 
prodotto 1.313,40 1.503,10 2.816,50
Pecorino Toscano 
venduto 1.189,80 1.029,30 2.219,10
% venduto 90,6 68,5 78,8

Fonte: Consorzio Tutela Pecorino Toscano DOP
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re, in particolare che dovevano servire a fare un po’ di luce
sul comparto e a supportare il miglioramento nelle tecniche
di gestione degli allevamenti, quale quella sulla rimozione
della carcasse degli animali morti e quella relativa ai piani
di gestione dei pascoli previste dal PZR, hanno avuto una
scarsissima penetrazione.

In questo aspetto si può intravvedere forse una limitata
attenzione da parte delle associazioni di categoria e dell’as-
sistenza tecnica, poiché sono loro che dovrebbero supporta-
re le aziende nel cammino verso l’adeguamento ad una zoo-
tecnia più moderna e dinamica. 

2.4.8 Considerazioni conclusive

Il quadro tracciato della situazione della filiera del latte
ovino presenta luce ed ombre. Rimangono sempre validi i
problemi che affliggono il settore agricolo nel suo comples-
so: invecchiamento, scarso ricambio generazionale, forte
conflittualità tra i diversi soggetti, congiuntura economica
negativa, che stanno portando alla contrazione degli alleva-
menti ovini e all’impoverimento complessivo del comparto.
Non bisogna comunque dimenticare il valore del latte pro-
dotto, che innesca una filiera dove ingenti sono i capitali
economici, finanziari e umani investiti, e l’elevato valore di
presidio ambientale degli allevamenti nelle zone a maggio-
re ruralità.

Azioni e interventi sono ancora necessari per superare il
gap esistente tra aziende di piccole dimensioni che si carat-

terizzano per l’alta qualità del latte prodotto e quelle di mag-
giori dimensioni, che sono peraltro quelle che danno corpo
al comparto,  che invece tendono ancora allo sfruttamento
delle risorse e ad una gestione aziendale volta alla quantità. 

Si rilevano esempi di innovazione che andrebbero so-
stenuti, quali quelli relativi alle tecniche di alimentazione
che vanno a incrementare la componente di acidi grassi in-
saturi (UFA) del latte che potrebbero permettere il recupe-
ro dell’immagine del pecorino da parte del consumatore
come alimento che fa bene alla salute, oppure le innova-
zione in termini di autosufficienza energetica o sfrutta-
mento di risorse energetiche alternative avviate da alcuni
trasformatori.

Altre innovazioni potrebbero interessare gli aspetti lega-
ti alla raccolta del latte attraverso interventi sul fronte del
trasporto del latte, che migliorino la conservazione delle ca-
ratteristiche igienico-sanitarie del latte, e sulla logistica dei
percorsi, o al trattamento dei residui di lavorazione del for-
maggio (la scotta) per il recupero delle frazioni proteiche
che possono essere destinate a scopi alimentari o farmaceu-
tici (integratori alimentari e sostanze nutriceutiche).

Si rilevano elementi di novità che mostrano come il prin-
cipio di multifunzionalità stia permeando le diverse realtà.
L’alto numero di caseifici aziendali presenti dà una indica-
zione degli adattamenti che le aziende stanno mettendo in
opera per garantirsi una maggiore remunerazione del pro-
dotto primario, non solo cercando di andare oltre la soprav-
vivenza economica, ma anche valorizzando le risorse uma-
ne e i saperi tradizionali. 

Per quanto il modello toscano si basi sulle piccole im-
prese, i flussi di latte ovino generati nel territorio toscano
non possono passare solo attraverso questo tipo di imprese,
che si rivolge tendenzialmente ad un mercato di nicchia. Il
settore delle imprese industriali, pertanto, ha una importan-
za che va riconosciuta poiché il prodotto toscano, attraverso
i loro canali, può arrivare al grande consumo e presentarsi in
un ambito territoriale più vasto. 

Abbiamo sottolineato prima come il settore delle espor-
tazioni sia ancora ampiamente poco sfruttato e quindi quan-
to ancora grandi siano i margini di espansione. Le azioni
concertate da parte dei diversi soggetti della filiera potreb-
bero permettere la crescita del settore puntando semplice-
mente sulla caratterizzazione del prodotto toscano, così co-
me è stato fatto per altri prodotti agroalimentari.

Il fatto che il pecorino toscano DOP sia in fondo alla
classifica dei formaggi DOP per produzioni e valore e abbia
un indice di penetrazione fra i più bassi mostra come forse,
oltre che lo studio di una strategia di marketing adeguata,
vada anche ripensato il disciplinare di produzione, come da
più soggetti viene rilevato.

Un disciplinare che includa anche gli aspetti relativi alla
gestione dell’allevamento e all’alimentazione delle pecore,
un migliore definizione del processo tecnologico, una più
precisa caratterizzazione del prodotto finale permetterebbe
un rafforzamento del legame con il luogo di produzione, la
Toscana, e una migliore riconoscibilità da parte del consu-
matore. Il progetto sulla tracciabilità applicato al pecorino
toscano, se portato avanti dall’intera filiera, potrebbe per-
mettere il rilancio di questo prodotto e conseguentemente
dell’intero comparto.

Importi finanziati con il PZR 
specificamente 
per gli allevamenti ovini

2007-2008 - Unità e valori in euro

2007 2008
n. az. importo € n. az. importo €

Mis. 4A. latte 239 1.144.017 225 1.337.339 
Mis. 4B. 12 44.254 7 2.299 
Totale 1.188.271 1.339.638

Fonte: Regione Toscana, 2009

Finanziamenti della fase 1 del PSR
2007-13. Misura 123, sottomisura a)

Al 31 marzo 2009, unità e valori in euro
d.i.: da istruire

GR SI FI PT
Domande ammesse 2 1 1 1
Investimento richiesto 1.654.897 657.954 1.835.754 1.073.386 
Contributo richiesto 472.316 197.756 555.980 156.692 
Contributo ammesso 468.381 196.724 d.i. d.i.

d.i.: da istruire.
Fonte: Regione Toscana, 2009
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2.5 La filiera latte bovino

2.5.1 La situazione strutturale degli allevamenti 

Nel corso della campagna 2007-2008, la redditività del-
l’attività dell’allevamento bovino a livello nazionale è sce-
sa soprattutto a causa di un incremento dei costi di produ-

zione (attribuibili in prevalenza agli alimenti acquistati e
agli oneri energetici) cui non ha corrisposto un aumento dei
prezzi del latte di entità paragonabile. Contemporaneamen-
te è continuata l’uscita delle aziende agricole dalla produ-
zione di latte (-5,3%) accompagnata da una leggera flessio-
ne della produzione commercializzata di latte vaccino (-31
mila tonnellate pari allo -0,3%).

In tale contesto si inserisce la situazione del comparto
bovino da latte toscano. 

La situazione degli allevamenti bovini aperti ad orienta-
mento produttivo da latte (con almeno un capo) è la se-
guente: 315 allevamenti nel 2007, concentrati per il 77% in
tre province, ossia Grosseto (con il 44%), Lucca (17%) e
Firenze (16%). Dal 2005 al 2007 le aziende si sono prati-
camente dimezzate (-44%), confermando la contrazione re-
gistrata anche dai dati Istat rilevati su base campionaria al
1° dicembre di ogni anno. Secondo tali rilevazioni, il nu-
mero delle aziende continua a ridursi: in particolare si os-
serva che queste, dal 2005 al 2007, sono diminuite in To-
scana del 17%, contro la riduzione del 12% registrata nel
centro Italia. 

Se si analizzano i dati dell’Izs, la riduzione più significa-
tiva riguarda le aziende con 6-9 capi (-18% circa). Aumen-
tano in compenso le strutture di maggiori dimensioni (le
aziende con più di 99 capi crescono di 29 unità).

Anche la consistenza di vacche da latte con più di 2 an-
ni continua a ridursi (dati Izs), passando dalle 10.557 unità
del 2005 alle 9.674 del 2007, con un 48% dei capi nella so-
la provincia di Grosseto e un 22% nella provincia di Firen-
ze. Solo nel 2008 emerge un leggero incremento, sia nel nu-
mero di vacche da latte (pari all’8%) che nel numero di al-
levamenti ad orientamento produttivo da latte (per un 2%).

Secondo i dati Istat, le vacche da latte sono nel 2007
complessivamente 16.475. Se si esclude questo anno (in cui
si registra una leggera crescita dei capi da latte non solo in

Toscana ma anche nel centro Italia e nell’intero territorio
nazionale), dal 2004 al 2006 si registra una costante dimi-
nuzione dei capi allevati a causa della conversione di molte
aziende da latte in aziende da carne.

In Toscana, la dimensione media degli allevamenti come
numero di capi per azienda è aumentata. Tale fenomeno tro-
va giustificazione nel regime contingentato della produzio-
ne definito dall’assegnazione delle quote latte, che ha spin-
to le aziende a mantenere i capi necessari per utilizzare ap-
pieno le quote. La struttura degli allevamenti appare molto
frammentata sia in termini di SAU che di numero di capi al-
levati. Per quanto attiene la distribuzione degli allevamenti

Allevamenti bovini aperti (con almeno un capo) - orientamento produttivo da latte
e vacche da latte di più di 2 anni

Dal 2005 al 2008 (per gli allevamenti dati al 31 dicembre; per le vacche dati al 1° dicembre)

2005 2006 2007 2008
n. capi n. capi n. capi n. capi

Arezzo 6 96 6 141 9 300 21 474
Firenze 70 2.418 68 2.162 50 2.110 52 2.155
Grosseto 178 4.788 173 5.016 140 4.624 125 4.518
Livorno 9 246 10 292 10 289 8 268
Lucca 212 895 179 796 54 632 56 619
Massa Carrara 20 262 17 173 5 57 8* n.d
Pisa 24 819 18 563 15 560 15 603
Pistoia 26 87 16 65 12 57 5 49
Prato 4 47 4 41 4 34 3 25
Siena 11 899 9 841 16 1.011 29 1.115
Totale 560 10.557 500 10.090 315 9.674 322 9.826

(*) Dato stimato fornito direttamente dalla Associazione Provinciale Allevatori di Massa Carrara.
Fonte: Anagrafe Nazionale Bovina. Izs Teramo

Consistenza delle vacche da latte* 

Dal 2004 al 2007 - Dati al 1° dicembre

2004 2005 2006 2007
Toscana 16.747 16.412 16.410 16.475
Centro Italia 120.484 121.351 119.680 120.991
Italia 1.838.330 1.842.004 1.821.370 1.838.783

(*) Vacche da latte (comprese le vacche da latte e carne):
vacche (bovine che hanno partorito almeno una volta), che
sono adibite esclusivamente o prevalentemente alla produ-
zione di latte. Sono comprese le vacche da latte riformate o
al termine della loro carriera economica.
Fonte: Istat
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per classi di ampiezza è da osservare che, nel 2007, il 77%
delle aziende che pratica l’allevamento dei bovini da latte ha
meno di 20 capi (dati Istat). 

In relazione all’impiego sul territorio regionale di capi
geneticamente selezionati e iscritti ai libri genealogici, nel
2007 si registrano 7.368 vacche sottoposte ai controlli per la
produzione del latte, distribuite in 100 allevamenti con una
media di 74 vacche per allevamento. 

Rispetto al 2004 si è avuta una diminuzione sia del nu-
mero delle vacche controllate (diminuzione che continua
anche nel 2008) che del numero degli allevamenti sottopo-
sti a controllo. La produzione media di latte ad anno, calco-
lata sulle vacche presenti tutto l’anno, risulta di kg 8.172 (in
calo del 4,5% nel 2008).

Le aziende del comparto presentano una serie di punti di
debolezza legati a: regime delle quote latte che limita la pro-
duzione reale; vincoli legislativi sempre più restrittivi (in
termini di benessere e salute degli animali, smaltimento de-

gli animali morti in stalla, inquinamento ambientale, sicu-
rezza alimentare con l’introduzione dell’autocontrollo come
metodo di verifica) con impatto negativo sui costi; vincoli
strutturali (natura del territorio, frammentazione della pro-
prietà etc.) che determinano una minore competitività del
prodotto regionale; elevata frammentazione del sistema pro-
duttivo e forte disparità tra le tipologie aziendali a livello re-
gionale; dipendenza dalle ditte mangimistiche per la com-
ponente proteica della razione; necessità di manodopera
qualificata difficilmente reperibile; problemi logistici con-
nessi alla difficoltà di concentrazione dell’offerta in alcune
aree svantaggiate.

2.5.2 La produzione di latte e la gestione delle quote 

Durante la campagna di commercializzazione conclusasi
il 31 marzo 2008, lo 0,65% della produzione nazionale di
latte vaccino spetta alla Toscana. La localizzazione della
produzione (per un valore complessivo di 72.000 tonnella-
te) appare concentrata (per il 71,15%) in due sole province:
Grosseto con 35.000 tonnellate e Firenze con circa 17.000
tonnellate.

Solo una piccola parte del latte vaccino si riferisce alle
vendite dirette (pari all’1,8%); le consegne di latte (pari a
circa 71.000 tonnellate) rappresentano la quasi totalità del
latte munto.

Le aziende in produzione risultano essere 317 con un ca-
lo del 7,6% rispetto alla campagna 2006-07. A bilanciare ta-
le calo contribuisce soprattutto l’aumento delle aziende in
vendita diretta (che a livello nazionale si attestano sullo
0,6%), aumento che risulta essere pari al 23,1%. 

Con riferimento alle classi dimensionali, è possibile af-

Distribuzione degli allevamenti di lattifere e della loro produzione 
commercializzata di latte vaccino

2007-2008

Numero di imprese* Quantità (.000 t)
Con consegne Con vendite In produzione Consegne Vendite dirette Produzione Produzione

dirette comm. media
a b c d e f = d + e g = f/c * 1000

Massa Carrara 10 8 18 0,8 0,4 1,2 66,6
Lucca 47 3 47 2,5 0,1 2,6 55,4
Pistoia 2 4 5 0,1 0,2 0,2 45,2
Firenze 50 4 53 16,4 0,4 16,8 316,5
Livorno 10 2 10 1,5 0 1,5 154,7
Pisa 12 3 14 3,4 0 3,5 247,2
Arezzo 12 2 14 3,2 0,1 3,3 233,2
Siena 19 0 19 8,3 0 8,3 436,6
Grosseto 131 6 135 34,4 0,1 34,5 255,4
Prato 2 0 2 0,1 0 0,1 42,5
Toscana 295 32 317 70,7 1,3 72 227,1

(*) In alcuni casi la somma del numero di imprese con “consegne” con quello delle imprese con “vendite dirette” è superiore a quello
delle imprese che commercializzano latte, dato che alcune imprese commercializzano il latte prodotto in parte con “consegne” e in
parte come “vendite dirette”.
Fonte: elaborazioni Osservatorio Latte su dati Agea

Distribuzione degli allevamenti 
e delle vacche controllate in Toscana

Dal 2005 al 2008

Stalle Vacche Vacche/ % vacche
controllate controllate stalla controllate/totale

2005 146 8.822 60 53,8%
2006 107 8.226 77 50,1%
2007 100 7.368 74 44,7%
2008 96 6.935 72 n.d

Fonte: Aia, Istat
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fermare che la maggior parte degli allevamenti rientra nella
classe compresa fra 50 e 100 tonnellate di latte commercia-
lizzato per anno (per un 19%) e nella classe compresa fra 20
e 50 tonnellate all’anno (per un 18%), mostrando una situa-
zione analoga a quella nazionale.

Al forte calo del numero di stalle in attività (basti pensa-
re che la Toscana si colloca al quarto posto a livello nazio-
nale, preceduta da Liguria, Abruzzo e Friuli V.G.), si con-
trappone un aumento anche se trascurabile della produzione
media, che si attesta attorno allo 0,3% (con 228 tonnellate
per anno e per azienda lattifera). L’analisi della localizzazio-
ne della produzione commercializzata a livello provinciale
mostra una concentrazione pari all’86% in solo tre province:
Grosseto, Siena e Firenze. Le aziende dimensionalmente più
grandi si localizzano a Siena (con una produzione media per
azienda pari a 437 tonnellate) e a Firenze con 316 tonnellate
per azienda. Il risultato di questi due andamenti - contrazio-
ne del numero delle stalle e crescita, seppur limitata, della lo-
ro produzione media - si traduce in una elevata flessione del-
la produzione commercializzata (pari al -7,3%).

Quanto avvenuto a livello toscano riflette la situazione na-
zionale, dove la riduzione del numero delle aziende è del 5,3%
e la produzione commercializzata vede un calo dello 0,3%.

La riduzione del numero delle aziende da latte in Tosca-
na è dimostrata anche dalla perdita delle quote latte (da
83.000 tonnellate della campagna 2005-06 a 75.000 tonnel-
late della campagna 2007-08). 

In Toscana le aziende da latte non risultano essere in esu-
bero, ossia non eccedono con la produzione commercializ-
zata le rispettive quote assegnate. In effetti nel periodo 2005-
06 e 2007-08 il rapporto fra produzione e quota si attesta at-
torno al 94%, mostrando una buona capacità dei produttori a
sfruttare le quote disponibili. Emergono tuttavia delle diffe-
renze. Relativamente alla campagna 2007-08, la capacità di
produrre in base alla quota assegnata è maggiore in pianura
rispetto alla montagna (il rapporto fra produzione e quota si
attesta attorno al 96% rispetto all’88%) ed è superiore nel ca-
so di consegne rispetto alle vendite dirette.

I dati sull’applicazione del prelievo supplementare indi-
cano che nella campagna 2007-08, il prelievo viene imputa-
to a soli 6 allevatori toscani, pari allo 0,4% del totale nazio-
nale, per un valore complessivo di 6.000 euro. 

Per quanto concerne la mobilità delle quote, nella campagna
2007-08 lo scambio di quote risulta avere in Toscana un saldo ne-
gativo dell’1,78%, pari a una perdita di 1.361 tonnellate. Il flus-
so di quote - che ha interessato (con 50 contratti) oltre alla stessa

Toscana, Puglia, Lombardia, Emilia Romagna e Provincia auto-
noma di Trento - ha visto la movimentazione di oltre 3.500 ton-
nellate, rappresentate per il 99% da consegne (la quota relativa
alle vendite dirette è stata ridistribuita sul territorio regionale).

2.5.3 Gli acquirenti di latte
Durante la campagna 2007-08 in regione risultano ap-

provvigionarsi di latte vaccino, direttamente presso le stalle,
31 imprese, ossia 2 unità in meno, rispetto alle precedenti
due campagne. Il numero dei conferimenti di latte ammon-
ta invece a 305: la differenza fra questo dato e il numero di
produttori agricoli con consegna (pari a 295) può dipendere
da una serie di fattori:

- alcune aziende nel corso della campagna di commercia-
lizzazione possono aver cambiato acquirente e per tale moti-
vo vengono conteggiate due volte (talvolta il cambio dell’ac-
quirente è solo formale trattandosi di imprese che mutano per
esempio la propria ragione sociale, la propria sede etc.);

- alcune aziende possono conferire a diversi tipi di ac-
quirenti contemporaneamente.

Analizzando il numero di acquirenti (il cui numero com-
plessivamente dal 2004-2005 al 2007-2008 si è ridotto del
20%) in base alla classificazione in aziende municipalizza-
te, aziende private e aziende cooperative, è possibile sotto-
lineare il peso marginale delle imprese municipalizzate. In
Toscana esiste attualmente la sola Centrale del latte di Fi-
renze, Pistoia e Livorno S.p.a. che nel 2007-08 ha registra-
to conferimenti per poco più di 33 milioni di kg di latte.

Il numero delle imprese private che operano come primo
acquirente supera quelle delle imprese cooperative (nella
campagna 2007-2008 sono 16 contro 14); allo stesso tempo
in termini di latte trattato, il peso delle cooperative è cinque
volte tanto quello delle private: infatti la dimensione delle im-
prese cooperative, espressa sempre in termini di latte raccol-
to, è di 4.015 t/acquirente/anno rispetto a 692 t/acquirente/an-
no. Per quanto concerne la dimensione delle partite di latte
mediamente raccolto la situazione è la seguente: 268 t/anno
per i produttori di latte soci di cooperative e 134 t/anno per i
produttori di latte che conferiscono ad imprese private.

Le due imprese con sede fuori regione raccolgono il
3,7% delle consegne di latte vaccino della Toscana e sono
solo 3 gli allevamenti toscani interessati. Superiore (13,7%
sulle consegne toscane) risulta il volume del prodotto che 8
imprese con sede in Toscana acquistano da 48 allevatori, si-
tuati quasi sempre in zone confinanti.

I “primi acquirenti” che si riforniscono di latte sfuso all’e-
stero, nel corso delle ultime tre campagne (dal 2005 al 2008),
sono sostanzialmente stabili. Nonostante il loro basso nume-
ro (2 soli acquirenti per la campagna 2007-08), la quantità im-
portata nella stessa campagna 2007-08, pari a 68.422 tonnel-
late, rappresenta il 6,5% del totale del latte sfuso importato a
livello nazionale. Tra il 2006-07 e il 2007-08, si riducono leg-
germente (-1,2%) le importazioni di latte sfuso dalle imprese
toscane, proveniente principalmente da Germania, Francia e
nuovi Paesi dell’Est. Le aziende mostrano un buon livello
qualitativo: le condizioni degli allevamenti, soprattutto quelli
che conferiscono alle aziende di trattamento termico del latte,
sono complessivamente buone (si ricorda in merito anche
l’introduzione di manuali di autocontrollo aziendale).

Quote assegnate e produzione 
commercializzata di latte

Dal 2005-06 al 2007-08 - (.000 t rettificate)

Consegne Vendite dirette Totale
quote prod. quote prod. quote prod.

2005-06 82 77,3 1,1 1 83,1 78,3
2006-07 79,5 76 1,3 1,1 80,8 77,1
2007-08 73,7 70,2 1,4 1,3 75,2 71,5

Fonte: elaborazioni Osservatorio Latte su dati Agea
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Per mancanza di accordi interprofessionali a carattere
nazionale, che ormai da diversi anni non vengono stipulati,
a luglio 2008 viene sottoscritto in Regione l’accordo inter-
professionale per la determinazione del prezzo del latte bo-
vino alla stalla per il periodo aprile 2008-marzo 2009. Per il
latte intero e genuino, raffreddato a +4°C, alla stalla, viene
riconosciuto un prezzo di 42,25 €/100 litri di latte (Iva
esclusa), con un aumento di 4,52 euro rispetto all’annata
scorsa, quando il prezzo medio era di 37,73 euro. Il paga-
mento è previsto a 60 giorni dall’ultima consegna del mese
e viene riconfermato il sistema di pagamento differenziato
del latte secondo qualità e provenienza e il premio per l’Al-
ta Qualità. L’intesa, sottoscritta alla presenza del presidente
della Regione, dai rappresentanti delle associazioni di pro-
duttori di latte della Toscana (Associazione Produttori Latte
Terre del Granducato, Associazione Toscana Produttori
Zootecnici, Associazione produttori latte e carne bovina,
ovina e bufalina), dalla Centrale del latte di Firenze, Pistoia
e Livorno, da Anca Toscana, dalla Confcoop Toscana e dai
rappresentanti delle Organizzazioni professionali Agricole
(Cia, Confagricoltura e Coldiretti), prevede inoltre aumenti
progressivi del prezzo fino ad arrivare a 42,99 €/100 litri di
latte al 31 marzo 2009, cifra da cui sarebbe dovuta ripartire
la trattativa per l’annata 2009. 

In realtà le parti si sono incontrate nuovamente, e in consi-
derazione della flessione verso il basso del prezzo del latte sia
a livello nazionale che estero, si sono accordate per la revisio-
ne del prezzo del latte alla stalla per il periodo aprile 2009-giu-
gno 2009, con l’impegno a incontrarsi nuovamente per valu-
tare la situazione del mercato e stabilire un nuovo prezzo.

L’accordo integrativo prevede che venga riconosciuto un
prezzo di 37 €/100 litri di latte (Iva esclusa). Relativamen-
te al pagamento del latte a qualità viene riconosciuto in To-
scana un premio di 1-1,5 centesimi in più per litro di latte
(un premio leggermente più alto rispetto a quello stabilito
sul mercato nazionale). Per quanto concerne la “mugella-
nità” viene previsto un premio di circa 2 centesimi in più per
litro di latte.

2.5.4 L’industria di trasformazione
La produzione di latte viene destinata prioritariamente

alla realizzazione di latte alimentare rispetto ad altri prodot-
ti caseari, quali yogurt, panna, burro, e formaggi misti e vac-
cini.

Non solo, ma la maggior parte del latte va alla produzio-
ne di latte fresco pastorizzato mentre per la produzione di
latte UHT ci si rivolge a latte proveniente da altre regioni o
dall’estero.

Delle 118.142 tonnellate di latte da trattare negli stabili-
menti di trattamento termico riconosciuti, il 65% è di pro-
venienza regionale, il 32% è di derivazione nazionale e so-
lo il 3% proviene dalla UE (dati Asl, 2008).

La produzione di latte alimentare in Toscana è concen-
trata in tre strutture produttive: una impresa municipalizza-
ta (la Centrale del latte di Firenze, Pistoia e Livorno S.p.a.)
e due imprese cooperative di produttori (il Consorzio Pro-
duttori Latte Maremma e la Caplac Società Cooperativa
agricola). 

Di seguito si riportano alcuni dati sulle tre strutture.

Gli acquirenti di latte vaccino prodotto e commercializzato in Toscana

2007-2008

Latte consegnato (t)
Tipo di impresa Acquirenti (n.) Conferimenti (n.) Totale Per acquirente Per conferimento
Privata 16 83 11.077 692,3 133,5
Cooperativa 14 210 56.212 4.015,2 267,7
Municipalizzata 1 12 3.323 3.323,0 276,9
Centro di raccolta 5 84 21.824 4.364,8 259,8
Latte alimentare 2 13 5.090 2.544,9 391,5
Altri formaggi 1 3 214 214,4 71,5
Non classificata 23 205 43.485 1.890,6 212,1
Locale 30 304 68.846 2.294,9 226,5
Nazionale 1 1 1.767 1.766,7 1.766,7
Totale 31 305 70.613 2.277,8 231,5
venduto fuori area 2 3 2.635 1.317,4 878,3
acquistato fuori area 8 48 9.647 1.205,9 201,0

Fonte: elaborazioni Osservatorio Latte su dati Agea

Dati sul latte bovino raccolto
e sulla sua destinazione

2008 

Azienda Azienda Azienda
1 2 3

Provenienza latte da trattare
Allevamenti toscani conferenti 83 45 20
Quantitativi conferiti (.000.000 litri) 32 18 8,6
Incidenza del latte toscano (%) 47,38% 100% 13,34%
Destinazione del latte toscano raccolto
Latte fresco 100% 83% 86,67%
di cui Alta Qualità 47% 55% 10,72%
di cui biologico 4% 40% 0,75%

Fonte: indagine diretta
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In particolare, nel 2008 il fabbisogno di latte di una sola
impresa è coperto per il 100% da latte di provenienza tosca-
na. Tuttavia, per tutte e tre le imprese, più dell’80% del lat-
te toscano viene inviato alla produzione di latte fresco pa-
storizzato, tra cui anche il latte Alta Qualità (che incide per
oltre il 40%) e il latte biologico.

Da alcuni anni le aziende del comparto producono latte
fresco pastorizzato di alta qualità (l’Alta Qualità rappresen-
ta una categoria merceologica stabilita con D.M. 9 maggio
1991, n. 185). Dai dati Asl nel 2008 risultano presenti a li-
vello toscano 60 aziende registrate che sono anche autoriz-
zate alla produzione di latte fresco Alta Qualità.

La Centrale del latte ha operato inoltre una differenziazione
su base territoriale del proprio prodotto di Alta Qualità, intro-
ducendo un marchio (Mukki Latte fresco selezione Mugello)
che richiama anche l’origine del latte. Stessa cosa ha fatto Ca-
plac Società Cooperativa agricola con il Latte Garfagnana.

Da segnalare comunque che nel 2007 il latte fresco Alta
Qualità perde in Italia volumi di vendita (-0,6%), e penetra-
zione nelle famiglie (-7,3%) a favore del latte fresco stan-
dard forse in relazione al prezzo di acquisto considerato me-
no gravoso (fonte Ismea).

In Toscana oltre alle strutture produttive che producono
latte alimentare, si ritrovano 236 stabilimenti di trasforma-
zione riconosciuti (dati Asl, 2008). Secondo i dati Asl 2008,
il latte bovino trasformato in questi stabilimenti è solo per il
19% di derivazione nazionale (contro il 71% comunitario e
il 10% nazionale).

Quasi tutti i caseifici hanno una produzione diversificata
(formaggi misti, formaggi vaccini freschi, molli o a pasta fi-
lata). Inoltre la Toscana presenta tra i prodotti agroalimenta-
ri connessi con il territorio e le tradizioni locali (prodotti tra-
dizionali praticati sul territorio in maniera omogenea e se-
condo regole tradizionali, comunque per un periodo non in-
feriore ai 25 anni) cinque formaggi prodotti con latte vacci-
no: la Caciotta della Lunigiana, la Caciotta dolce, la Caciot-
ta stagionata, il Raveggiolo di latte vaccino del Mugello e lo
Stracchino (fonte Arsia, 2008).

Dall’indagine diretta svolta presso gli stabilimenti di
produzione del latte alimentare emergono alcune importan-
ti iniziative per la riorganizzazione del comparto.

La Centrale del latte di Firenze, Pistoia e Livorno S.p.a.
ha richiesto di poter iscrivere il proprio laboratorio di anali-
si (già accreditato Sinal dal 2007, in conformità alle prescri-
zioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 “Re-
quisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e
taratura”) in un apposito elenco riconosciuto dalla Regione
Toscana per poter effettuare analisi di laboratorio conto ter-
zi. Inoltre sta riorganizzando la propria raccolta del latte in
modo da razionalizzare la logistica e conseguentemente i
costi: in particolare i conferimenti (anche quelli dei singoli
allevamenti) vengono effettuati attraverso tre associazioni
di produttori di latte della Toscana (Associazione Produtto-
ri Latte Terre del Granducato, Associazione Toscana Pro-
duttori Zootecnici, Associazione produttori latte e carne bo-
vina, ovina e bufalina) secondo i criteri stabiliti dalla FIDI
Toscana. Allo stesso tempo, al fine di garantire i requisiti
qualitativi, la Centrale sottopone a verifica tutto il latte rac-
colto, compreso quello proveniente da stalle con l’autoriz-
zazione alla produzione per l’Alta Qualità.

Per quanto concerne le attività realizzate per valorizzare
il prodotto toscano, a parte alcune occasioni sporadiche di
promozione organizzate a livello locale, esistono iniziative
connesse alla valorizzazione del brand delle imprese. Da se-
gnalare comunque la campagna informativa di Unalat, lega-
ta al progetto “Itala”, che rappresenta il marchio collettivo
non commerciale nato due anni fa insieme al “Sistema Qua-
lità Unalat”, finalizzato a garantire l’origine nazionale e la
totale tracciabilità dei prodotti lattiero-caseari; esso riunisce
sette aziende localizzate in diverse regioni (fra queste in To-
scana si segnala la presenza del Consorzio produttori latte
Maremma).

2.5.5 La fase di commercializzazione 

Le aziende del territorio hanno rapporti sia con la mo-
derna distribuzione che con il dettaglio tradizionale. A dif-
ferenza di quanto si verifica nel dettaglio tradizionale, nella
moderna distribuzione il latte fresco pastorizzato si trova in
concorrenza con il latte UHT. Nel 2007, infatti, la positiva
performance delle vendite a livello nazionale è da imputare
maggiormente alla categoria del latte UHT, anche se in va-
lore il contributo del latte fresco continua a rimanere preva-
lente (40,3% in volume e 50,8% in valore degli acquisti do-
mestici nazionali della categoria, dati Ismea/AC Nielsen). 

Nell’ambito della categoria merceologica latte, oltre a
prodotti a marchio del produttore, si ritrovano poi linee di
produzione a marchio del distributore (ad oggi le maggiori
catene distributive presenti sul territorio toscano offrono lat-
te alimentare private label). Non solo, ma per consolidare i
rapporti con il territorio la moderna distribuzione cerca di
privilegiare i rapporti con produttori toscani. Da sottolinea-
re in tal senso la politica adottata da Unicoop Firenze. Dei
12 milioni di litri di latte alimentare fresco commercializza-
ti da Unicoop Firenze nel 2008, 8 milioni di litri sono di de-
rivazione toscana (29% Alta Qualità, 18% Intero, 50% Par-
zialmente Scremato e 2% Biologico). Il prezzo del latte sta-
bilito dalla distribuzione moderna tiene conto di quello de-
finito nella contrattazione interprofessionale a livello regio-
nale. Il pagamento ai fornitori avviene entro i 60 giorni dal-
la consegna (Unicoop definisce un pagamento a 45 giorni).

In un momento economico difficile quale quello attuale,
si sviluppa inoltre la ricerca di percorsi alternativi di sbocco
commerciale per gli imprenditori, finalizzati a limitare l’in-
cremento dei prezzi lungo la catena distributiva del prodot-
to e a ridurre la presenza di squilibri nei rapporti di scambio.

Nasce così la vendita diretta, la quale può essere eserci-
tata in forme diverse, sia dalle singole aziende che in forma
collettiva, all’interno dell’azienda, in forma itinerante o in
sede fissa. Ognuna di queste possibilità è contemplata e di-
sciplinata dall’art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001, noto anche co-
me Legge d’Orientamento. Tale articolo consente agli im-
prenditori agricoli, singoli o associati, purché iscritti al Re-
gistro delle Imprese, in deroga alla disciplina ordinaria del
commercio, di porre in vendita direttamente al dettaglio. La
norma consente la vendita della propria produzione e di pro-
dotti acquistati da terzi, purché i primi siano prevalenti
(50,1%) rispetto ai secondi, in termini di quantità o valore. 

In Toscana un caso di vendita diretta è rappresentato dal-
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la vendita del latte crudo, introdotto con i Regg. (CE) n.
852/2004 e n. 853/2004 e disciplinato dalla Delibera di
Giunta Regionale n. 381 del 25 maggio 2007 e dall’Ordi-
nanza Ministeriale 10 dicembre del 2008. 

Sulla base di tali normative è prevista la possibilità di
commercializzare latte crudo per il consumo umano diretto
immediatamente dopo la mungitura e senza aver subito alcun
trattamento termico, salvo la refrigerazione ad una tempera-
tura compresa tra 0 e +4°C. La scadenza del latte crudo, da
indicarsi a cura del produttore, non può superare i 3 giorni
dalla data della messa a disposizione del consumatore.

La commercializzazione del latte crudo, può avvenire:
a) direttamente nell’azienda agricola di produzione al

consumatore finale, configurandosi in tale caso la fattispe-
cie di «cessione diretta di piccoli quantitativi di prodotti pri-
mari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti lo-
cali», esclusa dal campo di applicazione dei regolamenti
(CE) n. 852/2004 e n. 853/2004;

b) attraverso macchine erogatrici collocate nella stessa
azienda agricola o al di fuori di questa. Il latte destinato al-
la vendita mediante macchine erogatrici (le quali devono ri-
portare in rosso la seguente indicazione chiaramente visibi-
le: «prodotto da consumarsi dopo bollitura») deve proveni-
re da un’unica azienda di produzione.

I vantaggi di un prodotto del genere sono indubbi, sia da
un punto di vista qualitativo (il prodotto rimane inalterato
nelle sua caratteristiche organolettiche e nutrizionali), sia da
quello ambientale: si saltano molti passaggi di imbottiglia-
mento e trasporto ed è anche questo il motivo per cui il lat-
te crudo ha un costo abbastanza contenuto; attualmente in-
torno ad 1 euro al litro. 

Questo fenomeno, già ampiamente diffuso in altre regio-
ni del nord Italia, ha registrato una forte espansione anche in
Toscana. Ad oggi sul territorio regionale sono presenti 17
aziende che effettuano vendita diretta di latte crudo (Asl,
2008). In alcuni casi i distributori sono presenti direttamen-
te in azienda; in altri casi sono posizionati in punti strategi-
ci dei centri urbani facilmente raggiungibili dai consumato-
ri (piazzali vicino a strutture pubbliche e commerciali, vici-
no a campi sportivi, scuole elementari o all’interno di nego-
zi o supermercati). Una recente indagine condotta nei primi
mesi del 2008 in Toscana ha evidenziato 12 punti vendita di
latte crudo, dislocati in diverse posizioni. I dati raccolti dal-
l’Asl riferiti a fine 2008 confermano una crescita ulteriore
del fenomeno, registrando ben 13 distributori automatici
fuori dalle aziende produttrici.

2.5.6 Alcune considerazioni finali

La filiera del latte bovino in Toscana è stata oggetto in
questi anni di un profondo processo di ristrutturazione,
orientandosi verso un connubio fra innovazione, sostenibi-
lità e identità territoriale.

Sono, infatti, di recente realizzazione le esperienze di fi-
liera corta legate alla vendita di latte crudo (le quali appaio-
no ancora marginali e con una distribuzione disomogenea
sul territorio) e le iniziative volte a ricondurre il prodotto al
suo luogo di origine e a ridare visibilità ai produttori (pre-
senza di prodotti tradizionali). 

Inoltre nel comparto del latte bovino e derivati esiste in
Toscana un buon grado di integrazione fra produzione e tra-
sformazione. Le aziende di trasformazione del comparto
non solo si stanno preparando ad affrontare una fase di rivi-
talizzazione, differenziando in misura crescente la propria
offerta, organizzata in due principali categorie merceologi-
che: latte pastorizzato fresco (nel quale converte oggi la
maggior parte del latte toscano) e latte a lunga conservazio-
ne (il quale rappresenta ancora oggi la tipologia privilegiata
dai consumatori per la praticità nell’acquisto e nella gestio-
ne e per il minore prezzo al litro). Ma negli ultimi anni, an-
che prodotti che tradizionalmente circolavano su “filiere
lunghe” sono stati oggetto di rilocalizzazione: basti pensare
che la Centrale del latte di Firenze, Pistoia, Livorno ha dato
vita anche a linee di prodotto strettamente collegate al terri-
torio di origine (come il latte “Mugello”); allo stesso tempo
il Consorzio Produttori Latte Maremma ha puntato su un
prodotto latte 100% toscano e la Caplac ha lanciato sul mer-
cato un prodotto realizzato con latte toscano (latte Garfa-
gnana Alta Qualità).

A tali punti di forza si associano una serie di punti di de-
bolezza legati per prima cosa al basso prezzo del latte alla
produzione. Nonostante tale prezzo sia basso, esiste in To-
scana (e ciò non emerge in maniera omogenea su tutto il ter-
ritorio nazionale) la possibilità di stabilire un accordo sul
prezzo capace di dare garanzie ai produttori in una fase di
forte turbolenza per il comparto non solo a livello naziona-
le ma su scala mondiale. 

Se poi è vero che il latte fresco rappresenta il prodotto di
punta di questo comparto, è altrettanto vero che si assiste al-
la presenza di latte fresco sugli scaffali della distribuzione a
basso costo a seguito della globalizzazione dei mercati. Esi-
ste infatti sul territorio: una forte dipendenza dalle importa-
zioni di latte sfuso in cisterna proveniente dai vicini fornito-
ri (Francia, Germania, Austria) con effetto depressivo sulle
quotazioni della materia prima nazionale e regionale e una
struttura dell’offerta che si caratterizza per un basso grado
di concorrenza interna determinato dalla insufficienza del
contingente produttivo assegnato (regime delle quote latte).

Altri elementi di rilievo sono: la frammentazione del tes-
suto produttivo accompagnato da una contrazione del nu-
mero delle aziende e dei capi allevati; il forte peso del com-
parto sulle emissioni inquinanti; la limitata possibilità di dif-
ferenziazione del prodotto, se non in merito ai parametri
qualitativi della materia prima (carica batterica, cellule so-
matiche, grassi e proteine); la limitata dimensione delle
aziende, dimensioni ancora troppo ridotte per le esigenze
del mercato e per le continue necessità di ammodernamento
che la legislazione impone. Si tratta di aziende che, nella
maggior parte dei casi, non potendo applicare economie di
scala, presentano elevati costi di produzione - collegati al-
l’aumento dei costi degli input del processo produttivo, in
particolare, dei carburanti, dei concentrati e mangimi - e
dunque scarsi rendimenti economici.

La maggiore concentrazione degli acquirenti rispetto al-
le aziende di allevamento necessariamente implica poi un
dislivello di potere contrattuale tra una realtà ancora troppo
frammentata come quella agricola e una realtà industriale
caratterizzata sia da grossi gruppi industriali che da una mi-
riade di caseifici a livello locale.
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A questo si associano le pressioni al ribasso dei prezzi e
la concorrenza con i prodotti a marchio (private label anche
nell’ambito del latte alimentare) esercitate dalla grande di-
stribuzione organizzata, che cerca comunque di consolidare
i propri rapporti con le imprese del territorio.

Le prospettive di consolidamento e rilancio di tutto il
comparto del latte bovino toscano dovrebbero dunque pas-
sare attraverso: 

- la razionalizzazione delle fasi di trasformazione e di-
stribuzione, nell’ottica di una riduzione dei costi;

- la capacità di innovazione con la nascita di “nuovi” pro-
dotti legati al territorio;

- la valorizzazione e promozione del latte toscano realizza-
ta in modo integrato da parte di tutti gli attori del comparto;

- la capacità di sviluppare sinergie fra produttori e tra-
sformatori e distributori per trovare spazi di espansione in
un mercato sempre più difficile e globalizzato;

- il riconoscimento al comparto del ruolo di salvaguardia
ambientale e paesaggistica, specialmente in area montana.

Tutto questo in attesa dell’eliminazione totale del regime
delle quote latte che dovrebbe avvenire nell’aprile 2015.
L’abolizione delle quote, infatti, se da un lato liberalizzerà
produzioni e mercati, dall’altro porterà all’aumento dell’of-
ferta e alla conseguente riduzione dei prezzi e all’affermar-
si sul mercato delle aziende più efficienti.

2.6 La filiera fiori

2.6.1 La produzione

Le caratteristiche strutturali
Con le sue 3.577 aziende (il 17% del totale Italia), nel

2007 la Toscana si riconferma fra le regioni italiane con il
maggior numero di aziende agricole dedite al florovivai-
smo; di queste il 78% circa si dedica in via esclusiva alla
coltivazione di prodotti vivaistici, il 17% alla produzione
del reciso ed il restante 5% appartiene al comparto “misto”,
perché dedito alla coltivazione di prodotti vivaistici e flori-
coli insieme. 

Il lieve aumento delle aziende rispetto al 2005 (+2% cir-
ca), che tuttavia corrisponde ad una sostanziale tenuta della
superficie florovivaistica (7.643,49 ettari, di contro ai
7.694,64 rilevati nel 2005), non fa pensare ad una ripresa
reale del settore, in particolare del comparto esclusivamen-
te floricolo. Uno zoom su quest’ultimo, infatti, rivela che la
quota di aziende florovivaistiche toscane che si dedicano in
via esclusiva all’allevamento di fiori, fronde e foglie da re-
cidere (17%) è diminuita, nel giro di due anni, di ben 7 pun-
ti percentuali, con una tendenza alla conversione verso il
comparto vivaistico.  

I dati della tavola sopra riportata evidenziano come, nel
biennio considerato (2005-2007), la diminuzione di aziende e
superfici floricole sia generalizzata a livello territoriale: a Pi-
stoia, dove è ubicato il 38% circa delle aziende floricole to-
scane, si riscontrano le differenze percentuali maggiori, sia in
termini di aziende (-32% circa) che di superfici (-42%). Luc-
ca, provincia nota per la sua vocazione floricola e che peral-
tro accoglie il 46% delle aziende floricole toscane, si caratte-
rizza per una diminuzione di aziende, non accompagnata da
un analogo decremento delle superfici (-9% circa rispetto al
2005); in questo caso, è presumibile pensare che la diminu-
zione abbia colpito soprattutto le piccole aziende, determi-
nando un decremento meno accentuato delle superfici stesse. 

In linea generale, la duratura crisi, che ormai da tempo
sta interessando il comparto floricolo, continua ad incidere
soprattutto sulle aziende di piccole dimensioni, per cui le lo-
ro superfici vengono spesso assorbite dalle aziende più
grandi e più strutturate.

Dell’intera superficie floricola, che si aggira attorno ai
722 ettari, il 54% è investita nella coltivazione di fronde e
foglie da recidere, mentre il restante 46% è occupata da fio-
ri. Uno zoom sulle tipologie produttive a livello provinciale
evidenzia come quest’ultima produzione avvenga soprattut-
to nella provincia lucchese, dove risulta la quota maggiore
di superficie dedicata al fiore reciso (74% circa); la superfi-
cie più estesa di fronde e foglie da recidere, peculiarità del-
la provincia di Grosseto, si riscontra invece nelle altre pro-
vince toscane. 

Se, per quel che attiene fronde e foglie, la produzione
maggiore è quella dell’Eucalypthus, fra i fiori, Crisantemi e
Gerbere costituiscono le tipologie produttive più comuni,
con il loro 17% sul totale della produzione di fiori nell’an-
no 2007. 

Per quel che attiene alla destinazione della produzione,
infatti, emerge che la vendita a grossisti rimane il canale più
diffuso, interessando quasi il 60% della produzione florico-

Numero di aziende a fiori, fronde e foglie da recidere e relativa superficie (in ettari)
per anno e provincia

Valori assoluti - Toscana 2005-2007

Aziende Superficie floricola
Province 2005 2007 Diff. % 2005 2007 Diff. %
Lucca 411 281 -31,6 352,15 321,66 -8,7
Pistoia 339 231 -31,9 208,64 120,80 -42,1
Altre* 125 104 -16,8 290,75 192,73 -33,7
Toscana 875 616 -29,6 851,54 635,21 -25,4

(*) Vista l’esigua numerosità campionaria, le stime relative alle altre province presentavano una bassa affidabilità: è stato dunque ne-
cessario aggregarle in un unico macrogruppo.
Fonte: Regione Toscana-Settore Sistema Statistico regionale
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la toscana, ma è anche vero che una buona proporzione del-
la produzione floricola passa dal Mercato dei Fiori; si tratta,
nello specifico, del 37% dei fiori (circa 200 milioni di pez-
zi, in valore assoluto) ed il 39% di fronde e foglie. 

In Toscana, sono circa il 76% le aziende floricole protet-
te da serre; su un totale di 635 ettari di superficie floricola
di base, il 37% (233 ettari circa) è ricoperto da serre. Nella
maggioranza dei casi (nello specifico, il 72% della superfi-
cie coperta a serre) si tratta di serre con copertura flessibile,
mentre il restante 18% è costituito da superficie con coper-
tura rigida. Laddove la serra è presente è consuetudine che
sia riscaldata (questo accade per il 92% della superficie flo-
ricola in serra): in particolare, il 76% circa della superficie
non fredda è riscaldata di soccorso ed il restante 24% supe-
ra i 15 gradi. A prescindere dalla loro tipologia, quando la
serra è riscaldata l’azienda utilizza per lo più (69% circa) il
gasolio; assai raro, se non quasi inesistente, è l’impiego di
combustibili da fonti di energia rinnovabile, quale quella so-
lare. 

Altre tipologie di copertura sono rappresentate da tunnel
e ombrari, la cui diffusione sembra essere una prerogativa
quasi esclusiva delle aziende lucchesi, benché si tratti di va-
lori del tutto marginali. In entrambi i casi 8 aziende su 100
sono dotate di queste tipologie di copertura, ma se i tunnel
ricoprono il 4% circa della superficie floricola regionale, gli
altri raggiungono a malapena il 6% della superficie.

Per quel che attiene le modalità di irrigazione, l’indagi-
ne nazionale rivela che quasi la totalità delle aziende flori-
cole toscane (93%) è dotata di un impianto di irrigazione.
Fermo restando che nella maggioranza dei casi (68%) si
utilizzano acque sotterranee, le modalità di irrigazione pos-
sono essere molteplici, anche se prevalgono l’aspersione
manuale, praticata dal 39% delle aziende a fiori, e la mi-
croirrigazione automatizzata, metodo adottato dal 31% cir-
ca delle aziende in analisi;  prevale, rispetto alla media re-
gionale del comparto florovivaistico, il ricorso al metodo di
scorrimento e infiltrazione, sia esso manuale (18,5%) che
automatico (4%). La tendenza generale è quella di un ri-
corso minore a procedure automatizzate, rispetto a quel che
avviene nel comparto florovivaistico in generale: sebbene
si tratti comunque di una percentuale molto bassa, quasi il
6% delle aziende floricole è solito irrigare i propri terreni
attraverso il metodo classico del tubo flessibile, mentre la
stessa quota raggiunge a malapena l’1% nel caso di azien-
de florovivaistiche in genere.

La gestione dell’acqua irrigua è per lo più autonoma
(82%), ma raggiunge il 7% la quota di aziende floricole che
ricorre a tal fine a consorzi di bonifica e irrigazione. 

Il recupero delle acque non è una pratica comune fra le
aziende floricole: solo 4 aziende su 100 praticano il recupe-
ro delle acque piovane e la stessa quota scende drastica-
mente all’1% quando si tratta di acqua irrigua. 

Superficie florovivaistica 
per comparto (Toscana)

2005 e 2007 - Valori percentuali
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Fonte: Regione Toscana - Settore Sistema Statistico regionale

Superficie floricola per tipologia 
e per provincia (Toscana)

2007 - Valori assoluti
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Fonte: Regione Toscana - Settore Sistema Statistico regionale

Superficie floricola (in mq) per tipologia di copertura (Toscana)

2007 - Valori assoluti

Superficie (mq)
Tipologia Riscaldata oltre 15° Riscaldata di soccorso Fredda Totale
Serre con copertura rigida 135.208 257.925 32.679 425.812
Serre con copertura flessibile 385.552 1.371.146 145.920 1.905.618
Tunnel - 174.261 65.307 239.568
Ombrari - - - 363.932

Fonte: Regione Toscana - Settore Sistema Statistico regionale
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Il valore della produzione
La produzione lorda vendibile di fiori e piante da vaso in

Toscana è stata nel 2007 pari a 75 milioni di euro (-1,3% ri-
spetto all’anno precedente) rappresentando il 3,2% della
PLV totale regionale, un valore, questo, molto contenuto
anche se relativamente stabile negli ultimi 4 anni, conside-
rando che nella seconda metà degli anni ’90 la PLV florico-
la rappresentava il 7-8% dell’intera produzione agricola to-
scana.

Lo stesso fenomeno si verifica per il ruolo che la flori-
coltura toscana detiene a livello nazionale, dove l’incidenza
sul totale della PLV floricola italiana si attesta nel 2007 sul
4,7%, relativamente stabile negli anni 2000, ma in fortissi-
ma flessione rispetto al quinquennio precedente, in cui essa
si aggirava attorno all’8% (v. grafico).

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

L’andamento relativo ai prezzi di alcune delle principali
tipologie di fiori fa emergere un quadro tendenzialmente po-
sitivo per quanto concerne la produzione.

2.6.2 La commercializzazione

I canali commerciali
La recente indagine compiuta dal Ministero delle Politi-

che Agricole sulle strutture e produzioni florovivaistiche ha
indagato anche i principali canali di destinazione della pro-
duzione ripartiti per categorie di prodotto (fiori, fronde e
piante da vaso). 

I dati confermano le diverse caratteristiche dei canali
commerciali di fiori e fronde da recidere, rispetto alle
piante da vaso. Per i primi emerge la centralità del ruolo
dei grossisti attraverso cui vengono commercializzati cir-
ca il 60% della produzione toscana di fiori e fronde da re-
cidere, mentre per le piante da vaso la quota scende al
31%. In quest’ultimo caso la vendita diretta gioca ancora
un ruolo significativo con un 38,2% della produzione
commercializzata. Il conferimento alle cooperative investe
il 23% della produzione floricola e ben il 27% della pro-
duzione di fronde e foglie, mentre solo il 5% delle piante
da vaso.

Una attenzione specifica è stata dedicata nell’indagine
anche al ruolo dei mercati all’ingrosso, verso cui sembra
convergere una quota sempre meno significativa della pro-
duzione (37% per i fiori recisi e solo 1% per le piante da va-
so), mettendo ancora maggiormente in rilievo la discussio-
ne in atto, di cui si daranno alcuni elementi più oltre, rispet-
to al ruolo attuale e futuro dei centri di commercializzazio-
ne esistenti.

Andamento del contributo della PLV
floricola toscana alla PLV generale 
regionale e alla PLV floricola nazionale
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Fonte: nostra elaborazione su dati Istat

Canali commerciali per principali
categorie di prodotto (Toscana)

Anni 2003-2005-2007 - Valori percentuali

2007 2005 2003
Fiori
Conferimento a cooperativa 22,7 22,2 26,7
Vendita a grossisti 60,2 58,8 55,8
Vendita a dettaglianti 5,8 10,3 11,8
Vendita diretta 11,3 8,7 5,7
Totale 100,0 100,0 100,0
Vendita sul mercato dei fiori 37,3 69,6 56,1
Fronde e foglie 
Conferimento a cooperativa 27,6 11,0 33,4
Vendita a grossisti 57,7 85,5 50,8
Vendita a dettaglianti 2,8 1,7 7,3
Vendita diretta 11,9 1,8 8,5
Totale 100,0 100,0 100,0
Vendita sul mercato dei fiori 39,1 20,5 30,0
Piante intere da vaso 
Conferimento a cooperativa 5,3 n.d. n.d.
Vendita a grossisti 31,1 n.d. n.d.
Vendita a dettaglianti 25,4 n.d. n.d.
Vendita diretta 38,2 n.d. n.d.
Totale 100,0 n.d. n.d.
Vendita sul mercato dei fiori 1,2 n.d. n.d.

Fonte: Regione Toscana - Settore Sistema Statistico regionale
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Il ruolo delle cooperative
Nell’ambito della filiera floricola toscana il ruolo della

cooperazione è rappresentato principalmente da due realtà:
Florexport, una cooperativa costituita da 60 aziende specia-
lizzate nella produzione di fiori recisi e fronde ornamentali
localizzate nel bacino produttivo versiliese, e Flora Toscana
di Pescia, un consorzio costituito da Toscoflora, Geo-Flor
Toscana e Cooperativa Agriservice, nato quindi come con-
centrazione di diverse organizzazioni cooperative al fine di
favorire l’attività di immissione sul mercato delle produzio-
ni florovivaistiche provenienti dalla Valdinievole, nel pi-
stoiese, e dalla piana di Lucca.

Queste due organizzazioni commercializzano principal-
mente fiori, anche se spesso si affiancano ai prodotti flori-
coli anche altre produzioni sempre legate al settore florivi-
vaistico (piante da vaso, fronde e fogliame ornamentale
etc.). Nel complesso, il fatturato rappresentato dalle coope-
rative ammonta per il 2008 a 24 milioni di euro, registran-
do una contrazione rispetto all’anno precedente di circa il
2,4%.

Durante il 2008 la produzione economicamente più im-
portante per le cooperative toscane è risultata essere quella
dei  lilium, con un valore commercializzato di quasi 3,3 mi-
lioni di euro, seguiti con un notevole distacco da crisantemi
e rose, che hanno registrato rispettivamente quasi 2,5 milio-
ni e circa 1,7 milioni di euro. Buone anche le prestazioni
della zantedeschia, che ha rappresentato nel fatturato com-
plessivo delle due cooperative toscane circa 1,3 milioni di
euro. Significativa è anche la rilevanza raggiunta dalla maz-
zetteria, che Toscoflora destina alla Grande distribuzione or-
ganizzata, per la quale il fatturato del 2008 ha raggiunto ben
1,8 milioni di euro.

Per quanto riguarda la struttura e le dimensioni del siste-
ma distributivo, le cooperative destinano quasi il 50% delle
loro produzioni commercializzate al canale della vendita al-
l’ingrosso, seguito dalle vendite alla GDO (circa il 26%), al
mercato all’ingrosso (quasi il 9%) ed infine al canale estero
(circa l’11% se si sommano anche le vendite all’asta).

La Floratoscana registra un aumento delle vendite di
piante che si è rivelato più vivace rispetto a quello dei fiori,
sebbene questi ultimi rappresentino la voce principale degli
introiti. Ciò si deve anche alla ottima riuscita del progetto di
sperimentazione delle piante australiane proposto dall’Arsia
che ha coinvolto alcune imprese associate. Le piante hanno
una buona performance commerciale soprattutto sul fronte
estero.  

Ciononostante la componente derivante dalla vendita al-
l’estero ha subito negli ultimi anni una leggera contrazione,
sicuramente ascrivibile alla competizione internazionale e
alla crisi produttiva che da diverso tempo incide sulle pro-
duzioni toscane. 

Segnali positivi comunque sono rintracciabili nell’anda-
mento delle vendite nei confronti della Moderna Distribu-
zione, che vede nella commercializzazione dei prodotti flo-
ricoli un ruolo importante nella definizione della propria im-
magine e nel completamento degli assortimenti proposti.

Il canale estero, cui si riferisce il 10-11% della produzio-
ne commercializzata, rappresenta invece uno sbocco impor-
tante soprattutto nel periodo di picco della produzione loca-
le, che non troverebbe sbocco adeguato sul territorio nazio-
nale.

Per quanto riguarda la destinazione territoriale del re-
stante 90% della produzione che rimane sul territorio nazio-
nale, le cooperative commercializzano circa il 30% in To-
scana, mentre il 60% viene destinato all’Italia settentriona-
le, prevalentemente al nord-est.

Le cooperative toscane stanno cercando di fronteggiare
la crisi della produzione locale con una particolare attenzio-
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I canali commerciali delle maggiori
cooperative toscane
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ne alla qualificazione del prodotto sia verso standard più
elevati, sia verso il raggiungimento di una maggiore omo-
geneità complessiva.

Esse hanno effettuato anche uno sforzo verso la diversi-
ficazione dei canali commerciali. Tra le maggiori novità se-
gnaliamo l’uso dei brokers sui mercati olandesi da parte del-
la Florexport, sistema di vendita che rispetto all’asta ha il
vantaggio di consentire di conoscere ex ante il prezzo di col-
locamento della produzione. La Floratoscana sta invece rea-
lizzando un progetto di apertura di un cash and carry a Fi-
renze, che consente di avvicinarsi ai dettaglianti in uno dei
maggiori bacini di consumo in Toscana, al fine di accorcia-
re la filiera e presumibilmente riuscire a spuntare prezzi più
remunerativi.

Il ruolo del Comicent
Il Comicent continua ad avere un ruolo significativo nel-

l’organizzazione della filiera floricola Toscana e non solo
nella commercializzazione del prodotto, ma anche quale
piattaforma redistributiva, nonché quale punto di riferimen-
to importante per l’innovazione di prodotto. Non c’è condi-
visione, invece, rispetto all’eventuale funzione informativa
sul prezzo che il mercato può ricoprire: questa è tanto più
importante quanto più legata al territorio è la produzione
commercializzata (come accade per esempio per il lilium).
Cionostante, l’elevata carenza di servizi, la scarsa affluenza
di produzione e conseguentemente la debolezza dell’offerta,
ha minato anche la domanda, ovvero ha reso nel tempo sem-
pre più esiguo il numero degli operatori all’ingrosso che ac-
quistano sul mercato. Questi in estrema sintesi alcuni dei ri-
sultati di una recente indagine compiuta nel 2007-2008 dal
Dipartimento di Scienze economiche dell’Università di Fi-
renze rispetto al ruolo dei mercati floricoli all’ingrosso to-
scani, promossa dall’Arsia. 

Il futuro del Comicent, ancora gestito da un liquidatore
sino alla riassunzione del servizio da parte del Comune di
Pescia, sarà strettamente legato all’attuazione del protocol-
lo d’intesa siglato nel maggio 2009 tra Comune di Pescia e
Regione Toscana. Il protocollo regolamenta i reciproci rap-
porti fra Regione Toscana e Comune di Pescia, ed apre nuo-
ve potenziali forme per l’utilizzo del Comicent.
Esso pone tre obiettivi generali: ridefinire la destinazione
del complesso immobiliare Comicent e, in particolare, il
passaggio di proprietà dalla Regione al Comune definendo
le linee strategiche per garantire la continuità del servizio
di mercato di fiori in Pescia; individuare le risorse finan-
ziarie adeguate per il recupero dell’area e dell’immobile
(attraverso un progetto che preveda l’utilizzo di fondi dei
due enti nonché eventuali risorse di Stato e UE); favorire il
rilancio dei mercati floricoli toscani con uno specifico pro-
getto. Entro sei mesi il Comune di Pescia dovrà presentare
alla Regione “una o più possibili proposte operative” indi-
viduando soluzioni alternative, anche in via temporanea,
per l’esercizio del servizio pubblico di mercato dei fiori. Il
Comune dovrà adottare piani attuativi, in particolare sotto
il profilo urbanistico, congruenti con le proposte operative
di valorizzazione del Comicent.

Da parte sua la Regione Toscana si impegna a valutare
la documentazione presentata dal Comune nonché a proce-
dere - in caso di valutazione positiva - a trasferire la pro-

prietà del complesso al Comune, più risorse finanziarie an-
che aggiuntive. Entro il passaggio di proprietà la Regione
si impegna anche ad «attivare le azioni necessarie per ga-
rantire la prosecuzione del servizio pubblico di mercato dei
fiori presso il Comicent o presso altra struttura più funzio-
nale».

Per quanto concerne l’operatività del Comicent è stata ri-
levata nel 2008 la presenza di 340 produttori e 483 com-
mercianti, di cui 58 grossisti e  366 dettaglianti e ambulan-
ti, ovvero ben il 75% del totale dei commercianti. Ciò di-
mostra come il Comicent abbia perso la sua iniziale funzio-
ne di mercato alla produzione, per diventare un mercato mi-
sto, sempre più spinto al dettaglio.

Per quanto riguarda la produzione commercializzata, le
quantità di fiori freschi vendute al Comicent, nell’anno
2008, sono state 182 milioni di steli e 512 t, con variazio-
ni rispettivamente del -6,44% e +2,73% rispetto al 2007.
La contrazione delle quantità di steli venduti si deve in
gran parte alla diminuzione delle produzioni locali nel pe-
riodo invernale, a causa degli onerosi costi di produzione
ed in parte alla diminuzione dell’afflusso delle produzioni
delle piccole bulbose (in particolare Iris, Tulipani e Fresie)
provenienti dalla zona della Versilia. Il leggero incremento
delle quantità vendute in peso, da imputare quasi esclusi-
vamente alle mazzerie estive, è spiegato dall’aumento del-
le produzioni locali a pieno campo (in particolare Gy-
psophila e statice  da meristema). In leggero incremento la
presenza del prodotto proveniente da extra-regione e dal-
l’estero. La generale diminuzione delle quantità non è sta-
ta bilanciata, purtroppo, dall’aumento dei prezzi all’ingros-
so, infatti il valore della produzione commercializzata è
stato pari a 89 milioni di euro, con una contrazione del
4,03% rispetto all’anno precedente. Ciò si deve anche al
decremento del valore medio dei prezzi della produzione
pari al 6,33%.

Anche per quanto concerne il comparto delle foglie e

Valore della produzione
commercializzata presso il Comicent

2001-2008 - Valori in migliaia di euro
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delle fronde nell’anno 2008, si è avuta una contrazione so-
prattutto delle quantità di foglie commercializzata (-4,3% ri-
spetto al 2007), ma significativa risulta anche la contrazio-
ne delle quantità delle fronde vendute a peso (-3,84%), men-
tre maggiore interesse ha destato il verde venduto a steli
(+1,7%) rispetto a quello a peso ed a foglia. 

Il valore della produzione di fronde e foglie commercia-
lizzata è stato pari a 6,8 milioni di euro, sostanzialmente sta-
bile rispetto all’anno precedente. I prezzi del fogliame e del-
le fronde vendute hanno avuto un incremento dell’1,3%.

2.6.3 I consumi

Dopo la ripresa dei consumi registrata nell’anno 2006, in
cui si è raggiunto un picco della spesa che ha fatto superare
i 2,2 miliardi di euro nell’intero comparto florovivaistico, il
2007 è stato caratterizzato da una significativa flessione dei
consumi alimentari (-5%). 

Nel 2007 la spesa complessiva per i fiori recisi è stata
quindi pari a 1,2 miliardi ed il consumo pro capite, calcola-
to sul numero complessivo delle persone appartenenti all’u-
niverso di riferimento (47.431.775 individui di almeno 18
anni) è stato di 25,5 euro, in lieve calo, quindi, rispetto ai
26,4 euro del 2006, da considerarsi comunque un anno re-
cord per le vendite.

Le prime stime relative al 2008 mostrano un incremento
della spesa totale rispetto all’anno precedente con un valore
di 2,3 miliardi di euro per l’intero comparto florovivaistico,
di cui 1,4 miliardi per i fiori recisi e 900 milioni per le pian-
te da interno.

L’indice di penetrazione annuale generale, sceso dal 52%
del 2006 a poco più del 48% del 2007, conferma una drasti-
ca riduzione della numerosità di acquirenti, che nel segmen-
to del reciso passa dai quasi 19 milioni a circa 17 milioni.

Valore della Produzione Lorda Vendibile 
commercializzata al Comicent

2001-2008 - Valori in migliaia di euro

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Var. anni
2007-08

Garofani mediterranei 4.330 3.751 2.901 2.091 2.062 1.821 1.635 1.438 -13,7%
Garofani miniature 2.624 1.953 1.738 1.261 1.161 972 913 780 -17,0%
Garofani mini-mini 72 59 47 30 22 18 14 11 -27,6%
Dianthus barbatus 322 186 190 250 188 227 230 238 3,4%
Crisantemi multiflori 10.544 9.139 8.180 7.259 7.105 8.263 7.259 7.147 -1,6%
Lilium 22.947 23.087 19.446 16.914 18.875 18.018 17.500 15.044 -16,3%
Gladioli 3.956 3.503 3.204 3.233 2.845 2.001 1.864 1.776 -4,9%
Rose 23.821 24.205 22.649 22.211 24.332 26.617 31.659 34.005 6,9%
Gerbere 4.074 3.426 3.142 2.783 3.082 3.449 3.294 2.996 -9,9%
Gypsophila 763 673 724 779 847 865 1.036 1.143 9,3%
Iris 2.697 2.232 2.105 1.742 1.516 1.398 976 725 -34,6%
Aster 785 719 636 698 674 702 739 707 -4,6%
Orchidee 8.160 6.880 5.375 5.925 6.143 7.334 7.910 7.323 -8,0%
Limonium 958 919 909 762 695 774 1.789 575 -211,3%
Statice sinuata 1.017 814 962 386 603 654 563 650 13,3%
Calla aethiopica 1.493 1.132 1.124 1.144 941 1.139 1.275 1.031 -23,7%
Verde ornamentale 8.315 8.289 7.359 6.808 6.438 6.833 6.853 6.849 -0,1%
Altre specie 16.068 14.336 13.202 13.859 13.416 12.944 14.500 13.810 -5,0%
Totale comparto floricolo 112.948 105.303 93.894 88.134 90.946 95.165 100.008 96.246 -3,9%
Totale piante ornamentali
da interno e da terrazzo 11.799 11.287 11.862 12.345 12.732 13.175 13.446 12.984 -3,6%
Totale generale 124.746 116.591 105.756 100.152 103.678 108.341 113.454 109.231 -3,9%

Fonte: nostre elaborazioni su dati Comicent

Indice di penetrazione di acquisto

Confronto anni 2006 e 2007 e 2008  - Valori percentuali
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Nota: Il totale della popolazione pari a 4.7431.775 (individui di al-
meno 18 anni residenti in Italia), rappresenta il 100 su cui sono
state calcolate le quote di penetrazione di acquisto per i fiori.
Fonte: nostra elaborazione dati Ismea
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La scelta del canale di acquisto nel corso dell’anno ha
mostrato un incremento dell’importanza del negozio tradi-
zionale di fiori che detiene nel marzo 2009 quasi il 70% del-
la quota di mercato, a scapito del chiosco attrezzato in stra-
da. Gli altri canali sono distanziati notevolmente. Questa
“fedeltà” al negozio di fiori rispecchia il valore aggiunto da-
to dalla possibilità di scegliere particolari tipologie di fiori e
dalla capacità di comporre su richiesta bouquet adeguati e
personalizzati. Tuttavia è sintomo di un mercato ancora
molto tradizionale e scarsamente sviluppato (Low develop-
ped market), in cui l’acquisto è principalmente effettuato

per ricorrenza o dono e non per uso personale, così come ac-
cade nei mercati fortemente sviluppati (High developped
markets) del nord-Europa.

2.6.4 Quali prospettive: luci e ombre

Il settore floricolo è stato negli ultimi anni oggetto di for-
te attenzione da parte dell’operatore pubblico sia sul fronte
nazionale che regionale.

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

Uno sforzo particolare è stato effettuato per fornire un
quadro del settore quanto più rispondente alla realtà con due
indagini campionarie dedicate esclusivamente ai comparti
della floricoltura e del vivaismo. 

Quest’anno, per la prima volta, la rilevazione del MiPAAF
ha permesso di indagare sulla propensione all’investimento
delle aziende florovivaistiche: la quota di aziende floricole
toscane che intende accrescere gli investimenti è pari al
10%, contro un 25% rilevato per le aziende del comparto
florovivaistico nel suo complesso; nel floricolo, è inoltre re-
lativamente alta la quota di coloro che, nel prossimo futuro,
prevedono di ridurre gli investimenti (si tratta infatti del
38% delle aziende, contro un 26% rilevato nel caso di azien-
de vivaistiche).

Anche da questo punto di vista, dunque, si conferma la
crisi del comparto floricolo. La visione di un futuro che è
sempre più a favore delle grandi aziende vivaistiche o al più
miste, meno provate dalla concorrenza di certi Paesi euro-
pei, impedisce alle piccole e medie aziende floricole di in-
vestire con ottimistica fiducia su risorse umane e strutture.

I dati rilevati vengono purtroppo confermati dai primi ri-

Spesa totale e spesa media 
per fiori recisi (Italia)

2008 e 2009

Spesa totale (mln euro) Spesa media
Fiori Piante Fiori Piante

gen-feb 08 152 77 22,8 17,8
mar-08 152 116 23,1 22,8
apr-08 104 136 21,8 25,9
mag-08 144 152 23,4 24,2
giu-08 123 74 27,2 23,3
lug-08 90 44 21,8 17,9
ago-set 08 158 83 27,2 19,5
ott-08 173 92 24,3 17,9
nov-08 145 69 20,7 17,5
dic-08 128 112 24,9 18,3
Totale 2008 1.369 955 n.d. n.d.
gen-feb 09 168 82 23,4 17,9
mar-09 125 109 20,6 19,4

Fonte: nostra elaborazione dati Ismea

Evoluzione dei canali
di acquisto dei fiori (Italia)

Valori percentuali

2004 2005 2006 2007
Marzo Marzo
2008 2009

Negozio di fiori 50,3 52,7 56,9 57,5 56,5 68,5

Chiosco attrezzato
in strada 21,2 20,4 21,1 20,4 33,1 24,6
Garden center/
Vivaio 9,2 9,6 9,3 8,3 7,6 7,6
Mercato
rionale/periodico 7,6 7,3 5,1 6,6 11,7 8,5
Super/Iper 5,2 4,9 3,6 3,9 11,2 7,8
Altro
(catalogo, internet,
brico/fai da te, altro)* 6,7 5,2 4 3,2 3,9 2,1

Nota: La somma delle percentuali di acquirenti per gli anni 2008
e 2009 può essere superiore a 100% a causa del fenomeno di
sovrapposizione. Tale è l’uso di più tipologie di canali d’acquisto
da parte dello stesso acquirente da cui deriva l’indice di so-
vrapposizione o indice di utilizzo dei canali.
Fonte: Ismea

Aziende florovivaistiche propense 
all’investimento per tipologia (Toscana)

Valori percentuali
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Fonte: Regione Toscana - Settore Sistema Statistico regionale
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sultati delle istruttorie relative ai bandi sulla misura 121 del
Piano di sviluppo rurale relativa agli investimenti nelle
aziende agricole. Sebbene non si riesca a capire ancora se
siano state le scarse fonti finanziarie disponibili a disincen-
tivare la progettualità o se, comunque, non sia stato possibi-
le finanziare i progetti presentati, emerge un quadro molto
triste:  in base ai dati forniti dalle due principali ammini-
strazioni interessate, le province di Lucca e di Pistoia, nel
2008 sono stati ammessi al finanziamento soltanto 21 pro-
getti di investimento sulla misura 121 del Piano di sviluppo
rurale nel comparto floricolo, di cui 16, per un importo to-
tale del contributo di 1,1 milioni di euro, sono in provincia
di Lucca e solo 5 in provincia di Pistoia, per un contributo
totale di solo 194 mila euro.  Ne deriva un importo medio
dei contributi di solo 70 mila euro in provincia di Lucca e si
scende a 38mila euro in provincia di Pistoia (nostre elabo-
razioni su dati delle Amministrazioni provinciali).

Una spinta all’innovazione potrebbe venire dai numero-
si  progetti di ricerca finanziati a livello regionale e soprat-
tutto nazionale su varie tematiche strettamente inerenti il
settore floricolo, tra queste emergono la selezione e il mi-
glioramento genetico, la ricerca sui substrati, la difesa fito-
sanitaria, l’irrigazione e la fertirrigazione, il risparmio ener-
getico, e infine le tecniche di conservazione postraccolta.
Del tutto marginali sono le indagini sugli aspetti economici
che riguardano la filiera.

A livello regionale è stato costituito un tavolo di filiera
che, attraverso la concertazione, possa permettere di indivi-
duare la destinazione prioritaria degli investimenti in ricer-
ca e sviluppo per il comparto. A seguito del lavoro di pro-
posta e discussione è attualmente in corso di pubblicazione
un nuovo bando di ricerca quadriennale dedicato al settore
florovivaistico.

Ai lavori ha preso parte anche una rappresentanza del
Distretto Floricolo Interprovinciale di Lucca e Pistoia, che
si propone di accrescere la competitività del Distretto stes-
so, sostenendo la ristrutturazione e lo sviluppo delle impre-
se, attraverso l’innovazione e il rafforzamento del sistema. 

L’attività del distretto ha preso faticosamente avvio e si è
incentrata su alcuni degli obiettivi prioritari  individuati al-
l’interno del piano di distretto.  In particolare per l’obiettivo
della competitività delle strutture aziendali il Distretto ha la-
vorato nella direzione della riqualificazione aziendale cer-
cando un raccordo con Università e Istituti per attività di ri-
cerca in modo tale da sostenere quei progetti che fossero
maggiormente significativi per le imprese. Ha inoltre orga-
nizzato un incontro del comitato di distretto con esperti del
settore volto alla individuazione delle principali fonti di fi-
nanziamento attualmente disponibili. 

Anche rispetto all’obiettivo di costituire una rete atta a
favorire la commercializzazione il Distretto ha previsto
azioni per il coordinamento di eventi promozionali e parte-
cipazione collettiva a manifestazioni nazionali ed interna-
zionali, ha inoltre sostenuto la nascita del Consorzio di Pro-
mozione “Toscana Produce”. Nondimeno diverse aziende
facenti capo all’area distrettuale hanno partecipato ad even-
ti nazionali e internazionali sotto l’emblema del Distretto,
promuovendone un’immagine unitaria. Altra attività che ha
rafforzato e promosso l’immagine distrettuale è stata la ma-
nifestazione “Toscana in fiore” del 2008, un evento a carat-

tere territoriale portato avanti dal comune di Pescia, che ha
visto un coordinamento delle principali manifestazioni flo-
ricole del Distretto e che si auspica possa migliorare la sua
incisività attraverso una strategia  di marketing territoriale
più spinta.

2.7 L’agriturismo

2.7.1 La domanda e l’offerta nel contesto nazionale

L’agriturismo è stato oggetto negli ultimi anni di una
domanda molto vivace, registrando incrementi delle pre-
senze a due cifre. La domanda agrituristica continua a pre-
miare la Toscana, che detiene il primato con un’incidenza
sul totale nazionale del 31% degli arrivi, e il Trentino Alto
Adige (17%); ma è il Veneto (6%) ad aver sperimentato,
dal 2003 al 2007, l’aumento più consistente degli arrivi.
Complessivamente in Italia, dal 2003 al 2007, gli arrivi so-
no più che raddoppiati (+56,6%) rispetto a un incremento
di domanda rivolto al complesso delle attività extralber-
ghiere del 17%.

Per quanto riguarda l’offerta in questi ultimi anni l’agri-
turismo ha subito profonde trasformazioni, sia in termini di
servizi offerti che di distribuzione spaziale delle strutture ri-
cettive.

Oggi in Italia vi sono 17.720 aziende agricole autorizza-
te all’esercizio dell’agriturismo, esse offrono circa 180 mila
posti letto, di cui il 42% in unità indipendenti, e 322 mila
posti a sedere nelle sale dedicate alla ristorazione (Istat,
2007). Del totale delle strutture l’84% offre alloggio (circa
15 mila unità); quelle autorizzate ad effettuare ristorazione
sono il 48% (circa 8.500); l’attività di degustazione viene
proposta nel 18% delle aziende (3.224); infine, nel 55% del-
le strutture (9.715) vengono svolte altre attività. La Toscana
è la regione che ha il maggior numero di strutture (circa
4.000), la maggiore incidenza di posti letto (27%), mentre è
bassa l’offerta di ristorazione (5%), fenomeno che caratte-

La domanda di agriturismo nel 2007 

Valori assoluti e percentuali

Arrivi Durata Incidenza Incidenza Var. %
media % sul % arrivi

del totale stranieri 03-07
soggiorno italiano

Trentino-
Alto Adige 271.492 6,58 15,3 62,2 30,3
Veneto 109.865 3,39 6,2 32,4 152,8
Toscana 556.658 5,25 31,4 47,9 50,1
Campania 48.367 4,70 2,7 16,6 -25,1
Italia 1.772.173 4,65 100,0 38,4 56,6

Fonte: Istat - Capacità e movimento degli esercizi ricettivi
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rizza invece regioni come il Veneto (11%) e la Campania
(6%). I servizi di degustazione e le altre attività vengono, in-
vece, praticati in maniera diffusa in tutti i contesti regionali
anche se Campania e Toscana registrano una maggiore inci-
denza.

In Italia il 50% delle aziende con agriturismo hanno una
dimensione tra 2 e 10 ettari, mentre solo il 3,5% risulta in-
feriore ai 2 ettari. La classe 2-10 sembra dunque configura-
re la categoria  dimensionale ottimale, tale da permettere al-
l’azienda di diversificare il reddito e congiuntamente con-
durre l’attività agricola. Aziende di dimensioni troppo ridot-
te, nate sovente con forti motivazioni culturali, riescono con
difficoltà a mantenere la prevalenza agricola una volta aper-
ta un’attività agrituristica; al contrario, per aziende molto
estese l’agriturismo finisce per rappresentare un’entrata ag-
giuntiva residuale rispetto all’agricoltura. Queste considera-
zioni generali possono in parte spiegare la forte riduzione
del numero di agriturismi con superfici inferiori ai 2 ettari
(-42,4%) e di quelli di grandi dimensioni (-37,7% oltre cen-
to ettari).

L’attività agrituristica viene svolta nella maggior parte
dei casi da aziende a conduzione familiare, localizzate in zo-
ne collinari (51%) e montane (36%) (Inea, 2007). La con-
duzione femminile è decisamente più marcata rispetto a
quanto si rileva in corrispondenza del complesso delle
aziende agricole e trova una discreta differenziazione terri-
toriale; la Toscana si colloca in una posizione intermedia nel
quadro nazionale, con oltre 1.600 strutture condotte da don-
ne sul totale di 4.000. L’incidenza delle imprese femminili
si è rafforzata negli ultimi anni, passando dal 34% del 2000
al 41% del 2007.

In Trentino Alto Adige, e in particolare nella provincia di
Bolzano, ove è situato il 15% delle strutture, si registrano i
primi segnali di rallentamento dell’offerta (+25% tra il 2002
e il 2007 rispetto al +53% nazionale). In questa provincia si
è infatti raggiunta un’elevata densità di strutture: l’inciden-
za delle aziende con agriturismo sul totale delle aziende
agricole (iscritte alle camere di commercio) risulta quasi
doppia (16%) rispetto a quella della Toscana. Questa alta
concentrazione dell’offerta, probabilmente unita alle varia-
zioni normative intercorse, può spiegare in parte un tasso di
mortalità (10%) ben superiore a quello medio nazionale
(4,1%). La Toscana, nello stesso periodo, ha avuto un incre-
mento delle strutture del 60% consolidando la sua egemonia
a scala nazionale. L’aumento dell’offerta, che ha caratteriz-
zato anche altre regioni come la Campania (+41%) e il Ve-
neto (+56%), si è contraddistinto a livello regionale per una
redistribuzione dell’offerta al di fuori degli areali di prima
diffusione.

2.7.2 La domanda in Toscana

Nonostante l’incremento delle presenze del 2008
(+6,8%), negli ultimi 10 anni, la domanda agrituristica ha

registrato, nella regione, un graduale rallentamento. In par-
ticolare, dopo dinamiche sostenute di crescita verso la fine
degli anni novanta, tra il 2001 e il 2004 si è avuta una ridu-
zione recuperata solo negli anni più recenti.

Pur in presenza di un mercato sempre più competitivo, la
crescita della domanda agrituristica è stata maggiore rispet-
to a quella del complesso dei flussi turistici regionali. Si

consideri inoltre che, tra il 2006 e il 2007, il tasso di cresci-
ta degli arrivi e delle presenze nelle strutture agrituristiche,
rispettivamente l’11,2% e il 12,6%, risulta ben superiore al-
la media regionale del complesso degli esercizi extralber-
ghieri (6,4% e 5,8%) (Eurispes Toscana, 2008). Una carat-
teristica rilevante della domanda agrituristica è una durata
media dei soggiorni generalmente più prolungata rispetto al-

Agriturismi per classi di SAU 

Valori percentuali
Aziende agricole Agriturismi

Inc. % Var. % 05-03 Inc. % Var. % 05-03
Meno
di 2 ettari 49,4 -21,3 3,5 -42,4
tra 2 e 10 36,0 -0,9 50,4 23,1
tra 10 e 50 12,3 1,5 33,7 -7,7
50 - 100 1,5 -1,8 7,6 1,0
100 ed oltre 0,7 -9,2 4,7 -37,7
Totale 100,0 -12,0 100,0 1,3

Fonte: Istat Indagini Spa 2005-2003

Consistenze agrituristiche al 2007 e variazioni rispetto al 2002 

Valori assoluti e percentuali

Strutture Posti Posti Inc. % Inc. % Inc. % posti Var. % Tasso %
letto a sedere strutture posti letto a sedere rispetto 2002 di mortalità

o coperti o coperti 2007-2006 
Provincia di Bolzano 2.789 20.898 5.300 15,7 11,6 1,6 25 10,0
Veneto 1198 8.764 36.798 6,8 4,9 11,4 56 2,8
TOSCANA 3.977 49.760 16.136 22,4 27,6 5,0 60 2,0
Campania 750 5.110 20.341 4,2 2,8 6,3 41 0,0
Italia 17.720 179.985 322.145 100,0 100,0 100,0 53 4,1

Note: Con Tasso di Mortalità si considera il rapporto % tra imprese cessate e attive.
Fonte: Istat - Le aziende agrituristiche in Italia 
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le altre forme di turismo; questo resta vero nonostante negli
ultimi anni si sia accentuata la connotazione “mordi e fug-
gi” in tutti i segmenti di domanda. Dati recenti mostrano in-
fatti che la permanenza media negli agriturismi (5,3 giorni)
resta ben più prolungata che nelle strutture alberghiere (2,8
giorni). In Toscana un fattore che ha influenzato la riduzio-
ne della permanenza è stato il ridimensionamento del turi-
smo straniero (l’incidenza degli stranieri è passata dal 70%
del 2000 al 64,3% del 2008) caratterizzato generalmente da
soggiorni più prolungati.

Nell’ultimo decennio, le dinamiche del fenomeno agritu-
ristico sono state, all’interno della regione, differenti. Al fi-
ne di evidenziare questi andamenti sono stati messi a con-
fronto i tassi di variazione delle presenze nel breve e nel me-
dio periodo; riguardo al breve, è stata calcolata la variazio-
ne tra  la media triennale dell’intervallo 2002-2004 e 2005-
2007; riguardo al medio periodo, quella tra la media trien-
nale del periodo 1999-2001 e 2005-2007. Come si osserva
nello scatter, la collocazione delle province toscane è piut-
tosto diversa. Vi è, da un lato, un gruppo di province che
hanno registrato dinamiche di breve e di medio periodo in-
feriori alla media (quadrante in basso a sinistra): tra queste

Firenze e Prato che, tuttavia, non si discostano troppo dalle
medie, evidenziando una situazione di sostanziale consoli-
damento del fenomeno. Diversa è la situazione delle pro-
vince di Massa Carrara e Pisa che, con dinamiche partico-
larmente contenute, sembrano invece evidenziare difficoltà
ad inserirsi nel mercato agrituristico regionale. Al contrario,
vi sono province che registrano variazioni superiori alle me-
die (quadrante in alto a destra) evidenziando una dinamicità
del fenomeno piuttosto prolungata. Tra queste spicca la si-
tuazione in forte espansione della provincia di Pistoia; e se-
gnali di crescita positivi sono stati rilevati anche nella pro-
vincia di Grosseto e Lucca. Siena si conferma come zona di
maturità evolutiva con valori lievemente superiori alla me-
dia, mentre nella provincia di Livorno il trend incrementale
si è sviluppato solo negli ultimi anni. 

2.7.3 L’offerta in Toscana 

In Toscana nel 2008 gli agriturismi hanno superato la so-
glia delle 4 mila strutture, per la precisione (4.061), con un
incremento del 3% rispetto all’anno precedente. Il tasso di
mortalità (rapporto % tra cessate ed attive) è stato molto
contenuto e pari all’1,2%.

In un recente studio commissionato da Arsia a Eurispes
Toscana, traccia il profilo del gestore di agriturismo: si trat-
ta di un soggetto con età media di 51 anni, un livello di sco-
larizzazione medio alto (il 68% possiede un diploma o una
laurea) e in prevalenza di sesso femminile.

Dall’indagine campionaria realizzata per la provincia di
Firenze (Quaderni Turistici, 2008) emergono altre caratteri-
stiche. Per quanto riguarda lo sviluppo dell’attività, una
quota molto consistente di aziende sfrutta le potenzialità of-
ferte da internet: l’84% delle aziende è presente in rete con
un proprio sito web o tramite spazi forniti da siti apposita-
mente dedicati. Riguardo alla distribuzione dei prodotti tipi-
ci, il principale canale è la vendita diretta (37%), seguita da
internet (31,6%) e dall’intermediazione turistica che inte-
ressa il 24% degli operatori. Scarse sono invece le iniziati-
ve di coordinamento dell’offerta tra le aziende. Un tale
coordinamento consentirebbe di gestire in maniera più effi-
cace la domanda di pernottamento o di servizi ai quali even-
tualmente singole strutture non sono in grado di rispondere
(Quaderni Turistici, 2008). Un operato sinergico potrebbe
infatti consentire di promuovere il territorio di riferimento
portando vantaggi diretti a tutte le aziende. Questa è anche
l’opinione degli imprenditori agrituristici emersa nell’inda-
gine Eurispes Toscana  dove si rileva che, per oltre il 70%

Aziende agrituristiche autorizzate per tipo di attività svolta

31 dicembre 2007 - Valori assoluti

Alloggio Ristorazione Degustazione Altre attività Totale
Provincia di Bolzano 2.600 433 - 1.149 2.789
Veneto 660 671 474 442 1.198
Toscana 3.943 978 1.305 2.645 3.977
Campania 560 567 257 460 750
Italia 14.822 8.516 3.224 9.715 17.720

Fonte: Istat - Le aziende agrituristiche in Italia
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(*) Gli assi rappresentano i valori medi regionali della varia-
zione di breve (32%) e lungo periodo (74%).
Fonte: elaborazioni Irpet su dati Regione Toscana
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delle strutture, il coordinamento dell’offerta è considerato
un’opportunità da perseguire attraverso accordi con struttu-
re di pari qualità.

Le circa 4.000 strutture presenti in regione offrono quasi
sempre servizi di pernottamento. All’interno di queste strut-
ture si ravvisano notevoli differenze dimensionali. Le azien-
de più grandi sono solo il 2% ma detengono il 9% dei posti
letto complessivi. La dimensione media resta tuttavia piut-
tosto contenuta, da 5 a 15 posti letto: questa categoria di
strutture costituisce circa il 50% del totale e detiene il 33%
dei posti letto. 

L’offerta agrituristica è caratterizzata da una notevole di-
versificazione, spesso anche all’interno delle singole pro-
vince, in funzione della collocazione spaziale delle stesse.

La maggior parte delle strutture si localizza in collina e
in montagna; l’agriturismo di pianura, realtà minoritaria, è
situato prevalentemente nei parchi litoranei. Nelle realtà
collinari si trovano gli agriturismi che si inseriscono nelle
correnti principali di turismo che orbitano intorno ai mag-
giori centri d’arte della regione e quelle associate al turismo
dei centri d’arte minori. Altre tipologie sono quelle associa-
te al turismo balneare, quelle termali e l’agriturismo natura-
listico dei parchi (Loi A., 2008). 

La distribuzione territoriale delle strutture pone Siena al
primo posto per numero di autorizzazioni e di posti letto;
qui vi si trovano circa 1.000 aziende. Negli ultimi anni le
nuove strutture agrituristiche si sono situate in altri territori,
in particolare nell’area grossetana, che ha superato l’area
fiorentina per numero di strutture. Aumenti consistenti di
strutture si sono registrati anche in provincia di Lucca
(+71%), Pistoia (+47%) così come a Pisa, ed Arezzo. 

La vivacità di queste aree emerge anche dall’evoluzione
delle strutture extralberghiere diverse da agriturismi e cam-
peggi. 

La diffusione delle strutture ricettive al di fuori delle zo-
ne di origine, unita alla forte competizione che si è generata
ha favorito la diversificazione dei servizi offerti. Negli ulti-
mi anni, le strutture si sono orientate maggiormente verso la
ristorazione riducendo in parte il deficit che caratterizzava la
regione rispetto, ad esempio, al Veneto; sono invece cresciu-
te meno le strutture che offrono degustazione e alloggio.

Per quanto concerne più nel dettaglio la tipologia dei
servizi offerti, nel periodo 2003-2008, si rileva, in parti-
colare, la crescita della partecipazione alle attività agrico-
le (che peraltro si declina secondo modalità molto diver-
sificate ed eterogenee); molto più ridotto è l’incremento
delle attività didattiche e del maneggio, mentre l’offerta di
strutture con agricampeggio evidenzia una leggera contra-
zione. In effetti la partecipazione all’attività agricola è
uno dei pochi elementi che realmente può differenziare
l’attività agrituristica dalle altre forme di turismo rurale
(Quaderni Turistici, 2008) e il suo incremento è un segna-
le positivo riguardo alle potenzialità di sviluppo di queste
imprese.

Le strutture agrituristiche che offrono il maggior numero
di servizi sono solitamente localizzate in zone periferiche
della regione dove è più scarsa la dotazione di servizi da
parte di altre strutture extra agricole. L’internalizzazione dei
vari servizi che l’azienda può offrire diventa spesso una ne-
cessità più che una volontà, al fine di attrarre flussi che ten-
dono a orientarsi verso i percorsi più conosciuti. Al tempo
stesso, queste aziende non possono permettersi di accresce-
re i prezzi, pur offrendo più servizi, per non scoraggiare i
potenziali fruitori.

2.7.4 Il contesto normativo

Il tessuto normativo regionale che disciplina le attività agri-
turistiche appare oggi piuttosto variegato, sia per le materie di-
sciplinate (alcune regioni trattano congiuntamente il turismo
rurale e l’agriturismo), sia per le tempistiche in cui le stesse so-
no state realizzate: la legge che disciplina il settore in Puglia è
del 1985; quella della provincia di Bolzano è del 2008.

Ad oggi solo 6 regioni (Lazio, Valle d’Aosta, Lombar-
dia, Friuli V. Giulia, Liguria, Campania) e la provincia di
Bolzano sono intervenute sui propri testi normativi per re-
cepire le modifiche intercorse a livello nazionale con la
legge n.  96/2006. Altre regioni, come Lazio e Toscana,

Agriturismi
per classi di posti letto

Al 2005 - Valori assoluti e percentuali

Strutture Posti letto % strutture % Posti letto
Oltre 40 38 2161 2 9
da 30 a 39 91 2807 5 11
da 20 a 29 188 4661 10 19
da 29 a 21 260 4476 13 18
da 20 a 15 125 1701 6 7
da 15 a 5 990 8271 50 33
meno di 4 286 902 14 4
Totale 1978 24979 100 100

Fonte: Regione Toscana

Distribuzione provinciale
delle strutture agrituristiche

2008 - Valori assoluti e percentuali

Valori Incidenza Var. % 
assoluti % rispetto al 2003

Massa-Carrara 92 2,3 26,0
Lucca 197 4,9 71,3
Pistoia 159 3,9 47,2
Firenze 590 14,5 22,4
Livorno 219 5,4 35,2
Pisa 378 9,3 47,1
Arezzo 450 11,1 46,1
Siena 1.050 25,9 27,9
Grosseto 899 22,1 47,9
Prato 27 0,7 42,1
Toscana 4.061 100,0 37,5

Fonte: Indagine amministrativa Istat
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I principali servizi offerti negli agriturismi in Toscana

2008 - Dati assoluti e %

Solo alloggio Alloggio e ristorazione Alloggio e degustazione Alloggio e altre attività* Totale**
n. % n. % n. % n. % n.

Massa Carrara 23 2,0 40 4,1 27 2,1 54 2,0 92
Lucca 51 4,5 51 5,3 67 5,2 132 4,9 197
Pistoia 35 3,1 52 5,4 69 5,3 118 4,4 159
Firenze 134 11,7 121 12,5 237 18,3 424 15,7 590
Livorno 80 7,0 52 5,4 71 5,5 127 4,7 219
Pisa 99 8,6 108 11,2 125 9,7 263 9,7 378
Arezzo 124 10,8 80 8,3 144 11,1 307 11,3 450
Siena 308 26,9 222 23,0 328 25,4 700 25,8 1.050
Grosseto 288 25,2 228 23,6 214 16,6 560 20,7 899
Prato 3 0,3 12 1,2 11 0,9 23 0,8 27
Toscana 1.145 100,0 966 100,0 1.293 100,0 2.708 100,0 4.061
Toscana % 28,2 23,8 31,8 66,7 100,0

(*) Rientrano in questa classificazione attività quali: equitazione, escursionismo, trekking, mountainbike, corsi vari e attività sportive.
(**) Il totale aziende non corrisponde alla somma dei totali.
Fonte: elaborazioni Settore Sistema Statistico regionale su dati provvisori Istat.

Evoluzione dei servizi offerti in Toscana

2008 e 2003 - Variazioni %
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Toscana Italia

Alloggio Ristorazione Degustazione Altre attività

Tipologia dei servizi offerti dalle imprese agrituristiche

Variazioni %

2003 2004 2005 2006 2007 2007-03
Totale autorizzate 2.923 3.204 3.527 3.799 3.979 36,13%
Partecipazione attività agricole 116 172 241 287 337 190,52%
Maneggio 223 230 240 249 255 14,35%
Agricampeggio 50 49 49 46 49 -2,00%
Attività didattiche 562 598 546 600 652 16,01%

Fonte: elaborazione su dati Regione Toscana

Fonte: Istat - Le aziende agrituristiche in Italia
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hanno fatto ricorso presso la Corte Costituzionale ritenen-
do che l’iniziativa legislativa statale fosse lesiva delle com-
petenze regionali e che intervenisse con disposizioni di ec-
cessivo dettaglio, limitando l’autonomia decisionale in ma-
teria. Nella fase attuale la Toscana ha avviato l’iter legisla-
tivo per recepire le indicazioni della legge quadro, il pare-
re della Corte Costituzionale, e riformare il testo alla luce
delle nuove evidenze intercorse sul territorio; dove doman-
da ed offerta continuano a crescere, seppur a ritmi molto
più contenuti rispetto al passato. Dalle prime indiscrezioni
sul nuovo testo normativo emerge la volontà di porre il mi-
nor numero di vincoli agli imprenditori, fermo restando
l’obbligo della priorità dell’attività agricola su quella agri-
turistica. Le principali novità riguarderanno la ridefinizio-
ne della classificazione delle attività agrituristiche, che
verranno uniformate a livello nazionale, nuove procedure
autorizzatorie di carattere preventivo e sotto forma di Di-
chiarazione di Inizio Attività (DIA), una riforma del siste-
ma dei controlli, una maggiore apertura nei confronti della
ristorazione se legata alle produzioni del territorio. Al mo-
mento risulta comunque prematuro poter dare delle indica-
zioni ulteriori su un testo normativo ancora in fase di ap-
provazione.

2.7.5 Programmazione 2007-2013

Nella nuova programmazione 2007-2013 le linee di fi-
nanziamento inerenti all’agriturismo rientrano nella misura
311 sulla Diversificazione in attività non agricole.

La misura è composta da due azioni inerenti alla Diver-
sificazione e all’Agriturismo. I soggetti che sono ammessi a
presentare domanda per finanziamenti sono «gli imprendi-
tori agricoli professionali iscritti, anche a titolo provvisorio,

nell’anagrafe regionale ai sensi della L.R. n. 45/2007 auto-
rizzati per attività agrituristica ai sensi della L.R. n. 30/2003
(Disciplina delle attività agrituristiche) o che si impegnano
ad ottenere la relativa autorizzazione entro il termine ultimo
previsto per la presentazione della domanda di pagamento».
I finanziamenti per le attività agrituristiche vengono quindi
concessi agli imprenditori agricoli a titolo principale (IAP,
ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 45) che svolgono attività
agrituristica o che sono in procinto di ottenere le autorizza-
zioni per farla.

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto ca-
pitale a fondo perduto ed è pari al 40% del costo ammissi-
bile, elevato al 50% qualora l’investimento sia realizzato in
zone montane e al 60% nei seguenti casi:

- più soggetti beneficiari che realizzino investimenti
complementari nell’ambito delle due azioni della presente
misura, tesi a formulare un’offerta di beni e di servizi inte-
grata e finalizzata a qualificare il loro intervento nell’ambi-
to territoriale di riferimento;

- investimenti finalizzati al miglioramento della sicurez-
za sui luoghi di lavoro.

Gli interventi sono finanziabili in tutti gli areali della re-
gione ad eccezione dei comuni classificati come Poli Urba-
ni ai sensi del PSR 2007-2013. 

Ai fini della selezione dei progetti da finanziare, vengo-
no inoltre definiti criteri di priorità tendenti a favorire: le pa-
ri opportunità, l’integrazione tra le imprese, l’apertura di
nuove attività, l’assenza di finanziamenti pregressi, abbatti-
mento di barriere architettoniche, acquisizione di certificati
di qualità, attività sociali ed educativo-didattiche, valorizza-
zione di mestieri tradizionali, qualificazione di strutture
agrituristiche.

La dotazione finanziaria per la misura sulla diversifica-
zione aziendale (311) è di circa 88 milioni di euro. Le risor-

Programmazione 2007-2013 toscana. Misura 311 a febbraio 2009 

Variazioni %

Progetti % Investimento %
Azione Intervento ammissibilità progetti ammissibilità (**) graduatorie

(*) (**)
8 - Div a.1) Attività socio-assistenziali ed educative e didattiche 16 8,4 € 965.422 9,1
8 - Div a.2) Salvaguardia dei mestieri tradizionali 3 1,6 € 97.942 0,9
8 - Div a.3) Produzione di energia da fonti rinnovabili 95 50,0 € 7.802.195 73,9
8 - Div a.4) Attività ricreative tramite animali e attività di cura,  

ricovero e addestramento animali 16 8,4 € 1.161.351 11,0
8 - Div a.5) Attività ricreative e sportive connesse al mondo rurale 12 6,3 € 282.682 2,7
8 - Div Investimenti immateriali 48 25,3 € 253.377 2,4

Diversificazione 190 100,0 € 10.562.969 100,0
9 - Agri b.1) Qualificazione dell'offerta agrituristica 97 24,3 € 2.449.963 6,3
9 - Agri b.2) Interventi negli spazi aperti 49 12,3 € 1.772.335 4,6
9 - Agri b.3) Interventi sui fabbricati aziendali 134 33,6 € 22.810.557 58,7
9 - Agri Investimenti immateriali 119 29,8 € 1.234.150 3,2

Agriturismo 399 100,0 € 28.267.004 72,8
Totali 589 147,6 € 38.829.973 100,0

(*) Escluse le domande respinte; (**) La fase non è ancora completata.

Fonte: elaborazione su dati Artea
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se messe a disposizione per il biennio 2007-2008 ammonta-
no a circa l’11% del totale ma sembra già evidente che non
saranno sufficienti a soddisfare i 711 nuovi progetti di fi-
nanziamento ricevuti con i nuovi bandi.

In tabella si riportano le caratteristiche dei progetti con-
siderati, seppur in maniera provvisoria, ammissibili. Da
questi primi dati emerge come gli investimenti in fabbrica-
ti, pur continuando a rappresentare la quota maggiore  delle
domande (33%) e delle risorse (58%), non rappresentino più
la totalità delle domande come nella precedente program-
mazione. Un numero piuttosto consistente di domande si ri-
feriscono a investimenti immateriali (30%) e alla qualifica-
zione dell’offerta agrituristica (24%).

2.7.6 Considerazioni di sintesi

In Toscana l’evoluzione dell’offerta (posti letto) e della
domanda (presenze) è andata di pari passo fino al 2002 per
poi divergere nei due anni più critici del periodo (2003 e
2004), quando le presenze hanno registrato un arresto della
crescita. La ripresa piuttosto marcata degli anni successivi
ha consentito di riallineare la dinamica della domanda al
trend dell’offerta. 

Nello scenario nazionale, Toscana e Trentino - i contesti
regionali in cui sono sorti i primi agriturismi - mantengono
la posizione di leader del settore, anche se realtà come Ve-
neto e Umbria appaiono molto dinamiche, attraendo un nu-
mero crescente di turisti. I due territori regionali di primo in-
sediamento hanno molteplici caratteristiche in comune: l’e-
levata incidenza di turisti stranieri, maggiore durata media
del soggiorno, aumento di flussi turistici, strutture che in
prevalenza offrono pernottamento e degustazioni rispetto al-
la ristorazione, elevata densità di strutture. In Toscana, le
aziende sono condotte da soggetti con un livello di scolariz-
zazione medio alto, con un età inferiore alla media delle
aziende agricole nel complesso, e caratterizzate dalla pre-
senza di una quota a conduzione femminile; decisamente
più marcata di quanto si rilevi in generale. Queste esperien-
ze positive hanno stimolato il nascere di agriturismi in mol-
te altre regioni ampliando il ventaglio delle possibilità di
scelta per gli ospiti. Cresce dunque la concorrenza per tutte
le aree del paese che operano in questo ambito e, in partico-
lare, per quelle come la Toscana dove si è puntato sull’of-
ferta di qualità; altre regioni, limitrofe e non, risultano spes-
so molto competitive sia in termini di prezzo ma anche ri-
spetto alla qualità e alla varietà di servizi offerti. Regioni co-
me il Veneto hanno, ad esempio, puntato molto sulla risto-
razione, altre come l’Umbria a pernottamenti a prezzi com-
petitivi. In Toscana la perdita di peso del turismo straniero è
uno dei principali punti di debolezza dell’evoluzione recen-
te dell’agriturismo. Si pensi infatti che a questa tipologia di
presenza sono riconducibili sia la più prolungata durata me-
dia del soggiorno che la maggiore capacità di spesa. Un lo-
ro minore afflusso determina quindi una contrazione del fat-
turato delle aziende agrituristiche.

L’evoluzione futura dell’agriturismo in Toscana dipen-
derà molto dalla convenienza economica che deriverà dal-
l’attivazione di questa forma di diversificazione del reddito,
e questo avverrà indipendentemente dalla motivazione che è

all’origine dell’attività. Ad esempio, è vero che le strutture
nascono per stimoli diversi dell’imprenditore e si sviluppa-
no con differenti strategie, vi sono però alcuni aspetti, come
la collocazione spaziale dell’azienda e le rispettive condi-
zioni di accessibilità che risulteranno comunque dirimenti ai
fini delle opportunità di sviluppo futuro ma anche delle ca-
ratteristiche che queste assumeranno. Strutture localizzate
nelle vicinanze di sistemi viari capaci di raggiungere i prin-
cipali centri urbani regionali, avranno delle caratteristiche
diverse dalle realtà localizzate nei pressi della costa o nelle
zone montane.

La crescente competitività del mercato dell’agriturismo
richiederà un’intensificazione di servizi offerti, determinan-
do anche il sostenimento di costi più elevati associati al-
l’aumentata complessità della domanda; d’altro lato, per
mantenere le quote di mercato occorrerà mantenere i prezzi
praticati su livelli competitivi, inducendo, talvolta, un’ero-
sione dei margini di redditività della gestione. In questo sce-
nario una buona normativa dovrebbe mirare a valorizzare ed
esplicitare le specificità dell’agriturismo rispetto alle altre
forme di turismo rurale, ponendo regole giuste e controlla-
bili, senza eccedere coi vincoli che rischiano di limitare le
potenzialità delle imprese agricole. 

2.8 Agricoltura biologica

2.8.1 Il quadro normativo

Dal 1° gennaio 2009 è entrato in vigore il Reg. CE n.
834/2007 che ha abrogato interamente il Reg. CE n.
2092/1991; il nuovo regolamento ha introdotto importanti no-
vità per il comparto biologico, come l’estensione del campo di
applicazione al vino, alla produzione di lieviti e di alghe mari-
ne e l’ampliamento della fase di controllo anche ai distributo-
ri. Altra novità riguarda la soglia di tolleranza alla presenza ac-
cidentale di OGM, che viene fissata allo 0,9% come per gli al-
tri prodotti non biologici, nonostante ne venga sottolineato
nuovamente il divieto assoluto di utilizzo nella fase di produ-
zione. Il Reg. CE n. 967/2008 modifica il Reg. n. 834/2007 in
merito all’obbligo di apposizione del logo comunitario su tut-
ti i prodotti preconfezionati: il Reg. n. 834/2007 prevedeva che
la decorrenza di tale obbligo fosse contestuale all’entrata in vi-
gore del regolamento stesso, cioè dal 1° gennaio 2009, mentre
il Reg. n. 967/2008 posticipa la data al 1° luglio 2010. Questo
per evitare di imporre inutili oneri organizzativi agli operatori
che, nell’attesa della diffusione del nuovo logo, potranno an-
cora utilizzare a titolo facoltativo il logo attuale quale definito
dal Reg. CE n. 2092/1991. 

Nel corso del 2008 sono stati emanati i regolamenti attua-
tivi del Reg. n. 834/2007. Il Reg. CE n. 889/2008 definisce le
modalità di applicazione del Reg. n. 834/2007 per quanto
concerne la produzione biologica, l’etichettatura e il control-
lo dei prodotti. Il regolamento si pone su una linea di conti-
nuità con il 2092/1991 riguardo all’impiego di fertilizzanti e
antiparassitari ammessi nelle fasi di produzione e all’impiego
di ingredienti non agricoli e di ingredienti non biologici  di
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origine agricola ai fini della trasformazione; i prodotti ripor-
tati negli allegati del regolamento attuativo sono rimasti so-
stanzialmente invariati rispetto a quelli del precedente regola-
mento, con la riserva di poterne in futuro modificare la com-
posizione. Per quanto riguarda le produzioni animali viene
confermato il divieto della produzione senza terra, l’obbligo
del rispetto di condizioni di stabulazione specifiche e il man-
tenimento dell’accesso diretto al pascolo. Queste condizioni
sono sottoposte a deroga in caso di particolari vincoli geogra-
fici e climatici; viene inoltre ammesso l’utilizzo di taluni pro-
dotti e sostanze non ottenute con il metodo biologico per la
produzione di mangimi biologici trasformati. 

Un’altra importante novità riguarda l’opportunità per gli
Stati membri di istituire una banca dati delle sementi e dei
tuberi contenente le varietà che sono reperibili sul mercato.

Il regolamento, inoltre, riporta in allegato le condizioni
per la presentazione e l’utilizzazione del logo comunitario. 

L’altro regolamento attuativo è il Reg. n. 1235/2008 che
definisce le modalità di applicazione dell’834/2007 per
quanto riguarda il regime di importazione dei prodotti biolo-
gici da paesi terzi. La Commissione ha redatto un elenco del-
le autorità di controllo e degli organismi autorizzati ai fini
della conformità, riportato in allegato al regolamento stesso;
gli organismi autorizzati effettuano controlli nei paesi terzi
per verificare la conformità delle produzioni. La Commis-
sione redige anche una lista dei paesi terzi riconosciuti. Per
la libera circolazione dei prodotti nell’ambito dell’UE, l’au-
torità di controllo deve trasmettere il certificato di ispezione
alla competente autorità nazionale del paese di destinazione. 

Il reg. n. 1254/2008 modifica il Reg. n. 889/2008 in meri-
to ad alcuni aspetti riguardanti l’utilizzo di prodotti biologici

in conversione per la razione alimentare degli animali alleva-
ti (ammessi fino ad un massimo del 30% sul peso della ra-
zione ma, se il prodotto in conversione proviene dall’azienda
stessa, è possibile aumentare la quantità fino al 100%) e in
merito all’utilizzo di prodotti specifici nella trasformazione.
Sul fronte italiano, ad oggi (marzo 2009), ancora prosegue l’i-
ter legislativo del ddl n. 1035 del 13 aprile 2007 “Nuove di-
sposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione
agricola ed agroalimentare con metodo biologico”.

2.8.2 Analisi delle tendenze di comparto
Dall’analisi dei dati disponibili, gli acquisti domestici di

prodotti biologici trasformati nel corso del 2008 sono au-
mentati del 5,4% in termini monetari e del 4,5%  in quantità
rispetto al 2007, mentre l’incremento è risultato inferiore ri-
spetto all’anno precedente (+10,2%) (Fonte: Ismea/Niel-
sen); sebbene il tasso di crescita sia risultato più contenuto
rispetto al 2007, il comparto bio ha dimostrato un’ottima te-
nuta, considerando anche l’andamento meno favorevole dei
consumi dei prodotti alimentari nel loro complesso (+4,4%
nel 2008). In particolare, risultano in forte crescita l’orto-
frutta fresca e trasformata (+20%), i prodotti per l’infanzia
(+16%), il pane, la pasta, il riso e le uova (tutti in aumento
del 14%). Secondo i dati Ismea, la distribuzione della spesa
è risultata in linea con quella riscontrata negli anni passati,
ad eccezione delle variazioni sopra descritte; l’incremento
degli acquisti dei prodotti bio acquista però una valenza
maggiore se lo si inquadra in un complesso più ampio che è
quello dei consumi alimentari nel complesso e di altri pro-
dotti di qualità certificata. 

Trend operatori biologici in Toscana
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La distribuzione dei consumi per area geografica si con-
ferma come negli anni passati maggiormente concentrata
nelle regioni settentrionali del paese (Nord-Ovest 44,1%,
Nord-Est 27,2%), mentre il Centro e la Sardegna (19,5%) e
il Sud e la Sicilia (9%) rivestono ancora un ruolo minore; ri-
spetto al 2007 tuttavia hanno lievemente guadagnato quote
di mercato proprio le aree centro meridionali insieme al
Nord Ovest, a discapito del Nord Est che ha invece perso
quasi 2 punti di quota. I dati per area geografica evidenzia-
no quindi un interessante e in qualche modo  nuovo feno-
meno che vede crescere, anche se in associazione a dati di
mercato ancora contenuti, i consumi biologici più al centro
sud che al nord.

Si può confermare, quindi, l’attenzione dei consumatori
toscani verso le produzioni biologiche: dati statistici ufficia-
li sull’andamento dei consumi dei prodotti biologici in To-
scana non sono reperibili nello specifico ma il trend positi-
vo delle attività legate alla filiera corta (vendita diretta, mer-
cati, GAS, agriturismo), principale modalità di commercia-
lizzazione dei prodotti biologici, indirettamente può confer-
mare questa tendenza. 

2.8.3 Le dinamiche regionali

La Toscana si conferma tra le regioni italiane leader per
numero complessivo di operatori  bio dopo Lombardia ed
Emilia Romagna (Fonte: Tutto bio 2009, Biobank): al 31 di-
cembre 2008 risultano 2.983 operatori complessivi, numero
pressoché invariato rispetto al 2007 (Fonte: Arsia, Elenco
regionale operatori biologici, aggiornato al 31 dicembre
2008). 

Rispetto all’inversione di tendenza registrata nel 2006,
dopo anni di crescita rilevante del settore, nel 2007 il nume-
ro di operatori biologici è tornato leggermente a salire per
tendere, nel 2008, ad una sostanziale stabilizzazione. 

Dai dati dell’ultimo aggiornamento, risulta che la Sezio-
ne 1 “produttori agricoli”, con 2.569 operatori, è sempre la
più importante e corrisponde all’86,12% del totale iscritti
all’elenco regionale. La Sezione 2 “preparatori” rappresen-
ta circa il 13,88% degli iscritti all’albo, ma in questa per-
centuale non è compreso un 1,94% di operatori (58) che so-
no sia produttori che preparatori. Due produttori agricoli e
tre preparatori sono iscritti anche alla Sezione 3 “raccogli-
tori”, che comprende appena 5 operatori.

Al 31 dicembre 2008, nell’ambito della Sezione 1, la sot-
tosezione 1.3 “aziende biologiche” presenta 1.549 iscritti,
pari al 60,3% del totale di sezione; la sottosezione 1.2
“aziende miste” con  253 iscritti rappresenta appena il
9,85% e la sottosezione 1.1 “aziende in conversione”, con
767 iscritti, il 29,86%. Rispetto al 2006 le “aziende biologi-
che” diminuiscono di 25 unità, probabilmente “travasate”
fra le “aziende miste”, che fanno registrare un aumento di
26 unità. La vera crescita si registra invece nelle “aziende in
conversione” con una variazione pari a +22,72%.

La provincia di Firenze continua a mantenere il maggior
numero di operatori, tuttavia, mentre mostra il maggior nu-
mero di “preparatori”, il numero di “produttori agricoli” è
pressoché alla pari con Siena e addirittura inferiore, seppu-
re di poco, a Grosseto; seguono per importanza Arezzo e
Pisa.

2.8.4 Prospettive per il settore

Il settore biologico in Toscana sembra possedere com-
plessivamente importanti prospettive di sviluppo, aspetto
confermato da un crescente interesse dei consumatori tosca-
ni nei confronti dei prodotti biologici e dal numero di ope-
ratori (che si mantiene superiore a quello delle altre regioni
italiane).

Si confermano gli ampi margini di sviluppo delle attività
legate alla filiera corta: particolarmente significativo è l’au-
mento delle attività legate alla vendita diretta in azienda, ri-
conducibile in parte alle opportunità offerte dal PSR 2007-
2013, così come lo è l’incremento del numero dei Gruppi di
Acquisto Solidale, a testimonianza della maggiore attenzio-
ne da parte dei consumatori toscani nei confronti di metodi
di produzione rispettosi dell’ambiente, della salubrità e del-
la qualità delle produzioni.

È essenziale quindi valorizzare queste tendenze positive,
ma anche valutare nell’immediato futuro quali opportunità
per il settore potrebbero offrire le nuove prospettive di ri-
cerca a livello europeo e italiano. 

A questo proposito, nell’autunno 2008, è stata stabilita la
Piattaforma Tecnologica Europea denominata Organics; le
PTE rientrano nell’ambito del VII Programma Quadro del-
l’Unione Europea e rappresentano uno strumento ampia-
mente riconosciuto che potrebbe consentire l’incontro delle
esigenze dell’industria e degli altri attori economici e socia-
li, e che potrebbe permettere di definire un quadro di riferi-
mento basilare per le parti interessate, al fine di stabilire

I consumi domestici dei prodotti bio
confezionati per area geografica

% su dati in valore

Var. % 08-07 Quota su totale Italia %
Nord Ovest 6,8% 44,1%
Nord Est -0,8% 27,2%
Centro + Sardegna 8,5% 19,7%
Sud + Sicilia 12,3% 9%
Totale Italia 5,4% 100%

Fonte: Ismea, 2008

Trend attività legate alla filiera corta 
in Toscana

% su dati in valore

2006 2008
Vendita diretta 207 302
Mercati 21 28
Gruppi di acquisto 32 68
Agriturismo 191 259

Fonte: elaborazione su dati Biobank
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priorità, tempi e piani d’azione in relazione ad una serie di
questioni di importanza strategica per il futuro dell’Europa.

Il “lancio” ufficiale della Piattaforma è avvenuto attra-
verso il documento Vision for an Organic Food and Farming
Research Agenda to 2025 - Organic Knowledge for the Fu-
ture”, redatto dal gruppo europeo di Ifoam in collaborazio-
ne con Isofar. Considerata l’importanza che il nostro paese
assume nel settore dell’agricoltura biologica, sia in ambito
europeo che in quello internazionale, tenuto conto del con-
seguente valore aggiunto che l’esperienza italiana può por-
tare in sede comunitaria e degli indiscussi benefici che se ne
possono ricavare a livello nazionale, la costituzione di una
Piattaforma Tecnologica Europea è vista con grande interes-

se sia dal mondo produttivo che da quello scientifico italia-
no; in questo contesto, la costruzione di una Piattaforma Na-
zionale sull’agricoltura biologica in coerenza con quella Eu-
ropea rappresenta una grande opportunità per l’Italia. Essa
consentirà, infatti, di definire priorità e di attuare una strate-
gia di sostegno alla ricerca ed allo sviluppo tecnologico nel
settore, attraverso un processo partecipativo che rafforzi il
rapporto tra operatori, comunità scientifica, istituzioni, au-
torità pubbliche, consumatori e altri soggetti coinvolti, mo-
bilitando risorse pubbliche e private a livello regionale e na-
zionale (“Verso una Piattaforma Tecnologica Italiana “Or-
ganics”, documento di lavoro dei gruppi di lavoro RIRAB,
gennaio 2009).

2.9 Produzioni tradizionali e tipiche

2.9.1 Introduzione

Se durante gli anni passati l’attenzione delle produzioni
tipiche in Toscana si è concentrata soprattutto sugli aspetti
produttivi e sull’ottenimento della tutela comunitaria me-
diante le Denominazioni di Origine e le Indicazioni Geo-
grafiche Protette, l’obiettivo prioritario degli ultimi tempi è
divenuta la ricerca di visibilità per questi prodotti, sia me-
diante lo svolgimento delle attività promozionali sui merca-
ti internazionali - terreno spesso difficile e disseminato di ri-
schi di contraffazione da combattere con mezzi adeguati -
che sull’areale di produzione stesso, al fine di solidificare la
conoscenza da parte della collettività locale delle risorse
agroalimentari del proprio territorio, per valorizzare quel
“capitale sociale condiviso” che è alla base di ogni produ-
zione tipica.

2.9.2 Le DOP e IGP: la situazione in Toscana

Il numero delle Denominazioni di Origine e Indicazioni
Geografiche Protette che insistono sul territorio toscano è
ormai stabile da circa tre anni, contando dalla fine del 2006
sempre 19 prodotti protetti: tra questi vi sono 10 DOP e 9
IGP; con 7 Denominazioni e 3 Indicazioni prodotte intera-
mente in Toscana.

La stabilità del paniere tipico toscano si affianca alla per-
manenza in fase di esame - in alcuni casi a livello europeo
(6 DOP e 1 richiesta di IGP) ed in altri a livello regionale e/o
ministeriale (6 DOP e 7 IGP) - di 20 prodotti in attesa di re-
gistrazione. Per tutti i fascicoli presenti presso gli uffici co-
munitari sono state fatte osservazioni: come prevede la pro-
cedura c’è infatti una fase di controdeduzioni presentata dai
richiedenti la tutela. L’unico caso che ha concluso comple-
tamente l’iter è quello riguardante la richiesta di Denomina-
zione di Origine Protetta per il Marrone di Caprese Miche-
langelo: per questa produzione di marroni, commercializza-

Aziende iscritte nell’Elenco Regionale degli Operatori biologici 

Al 31 dicembre 2008 - Valori assoluti 

Aziende iscritte Aziende iscritte Aziende iscritte Aziende iscritte Totale
alla sezione 1.1 alla sezione 1.2 alla sezione 1.3 alla sezione 2

di cui di cui di cui di cui di cui

Provincia iscritte iscritte iscritte iscritte iscritte
anche alla anche alla anche alla anche alla anche alla
sezione 2 sezione 2 sezione 2 sezione 3 sezione 3

AR 114 2 30 209 4 1 48 401
FI 138 5 58 4 304 5 104 604
GR 165 6 44 1 308 4 1 46 563
LI 34 1 12 2 79 2 36 161
LU 37 13 1 51 1 34 135
MS 35 7 39 2 11 92
PI 64 28 166 5 55 2 313
PO 2 7 9 1 13 31
PT 37 1 4 56 27 1 124
SI 132 2 50 1 317 8 40 539
Altro 9 0 11 0 20
Totale 767 253 1.549 414 2.983

Fonte: nostra elaborazione su dati Arsia, 2008
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ta allo stato fresco e secco, la Commissione ha provveduto
a pubblicare in G.U.C.E. il 16 maggio 2009 serie C n. 112 il
documento unico (l’insieme degli elementi rilevanti di una
denominazione geografica), comprensivo del link al sito mi-
nisteriale dal quale è possibile visionare il disciplinare che
sarà adottato una volta iscritta nel registro comunitario del-
le DOP e IGP. 

Rispetto al 2008 vi sono state due nuove richieste di esa-
me - la Mortadella di Prato ed il Fungo dell’Amiata, en-
trambe per l’Indicazione Geografica Protetta - che “com-
pensano” numericamente la chiusura di tre procedimenti in
corso durante il 2008, conclusi senza ottenimento di tutela. 

Frequente oggetto di rilievo, sia da parte della Commis-
sione Europea che a livello ministeriale, è la mancanza di
uso conclamato nel commercio della denominazione per la
quale si richiede la tutela: questo deve essere dimostrato
con ogni documentazione possibile come fatture, listini
prezzi, riviste etc. o anche per via elettronica, come la pre-
senza sul web di quella esatta denominazione che si riferi-
sce al prodotto da tutelare. Spesso la mancata indicizzazio-
ne della denominazione stessa sul web o la presenza di no-
mi similari ma non identici alla denominazione stessa com-
porta una notevole penalizzazione per i prodotti richieden-
ti. Si deve inoltre tenere presente che l’applicazione del
Reg. CE n. 510/2006 così come regolata dal MiPAAF ita-
liano con il D.M. 21 maggio 2007 prevede che tale uso con-
clamato si protragga, sebbene in modo non continuativo,
per almeno 25 anni: questa ulteriore restrizione rispetto a
quanto previsto dal solo regolamento comunitario aggrava
spesso la posizione delle produzioni italiane per le quali si
richiede la tutela.

2.9.3 Le novità normative

L’importanza del tema dei prodotti di qualità - e dunque
anche dei prodotti di qualità legati al territorio - alla luce
delle esperienze del comparto agroalimentare in questi ulti-
mi quindici anni ha portato la Commissione Europea ad una
“pausa di riflessione”, per raccogliere nuove idee e cogliere
nuove opportunità per lo sviluppo di questo settore, avvian-
do un dibattito sulle modalità per aiutare gli agricoltori eu-
ropei a valorizzare nel modo più adeguato i prodotti ali-
mentari e le bevande di qualità che producono. La Commis-
sione ha stimolato i propri cittadini al dibattito su tali temi
attraverso il “Libro Verde sulla qualità dei prodotti agrico-
li”, che esamina norme, programmi di qualità e di certifica-
zione e sistemi di etichettatura attualmente in vigore nell’U-
nione Europea - compresi quelli relativi alle indicazioni
geografiche, all’agricoltura biologica e ai sistemi regionali e
privati di certificazione della qualità dei prodotti alimentari
- e chiede cosa si possa migliorare per sfruttare i punti di
forza dell’agricoltura europea ed informare meglio i consu-
matori sui prodotti in vendita.

Il documento, emanato alla fine del 2008, è suddiviso in
tre sezioni, che trattano aspetti quali i requisiti minimi di
produzione e le norme di commercializzazione, i regimi

Prodotti DOP e IGP
già riconosciuti (Toscana)

2009

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

Fonte: Regione Toscana

Prodotti DOP e IGP in fase di richiesta
di riconoscimento (Toscana)

2009

Prodotti DOP e IGP con areale interamente toscano
In esame a livello europeo
Farina di castagne della Lunigiana DOP
Marrone di Caprese Michelangelo DOP
Olio extravergine di oliva Colline di Firenze DOP
Olio extravergine di oliva Seggiano DOP
Suino Cinto Toscano DOP
Ricciarelli di Siena IGP
In esame a livello ministeriale e/o regionale
Miele della Valle del Serchio DOP
Pane toscano DOP
Pecorino Terre di Siena DOP
Pecorino delle Montagne e Valli di Pistoia DOP
Pecorino delle Balze Volterrane DOP
Panforte di Siena IGP
Miele toscano IGP
Finocchiona Toscana IGP
Salame Toscano IGP
Mortadella di Prato IGP
Fungo dell’Amiata IGP
Prodotti DOP e IGP con areale comprendente altre regioni
In esame a livello europeo
Gran Suino padano DOP
In esame a livello ministeriale e/o regionale
Vitellone della Maremma DOP
Agnello del Centro Italia IGP

Fonte: Regione Toscana
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specifici dell’UE ed i sistemi di certificazione della qualità
dei prodotti alimentari e solleva alcune questioni riguardan-
ti questi temi - se vadano ad esempio previste norme UE in-
tese a definire concetti come “prodotto di montagna” o
“prodotto di fattoria”, come migliorare il funzionamento del
mercato unico europeo per i prodotti biologici, come au-
mentare la produzione di prodotti di qualità nelle regioni ul-
traperiferiche dell’UE, se occorrano o meno nuovi regimi
dell’UE, in particolare per quanto riguarda la protezione
dell’ambiente, come evitare il rischio che gli acquirenti sia-
no indotti in errore dai sistemi di certificazione etc.

Questo testo pone interessanti e cruciali questioni anche
sul tema dei prodotti agroalimentari legati al territorio di
produzione, come l’eventuale necessità di indicare il luogo
in cui è avvenuta la produzione primaria dei prodotti agri-
coli (UE/paesi terzi), come debba essere sviluppato il siste-
ma delle indicazioni geografiche e come tutelarle più effi-
cacemente nei paesi terzi, con la specifica volontà da parte
della Commissione Europea di “intraprendere una riflessio-
ne su come instaurare il quadro politico e normativo più
adatto per tutelare e promuovere la qualità dei prodotti agri-
coli senza imporre costi od oneri aggiuntivi” .

Questa ultima considerazione appare interessante anche
perché deriva dalla consapevolezza della Commissione stes-
sa della progressiva inadeguatezza della normativa che re-
golamenta il settore dei prodotti di qualità alla luce dei re-
centi sviluppi del sentire sociale, in materia di sostenibilità
ambientale, esigenza di tutela della salute del consumatore
nonché di protezione da frodi e usi non veritieri dei nomi
geografici e della provenienza delle materie prime: il Libro
Verde pone così questioni che riguardano soprattutto la pos-
sibilità per gli agricoltori europei di differenziare i propri
prodotti ponendo in evidenza la “qualità superiore”, che va
al di là quindi della “qualità soglia” di sicurezza igienico-sa-
nitaria stabilita in via cogente in UE. Finora infatti gli unici
“sistemi di qualità” concepiti e riconosciuti a livello euro-
peo sono quelli stabiliti nei Regg. CE n. 509 (Specialità Tra-
dizionali Garantite) e n. 510/2006 (Denominazioni di Origi-
ne e Indicazioni Geografiche Protette), nonché il metodo di
produzione biologico.

L’intero quadro normativo attuale di questi sistemi di
qualità ed in particolare delle indicazioni geografiche è esso
stesso frutto di un faticoso iter di concertazione tra gli Stati
membri, percorso con il costante timore di creare barriere
non tariffarie alla circolazione dei prodotti ed è tuttora og-
getto di dispute tra Stati europei ed extra-europei che vedo-
no nelle DOP e nelle IGP un sistema protezionistico e lesi-
vo del “libero commercio”. Allo stato attuale vi sono pro-
blemi inerenti l’utilizzo delle denominazioni cosiddette ge-
neriche, problemi di rivendicazione dei nomi geografici tra
Stati membri, difficoltà di rapporti tra l’accordo TRIPS e si-
stemi di protezione UE: tutto questo rende “scricchiolante”
il sistema delle DOP e delle IGP stabilito e riformato più
volte nel corso dei suoi quindici anni di vita e pone alla
Commissione Europea interrogativi riguardanti la portata
effettiva della protezione, il suo controllo e le tipologie di
prodotti coperti da questa. Non a caso la Commissione si
chiede anche se sia il caso di incentivare strumenti di valo-
rizzazione dei prodotti locali paralleli ai sistemi di certifica-
zione europei vigenti e si preoccupa del bilancio “costi-be-

nefici” relativo a tale certificazione, che ricade sui produtto-
ri, in maggioranza piccole o medie imprese.

La Commissione stessa si chiede anche quali siano le
cause specifiche che rendono lacunoso il sistema di tutela
europeo, e se vi sia necessità di chiarire o adeguare taluni
aspetti della normativa che sancisce i diritti degli utilizzato-
ri delle indicazioni geografiche e quelli degli altri utilizza-
tori, attuali o potenziali, di una denominazione.

Dopo la consultazione delle varie parti interessate, il 28
maggio 2009 la Commissione ha emanato una Comunica-
zione elaborata sulla base dei 560 contributi ricevuti dal-
l’ottobre 2008 in risposta al Libro Verde e dei risultati della
Conferenza di Praga sulla politica di qualità dei prodotti
agricoli organizzata dalla presidenza ceca nel mese di mar-
zo 2009.

Nella Comunicazione suddetta la Commissione conclude
che il sistema europeo delle indicazioni geografiche, pur es-
sendo “sostanzialmente positivo e profittevole per produtto-
ri e consumatori”, debba essere semplificato, chiarito e snel-
lito, auspicando pertanto una riforma legislativa lungo di-
verse direttrici, come ad esempio valutare l’opportunità di
unificare i tre regimi per i vini, le bevande alcoliche e i pro-
dotti agroalimentari in un unico sistema normativo (pur pre-
servando la specificità di ciascun regime), chiarire i diritti di
proprietà intellettuale ed i rapporti tra le loro diverse tipolo-
gie (marchi collettivi geografici etc.).

Nella Comunicazione, la Commissione auspica, inoltre,
l’elaborazione di un sistema di identificazione univoco per
le denominazioni generiche, l’indicazione ove necessario
del luogo di produzione delle materie prime, se diverso dal
luogo designato dall’indicazione geografica, ed eventual-
mente l’estensione dell’obbligo di certificazione ad altri
operatori della filiera come gli importatori e i distributori
(alla stregua dei prodotti biologici).

Anche in considerazione del fatto che non tutte le indi-
cazioni geografiche registrate godono di una reputazione e
di un potenziale commerciale che travalicano le frontiere
nazionali, la Commissione si propone di prendere in esame
anche la possibilità di fondere insieme i due strumenti DOP
e IGP differenziando i livelli di tutela garantiti dall’UE, pur
conservando il legame con la zona di produzione, il caratte-
re collettivo dell’indicazione geografica e il requisito del ri-
conoscimento da parte dell’UE. Riguardo a questo punto, il
MiPAAF italiano ha proposto un doppio livello di protezio-
ne, introducendo una tutela nazionale da gestirsi a livello
amministrativo dai singoli Stati membri: il Ministero ha
ipotizzato l’attivazione di una procedura equivalente a quel-
la prevista dall’art. 5 del Reg. CE n. 510/2006, ma che ter-
minerebbe prima della trasmissione della documentazione
alla Commissione e non garantirebbe un diritto di proprietà
intellettuale. Tale procedura sarebbe ipotizzabile per quelle
produzioni che non raggiungessero determinati livelli di
fatturato e/o non soffrissero di imitazioni a livello interna-
zionale (MiPAAF 2008).

Per quanto concerne il rapporto con i paesi terzi, la Com-
missione propone di cercare di ottenere una tutela rinforza-
ta in tali territori mediante adeguamenti dell’accordo OMC
e accordi bilaterali con i partner commerciali, di includere le
indicazioni geografiche nel campo di applicazione dell’Ac-
cordo commerciale anticontraffazione e del costituendo
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“Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria” e
che le indicazioni geografiche extra-UE tutelate all’interno
dei confini dell’Unione in virtù di accordi bilaterali siano
iscritte, in linea di massima, nei registri ufficiali dell’UE. La
posizione del MiPAAF in merito auspica invece una prote-
zione più ampia, secondo accordi multilaterali, che dovreb-
be essere la forma preferenziale di accordi in quanto vinco-
la al riconoscimento (e dunque alla protezione) una pluralità
di paesi nel mondo: l’UE in questo senso dovrebbe tutelare
le indicazioni geografiche richiedendo ove necessario arbi-
trati internazionali presso il WTO per definire se la legisla-
zione nazionale di paesi come Stati Uniti, Canada, Australia
o altri sia conforme alle disposizioni contenute negli accor-
di internazionali sottoscritti.

Il Libro Verde sembra poi non prendere in considerazio-
ne l’aspetto decisivo della responsabilità degli Stati membri
ai fini della protezione e tutela effettiva delle DOP e IGP. La
questione della protezione all’interno dell’Unione Europea
stessa è divenuta di estrema attualità dopo la “sentenza Par-
mesan” del 26 gennaio 2008, in cui la Corte di Giustizia ha
enunciato il principio secondo cui «[…] contrariamente a
quanto allega la Commissione, uno Stato membro non è te-
nuto ad adottare d’ufficio i provvedimenti necessari per san-
zionare, nel suo territorio, le violazioni delle DOP prove-
nienti da un altro Stato membro». Allo stato attuale quindi
la Corte di Giustizia Europea interpreta la normativa vigen-
te senza prevedere obblighi di azione ex officio dei singoli
Stati membri, rimettendo l’iniziativa ai singoli soggetti inte-
ressati (in questo caso al Consorzio di tutela del Parmigiano
Reggiano), con ciò trasferendo a soggetti privati (i Consor-
zi stessi) gli oneri di tutela di un bene per sua natura pub-
blico. Se a tale considerazione si affianca quella che DOP e
IGP sono di fonte legislativa comunitaria diretta, con un si-
stema unitario e centralizzato di registrazione e protezione
europea, la lacuna normativa che crea queste situazioni di
empasse tra gli Stati membri stessi appare ancora più
profonda e bisognosa di essere colmata al più presto.

Una domanda particolarmente delicata posta dal Libro
Verde riguarda la possibilità di indicare sui prodotti trasfor-
mati l’origine UE o non UE delle materie prime e gli effet-
ti che ne potrebbero derivare. Questa opzione, se da un lato
permetterebbe di aggiungere ulteriori informazioni utili al
consumatore per effettuare la sua scelta, dall’altra creerebbe
distorsioni in merito al concetto di origine del prodotto e po-
trebbero ad esempio far emergere alcune contraddizioni nel
caso in cui si utilizzassero per prodotti DOP materie prime
prodotte al di fuori dell’areale tutelato (come il Prosciutto di
Parma - una delle denominazioni geografiche più esportate
e conosciute a livello mondiale) o per DOP e IGP prove-
nienti da Paesi extra-europei (si pensi ad esempio alla Bre-
saola della Valtellina IGP, prodotta soprattutto con carne di
zebù proveniente dal Brasile): a questo proposito la Com-
missione conclude che si debba necessariamente elaborare
un orientamento sull’uso delle indicazioni geografiche per
gli ingredienti pubblicizzati sulle etichette dei prodotti tra-
sformati, rimandando la problematica ad approfondimenti
successivi.

In merito al quesito posto dal Libro Verde su eventuali
ulteriori e più severi criteri per limitare le domande di regi-
strazione delle IGP e rafforzare il legame tra prodotto e area

geografica in questo tipo di segno di qualità si deve eviden-
ziare che questa ipotesi accosterebbe ulteriormente le IGP
alle DOP, vanificando - come qualcuno ha osservato - la ra-
tio dell’adozione di due diversi tipi di riferimento geografi-
co (Aida, 2008): il MiPAAF, pertanto, auspica l’introduzio-
ne della valutazione della “rilevanza economico-territoria-
le” del prodotto ai fini della concessione della IGP, mante-
nendo però invariati gli altri criteri (e pertanto anche il le-
game territoriale del prodotto).

Alcune considerazioni sono state sollevate sulle Specia-
lità Tradizionali Garantite, peraltro scarsamente presenti
non solo a livello italiano (nel nostro Paese è presente sol-
tanto una STG, la “Mozzarella”) ma anche a livello europeo
(20 in tutta l’Unione) soprattutto rispetto alla numerosità dei
segni di qualità previsti dal Reg. n. CE n. 510/2006: si deve
tener conto che comunque il sistema delle STG assicura una
tutela di ricette e metodi di produzione tradizionali che al-
trimenti sarebbero vittime di varie imitazioni o usurpazioni.
Le richieste in attesa riguardanti questo strumento sono
inoltre consistenti (attualmente una trentina, soprattutto pro-
venienti dai nuovi Paesi membri UE), fatto che dimostra co-
munque un interesse per le STG. Per ovviare allo scarso in-
teresse che tale segno finora ha suscitato si potrebbe forse
facilitare la procedura di registrazione, accogliendo comun-
que soltanto richieste finalizzate all’uso in esclusiva della
relativa denominazione, valorizzando in tal modo una pro-
tezione “forte” ed eventualmente eliminando la tutela “par-
ziale”.

Le considerazioni contenute nel Libro Verde  e nella Co-
municazione della Commissione in merito alle problemati-
che da esso sollevate mostrano in sostanza una nuova sensi-
bilità verso gli agricoltori stessi che intraprendono percorsi
di valorizzazione dei propri prodotti di qualità e che devono
pertanto essere non soltanto incentivati con misure apposite
(già peraltro previste in alcuni regolamenti precedenti), ma
anche preservati da costi e oneri aggiuntivi - compresi dun-
que quelli legati a ulteriori carichi burocratici che tali pro-
duttori devono sopportare - grazie ad una maggiore atten-
zione verso la semplificazione normativa in materia. Sem-
bra dunque che le istanze di consumatori e produttori che
partecipano a filiere di prodotti di qualità - comprese quelle
legate ad uno specifico territorio di produzione - vedano una
rinnovata attenzione da parte delle istituzioni europee, che
cercano così di gestire le nuove problematiche che la inevi-
tabile globalizzazione porta a fronteggiare ogni giorno.

2.9.4 Le denominazioni geografiche toscane

La Toscana si caratterizza come un territorio dotato di
elevata reputazione a livello nazionale ed internazionale e
soprattutto in questi ultimi anni questo capitale reputaziona-
le è stato sfruttato cercando di promuovere panieri o gruppi
di prodotti con iniziative per le quali si sono rese disponibi-
li come “capofila” le maggiori produzioni a denominazione
geografica toscane dal punto di vista quantitativo e che in-
cludono nella denominazione stessa il nome della regione.
Dotati di una massa critica produttiva notevolmente mag-
giore rispetto a tutte le altre produzioni tipiche toscane, il
Pecorino Toscano DOP, il Prosciutto Toscano DOP e l’olio
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extra-vergine di oliva Toscano IGP(1) stanno dimostrando
una progressiva strutturazione dei propri canali commercia-
li ed i relativi Consorzi di tutela mostrano un graduale au-
mento di associati, che garantiscono una crescente base pro-
duttiva su cui porre in atto strategie di mercato più mirate.

La filiera produttiva del Pecorino Toscano DOP è costi-
tuita attualmente da 963 allevatori che conferiscono il latte
dal territorio a Denominazione di Origine (tra i quali 450 al-
levatori aderenti ad un’unica cooperativa), 2 stagionatori, 1
porzionatore e 17 caseifici (dati al 31 dicembre 2008).

Rispetto ai due anni precedenti è stato registrato un calo
progressivo del numero di allevamenti conferenti, dovuto in
parte alla chiusura di alcune attività da parte di allevatori an-
ziani che non hanno ricambio generazionale ed in parte ad
accorpamenti aziendali, avvenuti allo scopo di rendere più
economica la gestione degli allevamenti. Si nota comunque
un incremento del numero di operatori più “a valle” della fi-
liera di produzione, fatto che denota un interesse crescente
da parte di coloro che decidono se utilizzare o meno lo stru-
mento di valorizzazione DOP stessa per i propri prodotti (si
tenga presente infatti che la decisione di marchiare o meno
il prodotto con il logo comunitario viene presa in queste fa-
si del processo produttivo, dai caseifici che sostengono an-
che la maggior parte del costo di certificazione).

Questa considerazione è supportata sia dal trend in cre-
scita del numero delle forme marchiate DOP (che  nell’an-
no 2008 ha registrato un +12,3% rispetto al 2007), sia dal-
l’incremento della percentuale di forme marchiate DOP ri-
spetto al potenziale certificabile, che è passata dal 67,4% del
2007 al 77,3% nel 2008.

L’interesse dunque per la DOP per questo formaggio
“decano” delle produzioni tipiche toscane da parte degli
operatori di filiera si rivela crescente ed il Consorzio di tu-
tela di questo prodotto si sta adoperando per rafforzare la
conoscenza e la consapevolezza dell’importanza di questa
produzione sia a livello locale che internazionale. Per quan-
to concerne la promozione a livello territoriale, il Consorzio
tutela Pecorino Toscano DOP ha organizzato visite guidate
ai caseifici produttori rivolte alle scuole elementari e medie,
conclusesi con la realizzazione di DVD dimostrativi del me-
todo produttivo, inoltre sono stati allestiti punti informativi
e di degustazione presso  diversi luoghi di manifestazioni
sportive sempre in Toscana. A livello internazionale per il

2009 è prevista la realizzazione di punti vendita con degu-
stazioni del prodotto e attività di formazione del personale
che si occupa dell’importazione del prodotto e della ristora-
zione soprattutto in Canada e negli Stati Uniti: questo tipo
di  iniziative ha permesso un incremento costante dell’inte-
resse da parte dei mercati esteri per il Pecorino Toscano
DOP, che è stato esportato nel 2008 per il 10,5% della pro-
duzione totale, contro l’8,7% dell’anno precedente.

Il Consorzio di tutela del Prosciutto Toscano DOP, l’altra
produzione tipica “senior” del territorio toscano, conta al
2009 21 prosciuttifici ed 1 porzionatore e confezionatore
(entrato a luglio 2008), con un trend delle adesioni al Con-
sorzio stesso stabile rispetto al 2007. La struttura produttiva

Struttura produttiva del Pecorino 
Toscano DOP (Toscana)

2009

2006 2007 2008
N. Allevatori 1.041 1.021 963
N. Stagionatori 1 1 2
N. Porzionatori 1 1 1
N. Caseifici 16 17 17

Fonte: Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP

(1) Per ulteriori approfondimenti sull’olio extra-vergine di oliva Toscano IGP si veda il paragrafo 2.2 del presente lavoro.

Trend della produzione 
di Pecorino Toscano DOP

2009 - N. forme prodotte e marchiate DOP

1.024.875

912.526

937.007

2006 2007 2008

Fonte: Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP

Trend della produzione 
di Prosciutto Toscano DOP

2009 - N. cosce prodotte e marchiate DOP

280.291

295.853

300.687

2006 2007 2008

Fonte: Consorzio tutela Prosciutto Toscano DOP
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di questo prodotto DOP è caratterizzata da aziende che non
hanno il Prosciutto Toscano DOP come core business, ma
producono altre tipologie di salumi in prevalenza non a de-
nominazione geografica. Questo aspetto strutturale della fi-
liera diviene importante se affiancato al progressivo incre-
mento delle cosce marchiate DOP nel corso degli  ultimi tre
anni di produzione ed all’incremento del 9% delle quantità
esportate nel corso del 2008 rispetto all’anno precedente.

L’inserimento nella filiera dell’unico porzionatore/con-
fezionatore ha permesso un notevole passo avanti nel
packaging del prodotto stesso: nel 2008 sono state infatti
prodotte 2.300.000 vaschette di Prosciutto Toscano DOP
preconfezionato, il 15% in più rispetto al 2007 ed il 65% ri-
spetto al 2006: l’attenzione al servizio al consumatore è di-
venuta infatti un’attività imprescindibile per penetrare nuo-
vi mercati e incrementare i volumi di vendita.

Ai fini, dunque, di rispondere al meglio alle esigenze dei
consumatori, che prediligono il Prosciutto Toscano DOP di
gusto “stagionato”, il Consorzio di tutela sta portando avan-
ti un progetto - finanziato dall’Arsia - sulla caratterizzazio-
ne della componente aromatica del prodotto in collabora-
zione con il Dipartimento di Scienze Zootecniche della Fa-
coltà di Agraria di Firenze, per studiare le variazioni delle
componenti organolettiche al variare dei gradi di stagiona-
tura: tale progetto, iniziato a dicembre 2008, terminerà nel
2010 e fornirà agli stagionatori un importante strumento per
venire incontro alle preferenze dei consumatori appartenen-
ti ai diversi tipi di mercato.

È importante sottolineare infine che entrambi i Consorzi
hanno ottenuto il riconoscimento ministeriale ai sensi della
legge 21 dicembre 1999, n. 526: questo, secondo il D.M. del
12 aprile 2000, permette loro di svolgere attività di vigilan-
za affiancata a quella dell’Ispettorato centrale repressione
frodi per la tutela e salvaguardia delle DOP e IGP, contri-
buendo a rafforzare maggiormente il monitoraggio e la lot-
ta alle contraffazioni di queste due produzioni, purtroppo
molto imitate a causa dell’alta reputazione che si sono co-
struite negli anni.

2.9.5 Le iniziative di valorizzazione, promozione 
e commercializzazione delle denominazioni 
geografiche toscane

Le produzioni a denominazione geografica necessitano
di una costante attività promozionale per permettere ai pro-
duttori di emergere sul mercato: in questo senso le DOP e le
IGP in Toscana, pur fruendo in alcuni casi di una notevole
reputazione legata al nome toscano (e questo vale quindi in
particolare per quelle denominazioni che contengono in sé il
riferimento alla regione stessa) si sono dimostrate partico-
larmente attive e propense a fare “sinergia” tra di esse, per
caratterizzare in modo ancora più incisivo il prodotto stesso
sia a livello regionale, che nazionale, che internazionale.

Il progetto di promozione “Unica garanzia, mille va-
rietà”, cofinanziato dall’Unione Europea e dal Ministero
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di durata
triennale ed avviato il 3 ottobre 2007, rappresenta una spe-
rimentazione di questo tipo di sinergia. Tale progetto coin-
volge 7 denominazioni geografiche toscane (Pecorino To-

scano DOP - capofila del progetto - Prosciutto Toscano
DOP, olio Toscano IGP, Castagna del Monte Amiata IGP,
Lardo di Colonnata IGP, Fagiolo di Sorana IGP e Miele del-
la Lunigiana DOP) prevede azioni di promozione in Italia e
nelle capitali di Regno Unito, Francia e Germania, con il fi-
ne ultimo di sensibilizzare tutti gli operatori di filiera - fino
al consumatore stesso - sulle caratteristiche qualitative spe-
cifiche dei prodotti a denominazione geografica partecipan-
ti al progetto. Il progetto, supportato dal punto di vista or-
ganizzativo da Toscana Promozione, prevede l’organizza-
zione di seminari informativi rivolti ad operatori della di-
stribuzione, della ristorazione e della stampa specializzata,
l’allestimento di “settimane di degustazione” nei ristoranti e
l’organizzazione di visite guidate presso i produttori da par-
te di bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria.
Tali iniziative saranno affiancate anche da lezioni tenute da
relatori esperti presso le scuole alberghiere e da seminari il-
lustrativi presso le scuole di cucina. Dopo una fase di start
up che ha previsto l’organizzazione di alcuni seminari in
Italia con l’obiettivo di mettere in comunicazione i canali
della distribuzione con i produttori ed i consorzi e le asso-
ciazioni di tutela dei prodotti partecipanti, il progetto sta
proseguendo orientandosi verso i canali internazionali, cer-
cando il più possibile di dare un taglio operativo e concreto
alle proprie azioni, in modo da creare contatti duraturi e sta-
bili e risultati anche nel breve termine.

Un’altra iniziativa che si è dimostrata finora fruttuosa ed
interessante dal punto di vista promozionale è quella intra-
presa dal Consorzio per la tutela del Marrone del Mugello
IGP, fondato nel 2007 e divenuto operativo nel 2008, sosti-
tuendo in tutte le sue funzioni la precedente Associazione. Il
progetto “Castanea” è stato realizzato nell’ambito dell’Ini-
ziativa Comunitaria di Cooperazione Transnazionale Leader
II, misura C e rappresenta lo sviluppo di tre precedenti pro-
getti europei che miravano alla valorizzazione e alla promo-
zione del castagno, risorsa comune a più territori della UE.
Iniziato nel 2006, ha permesso di avvicinare il prodotto al
canale della Grande Distribuzione attraverso un contatto già
presente su questi segmenti ed il suo obiettivo è stato quel-
lo di valorizzare il prodotto IGP favorendone l’accesso al
mercato in modo da preservare il patrimonio biologico, pro-
duttivo e paesaggistico del territorio di produzione, mirando
alla valorizzazione integrata della risorsa castagno, alla pro-
mozione e valorizzazione di tutti i prodotti della filiera, allo
sviluppo della comunicazione in relazione al territorio e al
recupero dei castagneti da frutto.

Il progetto ha come obiettivo favorire l’incontro della
domanda e dell’offerta del prodotto Marrone del Mugello
IGP e dei suoi derivati attraverso la realizzazione di due
centri di trasformazione in modo da consentire ai castani-
coltori di poter trattare e confezionare in autonomia i loro
frutti. Per ridurre gli apporti ed i relativi costi delle strutture
intermedie della filiera sono stati realizzati i cosiddetti “cen-
tri di prossimità”: due centri di trattamento/curatura e con-
fezionamento del marrone che danno la possibilità ai singo-
li produttori di arrivare al rivenditore finale con il prodotto
confezionato. Il progetto ha quindi previsto l’acquisto degli
impianti e dei macchinari necessari alla realizzazione del
processo di lavorazione e confezionamento ed in particola-
re sono apparsi necessari strumenti adatti alla curatura del
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frutto in vasche al fine di prolungare la shelf life del prodot-
to fino a quattro mesi, facendo uso del metodo tradizionale
previsto dal Disciplinare di produzione, nonché di attrezza-
ture adeguate all’insacchettamento con un packaging più
apprezzato dai consumatori. La possibilità di procedere alla
“curatura” in tali centri e il conseguente aumento della du-
rata di conservazione dei marroni consentono di proporre al
mercato i prodotti per un periodo più lungo di tempo, con-
tribuendo in tal modo alla stabilizzazione dei prezzi.

Questi “centri di prossimità” sono tuttora gestiti e messi a
disposizione dalla START S.r.l. per tutti i castanicoltori
iscritti all’Albo del marrone del Mugello IGP della zona e
per gestirli al meglio il progetto locale si è impegnato a pro-
muovere la formazione di un’associazione tra produttori,
cercando così di rafforzare il legame e favorire lo scambio di
esperienze e il tramandarsi di una cultura tra i castanicoltori.

Questa fase di sperimentazione nel complesso ha gene-
rato risultati positivi nei primi tre anni di attività, sia in ter-
mini di competitività dei territori coinvolti che di valorizza-
zione del prezzo per i castanicoltori partecipanti: la vendita
completa di tutte le partite di prodotto nei tempi previsti dal-
la Grande Distribuzione ottenendo il consenso dei consu-
matori è stato il raggiungimento di un primo obiettivo di sta-
bilizzazione del rapporto commerciale con essa ed inoltre i
produttori sono riusciti a spuntare prezzi più elevati di circa
0,50-0,60 €/kg rispetto al prezzo medio dei marroni im-
messi sul mercato locale.

La Regione Toscana sta infine portando avanti il pro-
gramma “Vetrina Toscana” per sostenere la vitalità della re-
te distributiva degli esercizi “di vicinato” riconoscendo a
questa tipologia, oltre ad un valore economico e occupazio-
nale in sé, anche un ruolo fondamentale per il mantenimen-
to nelle aree scarsamente popolate e nei centri urbani di con-
dizioni di accoglienza e vivibilità adeguate agli standard ti-
pici della “dimensione toscana”, nonché per offrire alle im-
prese agricole, artigianali e alla piccola e media industria
una rete di distribuzione fortemente connotata da caratteri
locali e di tipicità regionale.

Con questo programma la Regione Toscana coordina e
promuove le azioni e le iniziative proposte e attivate dalle
parti sociali e dagli Enti locali interessati con l’obiettivo di
strutturare dei moduli della rete “Vetrina Toscana” per am-
biti tematici e/o territoriali, quali ad esempio la costituzione
di reti di negozi e/o pubblici esercizi di piccole e medie di-
mensioni in grado di commercializzare al dettaglio le pro-
duzioni di imprese agricole, artigianali, di trasformazione, o
anche la definizione e l’avvio di un programma di attività
dove si  specifichino i ruoli degli enti pubblici e privati e dei
soggetti partecipanti.

Mediante “Vetrina Toscana” sono ad esempio erogati fi-
nanziamenti a quegli Enti pubblici che propongono e si fan-
no carico di iniziative che coinvolgono commercianti e pro-
duttori in un quadro istituzionale per promuovere i prodotti
del territorio toscano e che possono spaziare dalla presenta-
zione dei prodotti nei punti vendita delle botteghe aderenti
al modulo “Botteghe di Vetrina Toscana” (anche in conco-
mitanza di feste e sagre o iniziative particolari che si svol-
gono nelle varie zone del territorio) ad eventi che preveda-
no la partecipazione attiva dei ristoratori aderenti al modulo
“Vetrina Toscana a Tavola”.

Per aderire al progetto, “botteghe” e ristoranti devono  ri-
spettare un disciplinare che vincola, oltre ad operare nel ter-
ritorio toscano, ad altre prescrizioni quali ad esempio offri-
re un menù secondo la stagionalità di degustazione comple-
to  “Vetrina Toscana a Tavola”, redatto in almeno due lingue
e realizzato con prevalenza di prodotti DOP e IGP toscani,
prevedere la disponibilità della carta dei vini comprendenti
almeno trenta etichette di vini toscani soprattutto locali, pre-
vedere l’utilizzo di almeno una etichetta di olio toscano
DOP o IGP, disporre di personale di servizio adeguatamen-
te preparato su ricette e preparazioni riguardanti le produ-
zioni toscane utilizzate ed in distribuzione nella struttura,
collaborare ad azioni di educazione alimentare e all’orga-
nizzazione di eventi per la valorizzazione dei rapporti di re-
te tra ristorazione e prodotti tipici.

L’attuazione del programma avviene tramite un bando
unico pluriennale che ha aperture periodiche, la prima delle
quali è avvenuta nel febbraio 2009, con esiti interessanti:
promuovendo infatti attività coordinate sotto un unico “om-
brello promozionale”, vi sono attualmente ben 10 province
toscane che hanno presentato insieme un unico progetto - il
cui capofila è Unioncamere Toscana - che prevede l’orga-
nizzazione di incontri con le “botteghe” per poi proseguire
nel periodo da giugno a dicembre del 2009 con una serie di
interventi su tutte le province con un calendario organizza-
to e proposto dalle Camere di commercio e dai Centri di As-
sistenza Tecnica di Confcommercio e Confesercenti.

Il programma “Vetrina Toscana”, pur non prevedendo
l’erogazione di risorse finanziarie direttamente alle imprese
coinvolte, permette a tutte le imprese aderenti - solitamente
negozi facenti parte della “piccola distribuzione” - di essere
coinvolte in un percorso di presentazione al pubblico insie-
me ai produttori agricoli, Camere di commercio, Enti locali
e tutti gli altri soggetti interessati. La stretta collaborazione
tra gli operatori del commercio ed i produttori permette di
aprire una strada alternativa alla Grande Distribuzione per la
commercializzazione delle produzioni locali, che spesso
non sono dotate della massa critica necessaria a garantire
una fornitura costante a quest’ultima.

Con “Vetrina Toscana”, quindi, la Regione rilancia un
marchio per la creazione di una rete commerciale, con cui si
identifichino gli operatori che valorizzano le produzioni tipi-
che toscane (rivenditori e ristoratori), adoperandosi per met-
tere in contatto produttori e altri operatori di filiera anche con
la creazione di un catalogo cartaceo e on line apposito da far
circolare proprio presso gli operatori della distribuzione e ri-
storazione. Attualmente al programma hanno aderito circa
200 “botteghe” e 800 punti di ristorazione e se si considera
che le adesioni delle “botteghe” sono state aperte a gennaio
2009 e che il progetto promozionale non ha ancora benefi-
ciato di tutti gli elementi della campagna di comunicazione
(che saranno disponibili da giugno) si può affermare che so-
no stati raggiunti dei buoni risultati, con una previsione di
crescita di adesioni future.

Per quanto concerne nello specifico la promozione  del-
le DOP e IGP toscane sui mercati esteri, per quanto concer-
ne nello specifico la promozione  delle DOP e le IGP tosca-
ne sui mercati esteri, da una ricerca svolta dal Dipartimento
di Scienze Economiche dell’Università di Firenze nell’am-
bito del progetto  triennale MIUR - PRIN 2006 “L’interna-
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zionalizzazione delle imprese agro - alimentari: analisi del-
le strategie e ruolo delle denominazioni geografiche”, coor-
dinato dal Prof. Alessandro Pacciani, è emerso che i produt-
tori interessati alla penetrazione dei canali internazionali so-
no soprattutto aziende strutturate da un punto di vista com-
merciale e produttivo in modo da sostenere la domanda
estera anche con una massa critica di prodotto adeguata. No-
nostante le profonde differenze strutturali e commerciali che
intercorrono tra le diverse produzioni tutelate nonché le
realtà economiche differenti ed il numero di associati molto
diverso a seconda del prodotto rappresentato, in alcuni casi
i Consorzi e le associazioni di tutela toscani sono comunque
accomunati dal fatto di non riuscire a destinare adeguate ri-
sorse economico-finanziarie all’attività di internazionaliz-
zazione, intesa come promozione sui mercati internazionali.

Le pur limitate attività rivolte alla promozione sui merca-
ti esteri sono spesso portate avanti in sinergia con altri enti
regionali, con l’obiettivo di mettere in rete più produzioni to-
scane tra di loro e - ove possibile - per sfruttare l’alta e soli-
da reputazione del nome “Toscana”, nonostante i tentativi di
contraffazione cui il nome stesso è spesso soggetto. Nel ten-
tativo di creare tali sinergie, tuttavia, in alcuni casi possono
emergere problemi di coordinamento che impediscono di
portare risultati apprezzabili da parte delle aziende che han-
no partecipato alle iniziative: questo non pare tuttavia sco-
raggiare la costante ricerca da parte delle aziende stesse del
supporto nel rafforzamento della reputazione della denomi-
nazione del prodotto tutelato. Un handicap che purtroppo si
riscontra nelle iniziative di valorizzazione e promozione del-
le DOP e IGP al di fuori dei confini nazionali è la difficile va-
lutazione in termini economici dei risultati delle attività di
comunicazione e promozione svolta dai Consorzi di tutela, a
causa dell’impossibilità ex lege per questi ultimi di svolgere
attività commerciale di qualsiasi tipologia: questa problema-
tica crea una frattura tra le attività svolte dai Consorzi e le
aziende destinatarie delle attività stesse, creando non poche

difficoltà alla costruzione di una pianificazione strategica da
parte degli enti suddetti. A tali difficoltà si aggiunge spesso
la mancata conoscenza da parte di Consorzi e associazioni
della tipologia di contatti commerciali utilizzati dalle azien-
de produttrici del prodotto tutelato, situazione che aggrava la
difficoltà di pianificare una strategia comune alle aziende
produttrici di una stessa DOP e IGP, unicità che conferireb-
be senza dubbio una leva in più nella protezione e difesa del-
la denominazione stessa, soprattutto sui mercati esteri.

Soprattutto nei casi in cui il nome “toscano” rappresenta
parte della denominazione, la difesa del nome sui mercati in-
ternazionali rappresenta una priorità su cui è necessario e
spesso urgente intervenire: in questo senso, se i mercati euro-
pei appaiono come un terreno più facile da penetrare e da
“presidiare”, i mercati extra-europei risultano essere estrema-
mente rischiosi per la possibilità di contraffazione del nome,
data l’assenza di una normativa comune che tuteli le DOP o
le IGP ex officio. La registrazione di un marchio commercia-
le (™), affiancata alla divulgazione del maggior flusso di
informazioni possibile verso consumatori e operatori della fi-
liera che si occupano dell’acquisto dei prodotti DOP o IGP
spesso risolve solo in parte il problema dell’uso improprio o
fraudolento della denominazione, soprattutto per quanto con-
cerne i casi “recidivi”, molto difficili da combattere anche per
la mancanza delle risorse economiche necessarie ad intra-
prendere le costose cause internazionali. In questo senso i
Consorzi e le associazioni di tutela intervistati nell’indagine
sono risultati essere un punto di riferimento importante per le
aziende associate per quanto riguarda le informazioni sulla
normativa sui brevetti e marchi, nonché su quella igienico-sa-
nitaria attualmente vigente nei mercati internazionali: questo
permette alle imprese di acquisire consapevolezza sui merca-
ti che intendono penetrare e la possibilità di muoversi con
maggior dimestichezza tra le differenti prescrizioni dei paesi
europei ed extra-europei in materia di etichettatura, packa-
ging del prodotto, certificazioni e bolli sanitari.

Il valore delle produzioni agroalimentari toscane di qualità

Il 10 febbraio 2009, presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Firenze, sono stati presentati i risultati di uno stu-
dio finalizzato alla stima del valore delle produzioni agroalimentari di qualità in Toscana. Obiettivo della ricerca, avviata
nel giugno 2007 e realizzata per conto dell’Arsia dal Dipartimento di Economia Agraria e delle Risorse Territoriali del-
l’Università di Firenze (Rocchi e Stefani, 2009) era di giungere ad una prima quantificazione delle dimensioni economi-
che di un comparto considerato strategico per il sistema agroalimentare regionale non solo dai responsabili delle politiche
ma dagli stessi operatori del settore.

La stima è stata effettuata adottando una serie di precisazioni di natura metodologica che rendessero lo studio replica-
bile in futuro e i suoi risultati comparabili con le principali informazioni statistiche disponibili sulle produzioni agricole
e alimentari. Innanzitutto è stato necessario delimitare il campo di osservazione dell’analisi: il concetto di “produzione di
qualità”, infatti, può assumere significati molto differenziati ed ampi. Viceversa, per una ricerca come quella presentata
in questa nota, che si rivolgeva ad uno specifico comparto produttivo e ad una regione per giungere ad una stima puntua-
le in valore assoluto (milioni di € delle produzioni di qualità), era necessaria una definizione di qualità sufficientemente
ristretta per poter essere tradotta in criteri operativi di individuazione delle singole produzioni da considerare.

Nel caso delle produzioni agroalimentari, l’evoluzione dei consumi ha portato ad accrescere l’importanza attribuita al-
le caratteristiche “immateriali” dei prodotti, come la tipicità e la compatibilità ambientale. Sono state di conseguenza con-
siderate “di qualità” quelle produzioni che nascono all’interno di un sistema di qualità adeguatamente “codificato” per al-
meno una di queste caratteristiche che i consumatori interpretano come un “segnale” di qualità alimentare superiore. Il cam-
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2.9.6 I prodotti tradizionali in Toscana

L’elenco dei prodotti tradizionali - istituito con D.Lgs. n.
173/1998 e D. MiPAAF n. 350/1999 ed aggiornato annual-
mente dall’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agri-
coltura - durante l’anno 2009 ha previsto l’inserimento di 10
preparazioni in più rispetto al 2008. 

Attualmente, quindi, tale elenco conta 465 prodotti e pre-
parazioni: 8 Bevande analcoliche, distillati e liquori, 83 Car-
ni (e frattaglie) fresche e loro preparazione, 2 Condimenti,

34 Formaggi, 3 Grassi (burro, olii, margarina), 121 Paste
fresche e prodotti della panetteria, della biscotteria, della pa-
sticceria e della confetteria, 10 Preparazioni di pesci, mollu-
schi e crostacei e tecniche particolari di allevamento degli
stessi, 11 Prodotti di origine animale (miele, prodotti lattie-
ro-caseari di vario tipo escluso il burro) e 192 Prodotti ve-
getali allo stato naturale o trasformati. A seguito della ri-
chiesta da parte della Camera di commercio di Firenze è sta-
ta inoltre integrata la scheda della “Torta di marroni di Mar-
radi”.

Nella categoria “Prodotti vegetali allo stato naturale o
trasformati”, l’Arsia ha infine proceduto alla modifica
della scheda tecnica per diversi prodotti per aggiornarne
le informazioni sulla tradizionalità o il territorio di pro-
duzione. In alcuni casi sono state riviste le caratteristiche
descrittive del prodotto per renderle omogenee a quelle
contenute nelle schede tecniche delle razze e varietà au-
toctone inserite nell’elenco istituito con la L.R. n.
64/2004. Ciò ha comportato la modifica dei nomi di al-
cune produzioni.

po di osservazione dell’indagine è stato così ristretto alle produzioni con certificazioni comunitaria di origine (sia vitivini-
cole che alimentari), alle produzioni biologiche e alle produzioni con marchio Agriqualità ai sensi della L.R. n. 25/1999.

La diversa natura delle produzioni ed una disponibilità piuttosto differenziata di informazioni nei tre diversi gruppi di
prodotti hanno richiesto di adottare metodologie di stima differenziate, basate sia sulla rilevazione diretta di quantità e
prezzi che su tecniche indirette di natura econometria. Tuttavia tutte le valutazioni hanno prodotto aggregati riferiti ad uno
stesso standard di riferimento, costituito dalle metodologie di contabilità nazionale. Oltre ad una stima “puntuale” del va-
lore, infatti, la ricerca si poneva l’obiettivo di valutare l’importanza relativa del comparto rispetto al totale dell’agroali-
mentare toscano, così come quantificato annualmente dalle stime Istat di contabilità regionale.

Il comparto dell’agroalimentare di qualità ha prodotto nel 2006 in Toscana merci per 1.048 milioni di euro. Non sor-
prende che la parte principale di questo totale provenga dal settore vitivinicolo (83,8%), storicamente orientato in Tosca-
na alla qualificazione attraverso l’indicazione geografica. Tuttavia sia i prodotti dell’agricoltura biologica (8,5%) che le
produzioni agroalimentari a marchio DOP e IGP (7,1%) raggiungono entrambe una quota interessante del totale. Soprat-
tutto nel caso dei prodotti con marchio geografico le possibilità di crescita sono sicuramente rilevanti, considerato il nu-
mero di produzioni in fase di riconoscimento e le potenzialità di mercato di alcune delle produzioni già riconosciute.

Le produzioni di qualità rappresentano circa un quarto delle produzioni agricole regionali e oltre l’8% delle produzioni
dell’industria alimentare. Nel caso dell’agricoltura la percentuale testimonia uno sforzo significativo del settore agricolo re-
gionale per competere attraverso una qualificazione delle produzioni, in linea con le politiche nazionali e regionali.

In totale il comparto delle produzioni di qualità pesa per il 14,4% sul totale delle produzioni agroalimentari Toscane.
Nel valutare questo dato non deve essere dimenticato che la definizione di “qualità” scelta per lo studio è particolarmen-
te stringente, dal momento che sono state considerate solo produzioni con certificazioni regolamentate. Soprattutto nel-
l’industria alimentare, tuttavia, sono molte le forme di qualificazione delle produzioni che sfuggono a questo criterio e che
sono presenti in Toscana. Basti pensare alla lunga lista di produzioni tradizionali catalogate dall’Arsia e alle tante produ-
zioni artigianali che si ricollegano ancora ad una tradizione di eccellenza qualitativa.

Nuovi prodotti tradizionali 
censiti (Toscana)

2009

Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazione
Gallina Livornese
Tizzone di Giustagnana
Condimenti
Agresto di San Miniato
Paste fresche e prodotti della panetteria, della biscotteria,
della pasticceria e della confetteria
Miniatensi
Sassi della Calvana
Tartufi dolci della Caldana
Torta di frutta secca
Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati
Pera picciola
Riso della Maremma
Susina amoscina nera di San Miniato

Fonte: Arsia

Modifica dei nomi prodotti tradizionali
censiti (Toscana)

2009

Nuovo nome Sinonimo
Pesca mora di Moriano Dolfi Pesca mora di Dolfo
Pesca Trionfo Rosso Pesca Trionfo
Fagiolo Ciavattone di Sorano Ciavattone di Sorano
Fagiolo Piattela pisana Piattela pisana
Fagiolo dall’occhio del Valdarno Fagiolo dall’occhio

Fonte: Arsia



2.9.7 Alcune considerazioni conclusive

Il percorso di qualificazione dei prodotti di qualità lega-
ti al territorio è oggi più complesso e spesso difficoltoso per
le limitazioni di interpretazione normativa di cui si è tratta-
to in questo capitolo; nonostante questo, però, la realtà dei
prodotti “tipici” italiani risulta ancora molto legata all’equa-
zione “prodotto tipico = DOP o IGP” e da tale concezione di
valorizzazione del prodotto agroalimentare legato al territo-
rio non si discostano molto i produttori della Toscana.

Questa “equazione” ha portato tuttavia nel corso degli an-
ni ad alcuni effetti perniciosi per l’intero sistema delle deno-
minazioni geografiche, tra i quali la proliferazione delle ri-
chieste senza un’adeguata ricerca di fondo degli elementi ne-
cessari all’ottenimento della protezione. Il permanere di que-
sta “prassi” di richiesta di tutela crea serie difficoltà nell’ot-
tenimento di una DOP o una IGP: l’innesco stesso dell’iter
infatti esige il sostenimento di costi preliminari e la gestione
di pratiche burocratiche spesso pesanti per gruppi di produt-
tori che non siano già organizzati e non condividano a fondo
le caratteristiche di base del prodotto tipico da tutelare.

Una volta creata ed ottenuta una denominazione geogra-
fica è necessario infatti sostenerla commercialmente con una
produzione organizzata per garantire a fornitori e consuma-
tori una certa stabilità, sia in termini quantitativi che qualita-
tivi (questo al fine di evitare la perdita di caratterizzazione
del prodotto stesso), mentre i costi da sostenere per ottenere
e mantenere una denominazione geografica rappresentano
una variabile estremamente importante che può riflettersi ne-
gativamente sulla filiera del prodotto DOP o IGP, se non ade-
guatamente gestiti a livello associativo o consortile.

Per evitare la nascita - o il peggioramento - di simili pro-
blematiche, le produzioni locali toscane possono comunque
contare su una notevole vitalità territoriale e fruire di inizia-

tive che favoriscano sinergie e creazioni di reti, che possano
quindi rafforzare le singole produzioni - spesso di massa cri-
tica limitatissima - e permettere un’adeguata educazione del
consumatore ai sapori, alle tradizioni e alla cultura del terri-
torio.

La valorizzazione dei prodotti agroalimentari legati al
territorio attraverso queste iniziative permette così un
rafforzamento della coesione dei produttori, una diffusione
progressiva della conoscenza dei prodotti stessi, sia a livel-
lo locale che a livello più ampio (si pensi, ad esempio, a fie-
re oltre confine dove si presenta un “paniere” di prodotti) e
può portare ad una maggiore presa di coscienza delle diffi-
coltà legate all’organizzazione della produzione: una volta
eliminate queste ultime e raggiunta una sufficiente condivi-
sione della concezione del prodotto tipico da parte dei pro-
duttori stessi è pensabile intraprendere il faticoso e lungo
iter di richiesta di tutela comunitaria mediante una Denomi-
nazione di Origine o una Indicazione Geografica Protetta,
mantenendo comunque parallelamente attivi e vitali tutti i
possibili progetti di valorizzazione che si possono intra-
prendere sul territorio e fuori da esso.

Si deve tenere presente che il dibattito comunitario su-
scitato intorno alla qualità dei prodotti legati al territorio con
il recentissimo Libro Verde rende variabile e passibile di ra-
dicali modifiche tutto il sistema di protezione di questa ti-
pologia di prodotti agroalimentari: il fatto stesso che la
Commissione Europea si ponga questioni cruciali sul fun-
zionamento, l’utilità e l’aggiornamento dei propri sistemi di
tutela della qualità dei prodotti legati al territorio evidenzia
infatti una presa di coscienza della necessità di rinnovamen-
to dell’intero quadro normativo inerente alle DOP e IGP e
delle effettive problematiche incontrate dai produttori che
aderiscono o vogliono aderire ai sistemi stessi.
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3.1 Il Piano Agricolo Regionale

Il Piano Agricolo Regionale (PAR) è il nuovo strumento
di intervento in agricoltura di cui si è dotata la Regione To-
scana per definire, entro un’unica cornice, tutte le politiche
regionali di intervento economico destinate all’agricoltura e
alla zootecnia finanziate con risorse regionali e statali.

Con una dotazione di circa 44 milioni di euro per il 2009,
il PAR, operativo dal 25 maggio 2009 con delibera n. 437,
raggruppa oltre sessanta tipologie di intervento differenzia-
te. L’iter burocratico di nascita del PAR inizia però nel 2006.

Il PAR nasce infatti dalla L.R. n. 1/2006 “Disciplina
degli interventi regionali in materia di agricoltura e di svi-
luppo rurale” che stabilisce all’articolo 2 che il PAR è il
documento programmatorio unitario che realizza le politi-
che economiche agricole e di sviluppo rurale definite nel
Programma Regionale di Sviluppo (PRS) e specificate nel
Documento di Programmazione Economico-finanziaria
(DPEF).

Il percorso di formazione del Piano, condotto sulla base
di quanto disciplinato dalla L.R. n. 49/1999 “Norme in ma-
teria di programmazione” è iniziato nel marzo 2008, con la
redazione del Documento preliminare (a cui il Consiglio
Regionale ha dato le proprie direttive con mozione n.
616/2008), è proseguito con la definizione del documento
intermedio a luglio 2008 e si è concluso con la pubblicazio-
ne sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, parte pri-
ma, numero 2 del 28 gennaio 2009. 

Durante l’intero processo è stato condotto un serrato
confronto con tutti gli organismi deputati al controllo degli
atti di programmazione regionale, con i rappresentanti delle
Istituzioni, con le rappresentanze delle parti economico-so-
ciali e delle organizzazioni professionali, con le associazio-
ni ambientaliste e con le rappresentanze delle pari opportu-
nità. Con tutti i soggetti sono stati effettuati confronti conti-
nui sia a livello politico che tecnico.

Data l’alta rilevanza ai fini ambientali del Piano, che in-
teressa trasversalmente tutte le attività agricole, compresa la
realizzazione di invasi artificiali e di opere di adduzione del-
l’acqua finalizzate al risparmio idrico, la Valutazione Am-
bientale Strategica (VAS) ai sensi della direttiva comunita-
ria 2001/42/CE e del regolamento n. 51/R/2006 della Regio-
ne Toscana è stata condotta in collaborazione con l’Irpet.
Per effettuare tale Valutazione è stato attivato un confronto
con tutte le Autorità Ambientali interessate al territorio re-
gionale ossia, oltre che Upi, Uncem e Anci, anche tutti i Co-
muni della Regione, il Ministero per i beni e le attività cul-
turali, le Autorità di bacino, Arsia, Artea e Arpat.

I motivi per cui la Regione ha ritenuto di dover realizza-
re un unico Piano Agricolo Regionale sono molteplici e pos-
sono essere riassunti nella volontà di:

1. definire una cornice comune di intervento con obietti-
vi generali e specifici basati sulle effettive necessità dell’a-

gricoltura e con una programmazione omogenea e coerente
fra le varie misure;

2. adeguare gli interventi (nuovi e vecchi) alla normativa
comunitaria sugli aiuti di Stato;

3. introdurre nuove tipologie di intervento;
4. rafforzare e integrare le azioni del PSR (Programma di

Sviluppo Rurale), FEP (Fondo Europeo Pesca) e PFR (Pia-
no Forestale Regionale);

5. monitorare i risultati degli interventi;
6. intervenire rapidamente sulle politiche del settore an-

che per far fronte ad eventuali emergenze;
7. omogeneizzare e semplificare le procedure ammini-

strative attuative.
In conseguenza di ciò, tutti gli interventi finanziari in

agricoltura attuati con risorse regionali e nazionali sono
confluiti nel PAR. Questo ha determinato che i regimi di
aiuti attuati fino alla fine del 2008 dall’amministrazione re-
gionale siano stati ricompresi, qualora riconfermati, nel Pia-
no. A partire dal 1° gennaio 2009, pertanto, il PAR è diven-
tato l’unico strumento di riferimento per il finanziamento
degli interventi in agricoltura (intesa nel senso più ampio
del termine, dato che oltre ad aziende agricole e zootecniche
il Piano è rivolto anche alla caccia e alla pesca) ed al suo in-
terno si ritrovano, oltre a nuovi interventi, anche:

- i singoli provvedimenti di spesa (come la L.R. n.
26/2004 sullo smaltimento delle carcasse, la L.R. n. 26/2005
sulla difesa dagli animali predatori, la L.R. n. 1/1998 sul mi-
glioramento genetico degli animali da produzione);

- il Piano dei servizi di sviluppo agricolo;
- il Piano apistico regionale;
- il Piano zootecnico regionale (PZR);
- il Piano faunistico venatorio;
- il Piano regionale per la pesca nelle acque interne;
- il Piano della pesca marittima professionale e dell’ac-

quacoltura.
Gli obiettivi generali perseguiti dal PAR sono due, in li-

nea con quelli dei Piani programmatici regionali sovraordi-
nati, e sono così definiti:

1. Miglioramento della competitività del sistema agrico-
lo e agroalimentare mediante l’ammodernamento, l’innova-
zione e le politiche per le filiere e le infrastrutture

2. Valorizzazione degli usi sostenibili del territorio rura-
le e conservazione della biodiversità.

Sulla base dei due obiettivi generali sono stati indivi-
duati undici obiettivi specifici. Lo scenario analizzato per
la selezione degli obiettivi specifici ha tenuto conto delle
necessità scaturite dal mondo agricolo nell’ambito della
Conferenza Regionale dell’Agricoltura e dello Sviluppo
Rurale del 14/15 dicembre 2006 e del Programma di Svi-
luppo Rurale (PSR); in particolare si è trattato di dare mag-
gior rilievo agli obiettivi non contenuti nel PSR o di indivi-
duare linee di intervento differenziate nell’ambito di obiet-
tivi simili.

3. Le politiche agricole e di sviluppo rurale
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Di seguito vengono dettagliati i singoli obiettivi speci-
fici:

- Obiettivo specifico 1.1 “Promuovere le innovazioni, le
sperimentazioni, i progetti pilota, la ricerca e il loro trasfe-
rimento”. È considerato fondamentale per il miglioramento
della competitività del sistema agricolo toscano; l’Arsia ha
un ruolo essenziale per il raggiungimento di questo obietti-
vo. 

- Obiettivo specifico 1.2 “Sviluppare le filiere regiona-
li”. Il perseguimento dell’integrazione e dello sviluppo del-
le filiere rappresenta il punto cardine di un sistema agrico-
lo bene organizzato. La polverizzazione delle strutture pro-
duttive, la carenza di strutture associative o comunque ag-
gregative, una scarsa integrazione con i settori a valle della
filiera - soprattutto la commercializzazione - rappresenta
ancora un punto di debolezza per molte delle produzioni re-
gionali.

- Obiettivo specifico 1.3 “Migliorare e ammodernare le
strutture e le infrastrutture aziendali e interaziendali”. Lo
sviluppo della competitività del sistema agricolo non può
prescindere da un adeguato miglioramento e ammoderna-
mento delle strutture di produzione e trasformazione azien-
dale. Questo è particolarmente vero per le realtà produttive
“complesse” nelle quali sono necessarie strutture che pre-

suppongono investimenti importanti, come gli allevamen-
ti, il settore del florovivaismo e i settori vitivinicolo e olei-
colo.

- Obiettivo specifico 1.4 “Difendere le colture e gli alle-
vamenti dalle avversità”. Il normale rischio di impresa vie-
ne generalmente assunto dall’azienda che se ne fa carico. Vi
sono, tuttavia, eventi a carattere di eccezionalità - per tipo-
logia, gravità o estensione - che esulano dalla fattispecie del
normale rischio e per i quali è pertanto appropriato prevede-
re un indennizzo. Risulta indispensabile fornire uno stru-
mento che consenta alle aziende di contenere ed ammortiz-
zare i danni derivanti da questi eventi. A questo scopo si
considera più opportuno, quando possibile, avviarsi verso la
strada della prevenzione, ad esempio con la copertura assi-
curativa, piuttosto che attraverso la previsione di indennizzi
da corrispondere dopo l’evento. 

- Obiettivo specifico 1.5 “Promuovere i servizi alle im-
prese, le attività di consulenza aziendale, divulgazione,
informazione ed animazione”. I servizi alle imprese posso-
no essere forniti sia direttamente alla singola azienda sia
alle aziende diversamente associate quali i consorzi o simi-
li. L’obiettivo è quello di fornire servizi integrati che pos-
sano andare dall’assistenza tecnica all’azienda - o al
consorzio/associazione - a varie forme di incentivo per
l’aggregazione delle aziende, fino a forme di agevolazioni
di tipo finanziario quali l’accesso al credito o a fondi di ga-
ranzia.

- Obiettivo specifico 1.6 “Semplificazione amministrati-
va e informatizzazione”. Anche alle luce della sempre mag-
giore complessità degli adempimenti cui devono conformar-
si le aziende, la semplificazione amministrativa diventa un
aspetto fondamentale nella modernizzazione del rapporto
tra cittadino e pubblica amministrazione.

- Obiettivo specifico 2.1 “Promuovere le innovazioni, le
sperimentazioni, i progetti pilota, la ricerca e il loro trasfe-
rimento”. Anche in questo caso il soggetto maggiormente
competente al raggiungimento dell’obiettivo è l’Arsia.

- Obiettivo specifico 2.2 “Promuovere e valorizzare le
tecniche ecologicamente compatibili e le produzioni OGM
free”. La sostenibilità ambientale delle pratiche agricole è
ormai non solo un obiettivo che si deve porre qualsiasi ope-
razione in ambito agricolo o rurale ma un’esigenza consoli-
data di cui non si valuta più l’opportunità ma la portata e la
rilevanza che deve rivestire.

- Obiettivo specifico 2.3 “Migliorare, gestire e conserva-
re il patrimonio genetico e la biodiversità vegetale e anima-
le”. L’obiettivo della conservazione delle risorse genetiche
vegetali può essere raggiunto mediante la conservazione, la
valorizzazione e la reintroduzione sul territorio di origine di
varietà locali attraverso progetti locali e attraverso azioni di
divulgazione, informazione e formazione sulle attività ine-
renti alla tutela della biodiversità agraria in Toscana. La
conservazione delle risorse genetiche animali autoctone si
raggiunge tramite la salvaguardia della popolazione delle
razze “reliquia” attualmente esistenti. Un altro aspetto im-
portante per la tutela del territorio è rappresentato dalla cor-
retta gestione della fauna selvatica.

- Obiettivo specifico 2.4 “Valorizzare e tutelare i prodot-
ti e le attività produttive toscane”. La Toscana può vantare,
oltre che peculiarità artistiche e paesaggistiche conosciute in

Obiettivi generali e specifici del PAR

Obiettivi generali

1. Migliorare la com-
petitività del sistema
agricolo e agroali-
mentare mediante
l’ammodernamento,
l’innovazione e le
politiche per le filie-
re e le infrastrutture

2. Valorizzare gli usi
sostenibili del terri-
torio rurale e con-
servare la bio-diver-
sità

Obiettivi specifici

1.1 Promuovere le innovazioni, le speri-
mentazioni, i progetti pilota, la ricerca e
il loro trasferimento

1.2 Sviluppare le filiere regionali

1.3 Migliorare e ammodernare le strut-
ture e le infrastrutture aziendali e intera-
ziendali

1.4 Difendere le colture e gli allevamen-
ti dalle avversità

1.5 Promuovere i servizi alle imprese, le
attività di consulenza aziendale, divul-
gazione, informazione ed animazione

1.6 Semplificazione amministrativa e
informatizzazione

2.1 Promuovere le innovazioni, le speri-
mentazioni, i progetti pilota, la ricerca e
il loro trasferimento

2.2 Promuovere e valorizzare le tecni-
che ecologicamente compatibili e le
produzioni OGM free

2.3 Migliorare, gestire e conservare il
patrimonio genetico e la biodiversità ve-
getale e animale

2.4 Valorizzare e tutelare i prodotti e le
attività produttive toscane

2.5 Contribuire all’attenuazione dei
cambiamenti climatici e dei loro effetti
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tutto il mondo, anche una meritata fama in fatto di enoga-
stronomia e di artigianato locali.

- Obiettivo specifico 2.5 “Contribuire all’attenuazione
dei cambiamenti climatici e dei loro effetti”. L’obiettivo,
benché caratteristico di ambiti diversi dallo sviluppo econo-
mico, viene proposto sempre più spesso anche in sedi diver-
se; l’agricoltura è uno dei settori dove questo obiettivo può
essere perseguito attraverso l’impiego residuale di biomas-
se disponibili sul territorio, lo sfruttamento delle risorse eo-
liche e fotovoltaiche, ed il risparmio energetico. L’evidenza
degli effetti dei cambiamenti climatici rende prioritaria la
messa in atto di interventi per contrastare la continua minac-
cia di situazioni di emergenza idrica. 

Nell’ambito degli obiettivi generali e trasversalmente a
quelli specifici è stata valutata la necessità di sostenere ulte-
riormente la crescita e lo sviluppo delle donne in agricoltu-
ra, con particolare riferimento a percorsi più innovativi,
quali possono essere le produzioni di particolari qualità, l’a-
griturismo ed i servizi sociali.

Le misure di intervento individuate dal Piano, intese co-
me linee programmatiche approvate dal Consiglio Regio-
nale e definite in base agli obiettivi descritti, sono 40 per un
totale di 63 azioni ed interessano trasversalmente tutti i
comparti dell’agricoltura: molte sono le opportunità per gli
operatori del settore, che vanno da interventi mirati alle sin-
gole aziende, a sostegni per la realizzazione di infrastruttu-
re, ai servizi per le aziende, al finanziamento della ricerca
e alla promozione dei prodotti e delle attività agroselvicol-
turali.

In questa prima fase di attuazione, avviata con la delibe-
ra del 25 maggio 2009, sono attivate 36 azioni (di cui 2 re-
lative ad interventi imprevisti ed urgenti, ai sensi dell’art. 2,
comma 9, della L.R. n. 1/2006); altre 15 azioni saranno at-
tivate nel secondo semestre 2009, mentre si prevede di atti-
vare nel 2010 le rimanenti 12 azioni che presentano una mi-
nore urgenza.

Nella tabella è riportata la ripartizione delle risorse del
Piano fra tutte le misure attuate nel corso del 2009.

Ripartizione per misura risorse PAR anno 2009

Valori assoluti in euro e percentuali

Codice
misura

6.01.01

6.01.02

6.01.03

6.01.04

6.01.05

6.01.06

6.01.07

6.01.08

6.01.09

6.01.10

6.01.11

6.01.12

6.01.13

6.01.14

6.01.15

6.01.16

6.01.17

6.01.18

6.01.19

Risorse
stanziate

1.000.000,00

4.152.074,00

1.046.505,06

130.000,00

2.273.046,62

2.615.612,29

2.000.000,00

- 

- 

50.000,00

700.000,00

200.000,00

60.000,00

3.197.355,10

300.000,00

10.000,00

1.900.000,00

100.000,00

5.321.489,12

Ripartizione
%

2,3

9,4

2,4

0,3

5,2

6,0

4,6

- 

- 

0,1

1,6

0,5

0,1

7,3

0,7

0,0

4,3

0,2

12,1

Titolo
misura

Servizi di sviluppo agricolo e rurale L.R. n. 34/2001 - Azioni di animazione dello sviluppo agricolo-rura-
le di significativa valenza territoriale  - Azioni di comunicazione integrata tra i diversi soggetti operanti
nel sistema dei servizi di sviluppo agricolo: divulgazione, dimostrazione, informazione sulle iniziative
dello sviluppo rurale condotte direttamente od anche in collaborazione con i mezzi di comunicazione

Attività istituzionale dell’Arsia

Attività di promozione economica dei prodotti agricoli ed agroalimentari ottenuti con il metodo dell’a-
gricoltura biologica (Reg. Cee n. 2092/1991) ed a marchio Agriqualità (L.R. n. 25/1999)

Partecipazione della Regione Toscana, nelle materie inerenti lo sviluppo rurale, a società, associazioni,
fondazioni ed altri organismi di diritto pubblico o privato sia regionali che nazionali ed europei

Investimenti nelle aziende

Aumento della competitività degli allevamenti attraverso azioni di miglioramento genetico delle specie
e razze di interesse zootecnico

Sostegno alle imprese di trasformazione dei prodotti agricoli

Sostegno ai centri di commercializzazione floricoli toscani

Incentivi per la costituzione di consorzi ed altre forme associative tra gli addetti del settore agricolo-
forestale

Distretti Rurali

Progetto regionale “filiera corta” - Rete regionale per la valorizzazione dei prodotti agricoli toscani

Valorizzazione della filiera ippica

Interventi a favore delle filiere produttive vegetali ed a supporto dell’attività della giunta 

Interventi a tutela della sanità animale e pubblica

Progetti di sviluppo zootecnico Istituto Zooprofilattico Sperimentale per le regioni Lazio e Toscana

Difesa delle produzioni agricole vegetali dalle fitopatie

Contributi per l’assicurazione alle produzioni agricole e zootecniche

Attività di divulgazione in merito alla assicurabilità delle produzioni agricole e zootecniche da eventi
atmosferici, epizoozie e danni da animali predatori

Erogazione di indennizzi per la salvaguardia dei redditi dagli eventi climatici avversi e dalle calamità
naturali riconosciute e ritenute ammissibili ai sensi del D.Lgs. n. 102/2004

(segue)
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3.2 La spesa pubblica in agricoltura

3.2.1 Il consolidato della spesa pubblica

La stima del sostegno che riceve il settore agricolo in Ita-
lia ammonta nel 2007 a circa 16,6 miliardi di euro, con un
incremento del 4,9% rispetto al 2006. Il 69% del consolida-
to è costituito dai trasferimenti monetari provenienti dalle
politiche di settore (11,4 miliardi di euro) e il restante 31%
dall’insieme delle agevolazioni contributive e fiscali con-
cesse (5,2 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 35,9%, mentre raggiungono una
quota del 62,5% sul valore aggiunto.

Con riferimento al 2006, si stima per la Toscana un soste-
gno pubblico pari a 989 milioni di euro, con una incidenza del
40,5% sul valore della produzione e del 58,8% sul valore ag-
giunto. Il principale soggetto attuatore delle politiche che ri-
cadono sul territorio regionale è costituito dall’Organismo pa-
gatore regionale, con oltre il 50% del sostegno complessivo.

Codice
misura

6.01.20

6.01.21

6.01.22

6.01.23

6.01.24

6.01.25

6.02.01

6.02.02

6.02.03

6.02.04

6.02.05

6.02.06

6.02.07

6.02.08

6.02.09

6.02.10

6.02.11

6.02.12

6.02.13

6.02.14

6.02.15

6.03.01

6.03.02

Risorse
stanziate

878.000,00

150.000,00

2.300.000,00

50.000,00

600.000,00

100.000,00

75.000,00

50.000,00

- 

900.000,00

300.000,00

125.000,00

700.000,00 

90.000,00

150.000,00

30.000,00

1.050.000,00

-  

965.800,00

581.400,00

60.000,00

200.000,00

25.000,00

364.000,00

1.416.119,50

439.196,00

5.794.800,00

200.000,00

298.478,32

1.000.000,00

43.948.876,01

Ripartizione
%

2,0

0,3

5,2

0,1

1,4

0,2

0,2

0,1

- 

2,0

0,7

0,3

1,6

0,2

0,3

0,1

2,4

- 

2,2

1,3

0,1

0,5

0,1

0,8

3,2

1,0

13,2

0,5

0,7

2,3

100,0

Titolo
misura

Sostegno alle attività di prevenzione dei danni alle colture causate dalla fauna selvatica

Indennizzi per incidenti stradali causati da fauna selvatica

Contributi Caa per assistenza procedimentale a Province, Comunità Montane ed Artea - L.R. 
n. 11/1998

Progetto per la divulgazione delle modalità di accesso e uso del sistema informativo Artea

Interventi in materia di credito agrario 

Partecipazione a progetti di Cooperazione Internazionale - Area Rurale Obiettivo 3

Conservazione delle risorse genetiche animali 

Conservazione delle risorse genetiche vegetali

Interventi finalizzati a garantire la salvaguardia delle colture da agricoltura tradizionale nell’ambito del-
la coesistenza con colture geneticamente modificate

Aiuto agli agricoltori e allevatori per il rispetto di requisiti obbligatori

Promozione e sostegno della valorizzazione dei prodotti enogastronomici e del territorio toscano attra-
verso la creazione e gestione di percorsi turistici del vino, dell’olio e dei sapori

Protocollo di intesa Regione Toscana/Slow Food Toscana e attività di educazione alimentare

Promozione dell’impiego di alimenti biologici, tipici, tradizionali e da Agriqualità nelle mense pubbli-
che della Toscana e sviluppo di azioni di educazione alimentare e di aggiornamento professionale

Interventi per l’informazione e l’educazione sull’apicoltura

Sostegno alle attività di valorizzazione delle produzioni agricole, dei prodotti agroalimentari di qualità,
del patrimonio agricolo forestale, delle aree interne, delle zone rurali e di montagna

Quadro conoscitivo delle risorse idriche in agricoltura

Iniziative per la razionalizzazione della gestione delle risorse idriche nell’agricoltura toscana

Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili

Svolgimento di attività delegate ed istituzionali relative alla gestione faunistico-venatoria

Sostegno alle attività di valorizzazione dell’ambiente e della fauna di interesse regionale

Usi civici del territorio - spese relative alla gestione delle competenze in materia di usi civici

Interventi urgenti e straordinari per l’azienda regionale agricola di Alberese - L.R. n. 83/1995

Liquidazione degli importi dovuti a determinati beneficiari per la conclusione di procedimenti ammini-
strativi avviati nella programmazione precedente alla attuazione del Piano Agricolo Regionale

Piano della Comunicazione 

Piano pesca marittima e acquacoltura 

Piano pesca acque interne 

Piano faunistico venatorio 

Risorse destinate al monitoraggio e alla valutazione del Piano 

Risorse disponibili per interventi urgenti ed imprevisti 

Fondo di rotazione per anticipazione dei finanziamenti dovuti da Agea

Totale risorse PAR anno 2009 

(segue)
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3.2.2 La spesa agricola nel bilancio regionale 
e le risorse erogate da Artea

Nel bilancio regionale del 2007, gli stanziamenti defi-
nitivi di competenza, al netto delle contabilità speciali,
dell’avanzo di amministrazione e dell’anticipazione di
cassa, ammontano a 10.759 milioni di euro, gli impegni a
8.603 milioni (80% delle previsioni definitive), i paga-
menti a 7.879 milioni (pari al 91,6% degli impegni di com-
petenza). Come emerge dalla relazione al Rendiconto Ge-
nerale, Rispetto al 2006 è rimasta sostanzialmente invaria-
ta la percentuale degli impegni sugli stanziamenti definiti-
vi (dal 78,7% all’80,6%), mentre è cresciuta la percentua-
le dei pagamenti sugli impegni di competenza (passata

dall’89,4% al 91,6%). Sebbene i dati complessivi della
spesa siano sostanzialmente allineati a quelli dell’esercizio
precedente, un’analisi più accurata evidenzia un rallenta-
mento nella capacità di spesa di investimento che passa dal
36% del 2006 al 30,6% del 2007. Tale rallentamento è da
attribuire soprattutto al passaggio tra la vecchia e la nuova
programmazione comunitaria, alla fase di esaurimento del
programma straordinario degli investimenti approvato nel
2003, alle modifiche apportate alla normativa sugli appal-
ti che hanno rallentato le procedure di affidamento dei la-
vori da parte degli enti committenti (in modo particolare
gli enti locali).

La spesa complessivamente sostenuta dalla strategia eco-

Consolidamento del sostegno al settore agricolo in Italia

2006-2007 - Valori assoluti in milioni di euro e percentuali

2006 2007 Var. 07-06
min € % min € % %

- Agea 3.227 20,4 3.800 22,9 17,8
- Organismi pagatori regionali 2.633 16,7 2.339 14,1 -11,2
- MiPAAF 592 3,7 874 5,3 47,6
- Regioni 3.737 23,6 4.157 25,1 11,2
- Altri trasferimenti* 266 1,7 252 1,5 -5,3
Totale trasferimenti 10.455 66,2 11.422 68,9 9,2
- Agevolazioni previdenziali e contributive 2.335 14,8 2.267 13,7 -2,9
- Irpef 1.318 8,3 1.248 7,5 -5,3
- Altre agevolazioni 1.696 10,7 1.642 9,9 -3,2
Totale agevolazioni 5.349 33,8 5.157 31,1 -3,6
Totale 15.804 100,0 16.579 100,0 4,9
(*) Altri trasferimenti: Saisa (Ente Nazionale Risi), MiPAAF, Map (programmazione negoziata), Isa (Sviluppo Italia), Ismea (imprendi-
toria giovanile). Altre agevolazioni: Iva, carburanti, Irap, Ici.
Fonte: elaborazioni Inea

Consolidamento del sostegno al settore agricolo in Italia

2004-2006 - Valori assoluti in milioni di euro e percentuali

2004 2005 2006 Media 2004-06
min € % min € % min € % min € %

Opr 420 50,5 397 48,3 500 50,6 439 49,8 
MiPAAF 83 10,0 71 8,6 65 6,6 73 8,3 
Ministero Attività Produttive 12 1,4 8 1,0 8 0,8 9 1,1 
Regione 118 14,2 141 17,2 88 8,9 116 13,1 
Totale trasferimenti 633 76,1 617 75,1 661 66,8 637 72,3 
Credito di imposta 13 1,6 0 0,0 0 0,0 4 0,5 
Iva 7 0,8 5 0,6 3 0,3 5 0,6 
Agevolazioni carburanti 43 5,2 45 5,5 45 4,6 44 5,0 
Agevolazioni su Irpef 42 5,0 31 3,8 117 11,8 63 7,2 
Agevolazioni su Ici 5 0,6 5 0,6 24 2,4 11 1,3 
Agevolazioni Irap 23 2,8 20 2,4 13 1,3 19 2,1 
Agevolazioni previdenziali e contributive 66 7,9 99 12,0 126 12,7 97 11,0 
Totale agevolazioni 199 23,9 205 24,9 328 33,2 244 27,7 
Totale complessivo 832 100,0 822 100,0 989 100,0 881 100,0

Fonte: elaborazioni Inea
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nomica costituisce il 57,4% (299,19 milioni di euro) degli
stanziamenti definitivi. In particolare, la spesa corrente si è
attestata al 74,4% (97,77 milioni) e quella di investimento al
51,6% (201,42 milioni). Nel complesso, la strategia econo-
mica ha quindi mostrato buona capacità di spesa registran-
do qualche difficoltà solo relativamente agli interventi di ri-
lancio dei poli espositivi, alla ristrutturazione dei distretti
industriali e nella realizzazione di invasi idrici per l’agricol-
tura. Con riferimento agli stanziamenti relativi alla pro-
grammazione FESR 2000-2006 si rileva l’elevata capacità
d’impegno, che ha raggiunto l’86%, e l’altrettanto rilevante
capacità di pagamento, che si attesta al 66%. Per quanto ri-
guarda i pagamenti, si evidenzia una percentuale complessi-
va del 70,6% (211,33 milioni) con un valore di pagamenti di
parte corrente del 63,6% (62,18 milioni) e di parte capitale
del 74% (149,15 milioni).

Nel bilancio regionale le spese a favore del settore pri-
mario sono collocate prevalentemente nell’ambito della
Strategia economica (con oltre l’88% dei pagamenti totali),
all’interno della quale assume il peso maggiore la Funzione
obiettivo che sostiene le Politiche per l’innovazione impren-
ditoriale e per lo sviluppo compatibile del territorio rurale,
agricolo e forestale. Seguono in termini di risorse le Funzio-
ni obiettivo destinate alle Politiche per la tutela della fauna
selvatica terrestre, della fauna ittica, e per lo sviluppo della
itticoltura e alle Politiche intersettoriali di sviluppo dell’eco-
nomia. 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 2007 sono stati riservati a favore del settore prima-
rio 178,4 milioni di euro di stanziamenti di competenza, per
un totale complessivo di stanziamenti definitivi di cassa pa-

ri a 240,1 milioni di euro, considerando i residui passivi ac-
certati all’inizio dell’esercizio di 61,7 milioni di euro. I pa-
gamenti totali riconducibili al settore primario, pari a 130,7
milioni di euro, sono stati effettuati per il 74% in conto com-
petenza (97,3 milioni di euro) e per il 26% in conto residui
(33,4 milioni di euro). Rispetto ai risultati contabili dell’an-
no precedente, aumentano gli stanziamenti definitivi di cas-
sa e i pagamenti in conto residui, da attribuire alla presenza
di consistenti residui passivi iniziali, mentre si riducono gli
stanziamenti di competenza, gli impegni e i pagamenti di
competenza.

Con riferimento all’origine dei mezzi finanziari risulta
ancora consistente il contributo statale che, a vario titolo, in-
teressa il settore per quanto riguarda il cofinanziamento di
programmi interregionali, i contributi per prestiti di soccor-
so, il risarcimento danni, i fondi per calamità naturali, il fi-
nanziamento di programmi agricoli regionali: nell’insieme
costituiscono il 21,1% dei pagamenti totali. Con interventi
che interessano soprattutto il settore zootecnico, insistono
nelle 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 interventi
nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e fore-
stale: questa fonte di finanziamento incide per il 7% sui pa-
gamenti totali.

Data l’operatività dell’Organismo pagatore regionale, ri-
sulta residuale la componente di risorse comunitarie che
transitano dal bilancio regionale

Con riferimento ai pagamenti effettuati dall’Artea nel-
l’annata agraria 2007-2008, l’importo erogato ammonta a
222 milioni di euro, di cui oltre 163 milioni a valere sul Re-
gime di pagamento unico e 34 milioni a favore dello svilup-
po rurale.

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)

2007 - Valori assoluti in milioni di euro e valori percentuali

Pagamenti Residui Impegni/
Stanziamenti Impegni in conto formatisi stanziamenti Pagamenti/

di competenza competenza nell’esercizio di competenza impegni
di competenza

min € min € min € min € % %
Strategia istituzionale 254,93 184,56 136,96 47,60 72,4 74,2
Strategia sociale 6.906,35 6.474,23 6.308,99 165,24 93,7 97,4
Strategia territoriale 1.536,04 680,16 516,02 164,14 44,3 75,9
Strategia ambientale 384,67 88,88 29,31 59,57 23,1 33,0
Strategia economica 521,51 299,19 211,33 87,86 57,4 70,6
Strategia culturale e formativa 280,83 222,77 101,25 121,52 79,3 45,5
Amministrazione regionale 875,27 653,84 575,39 78,45 74,7 88,0
Totale spese per Strategie 10.759,60 8.603,63 7.879,25 724,38 80,0 91,6
Componente passiva di amministrazione 337,73 - 
Fondo di garanzia interregionale 200,00 200,00 200,00 100,0 0,0
Anticipazione di cassa 500,00 - 
Contabilità speciali 6.301,82 5.983,52 5.916,02 67,50 94,9 98,9
Totale spesa 18.099,15 14.787,15 13.795,27 991,88 81,7 93,3

Fonte: Rendiconto generale per l’anno finanziario 2007
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A livello territoriale le risorse erogate risultano concen-
trate soprattutto nelle province di Grosseto e Siena, con ri-
spettivamente 51,4 e 45,5 milioni di euro e una incidenza
del 43,6% sul totale; seguono Arezzo, Pisa e Firenze con

circa 29 milioni di euro ciascuna e una incidenza comples-
siva del 40%, mentre nelle altre cinque province ricadono
22,3 milioni di euro, con il 10% delle risorse, e una quota
pari a 14,8 milioni di euro ricade fuori regione.

La spesa pubblica in agricoltura per Strategia

2007 - Valori assoluti in migliaia di euro e valori percentuali

Stanziamenti Pagamenti Pagamenti Residui 
Strategia N. Capitoli di competenza Impegni totali totali % passivi

iniziali
Strategia istituzionale 8 600 340 650 0,5 570 
Strategia sociale 2 3.690 2.810 2.960 2,3 420 
Strategia ambientale 5 4.050 3.920 3.270 2,5 3.300 
Strategia economica 324 161.420 126.340 115.170 88,1 57.380 
Amministrazione regionale 7 8.690 8.690 8.630 6,6 - 
Totale complessivo 346 178.450 142.090 130.680 100,0 61.670 

Fonte: elaborazioni Inea su Rendiconti regionali

La spesa pubblica in agricoltura per Funzione obiettivo

2007 - Valori assoluti in migliaia di euro e valori percentuali

Stanziamenti Pagamenti Pagamenti Residui 
Strategia N. Capitoli di competenza Impegni totali totali % passivi

iniziali
Attività internazionale 1 - - - - - 
Attività istituzionale 4 450 270 600 0,5 570 
Sviluppo organizzazione regionale 3 150 70 50 0,0 - 
Programmi di sviluppo dei servizi 2 3.690 2.810 2.960 2,3 420 
Recupero e valorizzazione
delle risorse naturali ambientali 3 130 - 10 0,0 80 
Tutela dell’ambiente 
e riduzione degli inquinamenti 2 3.920 3.920 3.250 2,5 3.220 
Politiche intersettoriali
di sviluppo dell’economia 42 20.520 19.330 16.710 12,8 6.900 
Innovazione imprenditoriale
e sviluppo compatibile territorio 244 128.400 95.930 83.040 63,5 42.620 
Tutela fauna selvatica terrestre, 
fauna ittica, e sviluppo itticoltura 38 12.500 11.080 15.420 11,8 7.850 
Organizzazione degli uffici regionali 2 70 70 10 0,0 - 
Funzionamento enti e agenzie regionali 3 8.620 8.620 8.620 6,6 - 
Somme non attribuibili 2 - - - - - 
Totale 346 178.450 142.090 130.680 100,0 61.670
Fonte: elaborazioni Inea su Rendiconti regionali

La spesa pubblica in agricoltura per fonte di finanziamento

2007 - Valori assoluti in migliaia di euro e valori percentuali

Stanziamenti Pagamenti Pagamenti Residui 
Strategia N. Capitoli di competenza Impegni totali totali % passivi

iniziali
UE 11 3.260 2.930 3.170 2,4 240 
Stato 143 49.920 33.690 27.530 21,1 12.490 
Bassanini 32 11.450 8.880 9.100 7,0 9.550 
Regione 157 113.440 96.310 90.610 69,3 39.380 
Privati 3 370 280 280 0,2 10 
Totale 346 178.450 142.090 130.680 100,0 61.670

Fonte: elaborazioni Inea su Rendiconti regionali
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3.3 L’Health Check nel processo 
di riforma della PAC

3.3.1 Il punto del processo di riforma

Nel novembre del 2008 si è chiuso il processo di revi-
sione della politica agricola comunitaria, noto con il nome

Risorse erogate da Artea 

Annata agraria 2007-2008 - Valori assoluti in milioni di euro

Settore Regione Stato UE Totale
Rpu e relative OCM 0,0 0,0 163,5 163,5
OCM vitivinicolo 0,0 0,0 8,0 8,0
Altre OCM 0,0 0,2 1,9 2,1
Sviluppo rurale 0,2 19,0 15,1 34,2
Leader Plus 0,9 1,0 1,3 3,2
SFOP 0,3 0,4 0,5 1,2
Interventi regionali 10,1 0,0 0,0 10,1
Totale 11,4 20,6 190,3 222,2

Fonte: Artea

Risorse erogate da Artea per provincia 

Annata agraria 2007-2008 - Valori assoluti in milioni di euro e percentuali

Rpu e relative OCM Sviluppo Interventi Altro* Totale Ripartizione 
vitivinicolo rurale regionali %

Grosseto 37,8 1,0 8,7 2,5 1,3 51,4 23,1
Siena 35,5 2,3 5,0 1,5 1,3 45,5 20,5
Arezzo 25,9 0,8 4,7 0,9 1,1 33,4 15,0
Pisa 22,7 0,4 4,3 1,2 0,4 28,9 13,0
Firenze 16,4 2,6 5,3 0,9 0,8 26,0 11,7
Livorno 7,0 0,2 1,7 0,2 0,7 9,9 4,5
Lucca 3,8 0,0 0,8 0,4 0,3 5,3 2,4
Pistoia 2,7 0,0 0,6 0,2 0,1 3,7 1,7
Prato 1,5 0,0 0,4 0,0 0,1 2,1 0,9
Massa Carrara 0,5 0,0 0,2 0,3 0,3 1,3 0,6
Fuori Toscana 9,6 0,6 2,6 1,9 0,1 14,8 6,7
Totale 163,5 8,0 34,2 10,1 6,4 222,2 100,0

(*) Altro: Altre OCM, Leader Plus, SFOP.
Fonte: Artea

Risorse erogate da Artea
per lo Sviluppo rurale

Esercizio finanziario 2008 - Valori assoluti in migliaia di euro

Azione N. domande Importo
Prepensionamento Reg. n. 1257/1999 79 603 
Ammodernamento delle aziende agricole 4 26 
Altri inv. forestali Reg. n. 1257/1999 6 165 
Agroambiente Reg. n. 2078/1992 165 1.885 
Imbosch. terreni agricoli Reg. n. 2080/1992 636 1.087 
Azione 61 ex Reg. n. 1257/1999 1.154 11.301 
Azione 62 ex Reg. n. 1257/1999 2.749 17.654 
Azione 63 ex Reg. n. 1257/1999 235 519 
Azione 64 ex Reg. n. 1257/1999 28 30 
Azione 65 ex Reg. n. 1257/1999 41 158 
Imbosch. terreni agricoli Reg. n. 1257/1999 115 662 
Diversificazione e Agriturismo 4 126 
PSR - Misure agroambientali 2 2 
Totale 5.218 34.218

Fonte: Artea

Risorse erogate da Artea 
per lo Sviluppo rurale 

Esercizio finanziario 2009 (dal 16/10/2008 al 31/5/2009) 
Valori assoluti in migliaia di euro

Azione N. domande Importo
Prepensionamento Reg. n. 1257/1999 5 35 
Ammodernamento delle aziende agricole 22 376 
Ammodernamento Reg. n. 1257/1999 2 18 
Altri inv. forestali Reg. n. 1257/1999 2 37 
Agroambiente Reg. n. 2078/1992 153 1.686 
Imbosch. Terreni agricoli Reg. n. 2080/1992 463 758 
Indennità in zone montane 9 51 
Azione 61 ex Reg. n. 1257/1999 592 3.789 
Azione 62 ex Reg. n. 1257/1999 931 4.382 
Azione 63 ex Reg. n. 1257/1999 82 204 
Azione 64 ex Reg. n. 1257/1999 57 26 
Azione 65 ex Reg. n. 1257/1999 34 161 
Introd./manten. agric. biologica e integrata 314 1.925 
Conservazione risorse genetiche animali 122 322 
Conservazione risorse genetiche vegetali 34 20 
Imbosch. terreni agricoli Reg. n. 1257/1999 63 438 
Diversificazione e Agriturismo 10 180 
Diversificazione Reg. n. 1257/1999 5 388 
Totale 2.900 14.795

Fonte: Artea



11° Rapporto sull’Economia e Politiche Rurali in Toscana

131

di “Health Check”. Con esso si intendeva valutare, appun-
to, lo “stato di salute” della PAC a seguito della riforma Fi-
schler del 2003 che aveva introdotto numerosi e profondi
cambiamenti nel disegno complessivo del sostegno comu-
nitario all’agricoltura. È interessante ricordare, a questo
proposito, che la riforma del 2003 a sua volta rappresenta-
va, almeno teoricamente, una “verifica” della condizione
della PAC dopo quattro anni di applicazione della riforma
di Agenda 2000. Ci troviamo, dunque, a conclusione di un
lungo e complesso processo di riforma che ha visto intro-
durre, nel ventaglio degli strumenti disponibili, elementi
fortemente innovativi (disaccoppiamento, condizionalità,
regionalizzazione) e applicati dai vari Paesi membri in mi-
sura diversa.

Uno dei punti chiave del percorso che l’UE ha compiuto
negli ultimi anni a proposito di sostegno all’agricoltura sta
proprio nel fatto che il quadro che ne emerge è quello di una
PAC molto articolata e ben più adattabile del passato alle
esigenze e alle richieste dei singoli Stati membri. In altre pa-
role, ciascun Paese ha potuto trovare, nell’ambito di paletti
posti dall’UE, una configurazione di strumenti che più si
adattano alle caratteristiche strutturali, produttive e socio-
economiche della propria agricoltura. In questo modo, è ve-
nuta meno una delle principali connotazioni della PAC del
passato, cioè quella di una politica monolitica, rigida e
uguale per tutto il territorio comunitario, dalla penisola
scandinava al Mediterraneo.

Nel gennaio del 2009 sono stati diffusi i regolamenti che
dettano le modifiche, secondo le decisioni dell’Health
Check, ai regolamenti di base della PAC:

- il Reg. CE n. 72/2009 che modifica il 1234/2007 sul-
l’OCM unica;

- il Reg. CE n. 73/2009 che modifica il 1782/2003 sulle
misure orizzontali;

- il Reg. CE n. 74/2009 che modifica il 1698/2005 sullo
sviluppo rurale.

Con l’Health Check si compie dunque un ciclo di rifor-
me avviate con Agenda 2000 e che mostra una sua preci-
sa scansione. Nel 1999, infatti, la PAC prese la sua attua-
le fisionomia basata su due pilastri portanti: uno legato al
sostegno ai mercati e ai redditi, l’altro alle aree rurali e al-
le strutture del settore primario. Agenda 2000 rappresenta,
dunque, un importante spartiacque per la PAC così come
la conosciamo oggi. Nel 2003, con la riforma Fischler, si
sono introdotte profonde modifiche all’assetto del soste-
gno pubblico in agricoltura, con la realizzazione del prin-
cipio del disaccoppiamento degli aiuti, con la forte accen-
tuazione del passaggio da una logica compensativa della
PAC ad un sistema di incentivi di comportamenti deside-
rabili, con una forte enfasi posta sullo sviluppo rurale e del
territorio. Con l’Health Check siamo di fronte ad un effet-
tivo processo di tuning, che sancisce, in qualche modo,
tutto il percorso svolto e dà alla nuova PAC un assetto sta-
bile che accompagnerà il settore agricolo e le aree rurali
fino al 2013.

Quali sono gli elementi chiave della discussione apertasi
con l’Health Check? Secondo De Filippis (2009) si possono
riassumere come segue:

- liberare la PAC dai “residui del passato”, cioè dagli
strumenti più distorsivi, soprattutto nell’ambito del sostegno

ai mercati, in osservanza delle indicazioni date dagli organi-
smi internazionali;

- concludere il percorso di riforma aperto nel 2003, so-
prattutto in merito al processo di disaccoppiamento, renden-
do più omogenei i percorsi attualmente molto diversi da
paese a paese (livello di disaccoppiamento, comparti coin-
volti, regionalizzazione etc.);

- rendere più incisive le misure orizzontali (soprattutto
modulazione e aiuti specifici, molto meno la condiziona-
lità);

- più in generale, raccogliere le posizioni dei diversi Sta-
ti membri sul futuro della PAC, soprattutto in previsione
della nuova discussione finanziaria sul bilancio comunita-
rio, che si aprirà alla fine del 2009.

3.3.2 Le proposte operative nell’Health Check

Il 20 novembre del 2008 si è raggiunto il compromesso
finale sull’Health Check della PAC che ha dato poi vita ai
nuovi regolamenti di funzionamento della PAC. I punti qua-
lificanti dell’accordo si possono così riassumere:

- avanzamento del processo di disaccoppiamento degli
aiuti diretti;

- possibilità di regionalizzazione degli aiuti diretti;
- modifica della modulazione obbligatoria;
- revisione delle politiche di sostegno ai mercati;
- eliminazione delle quote latte;
- modifica del sostegno specifico (ex articolo 69 del Reg.

n. 1782/2003);
- semplificazione della condizionalità.
Il processo di disaccoppiamento, a cui si è fatto già cen-

no in precedenza, viene praticamente esteso a tutti i compar-
ti sostenuti, per cui i pagamenti diretti confluiscono tutti nel
pagamento unico aziendale, secondo lo schema già adottato
per alcuni comparti con la riforma del 2003. Resta la possi-
bilità di deroga per le vacche nutrici e per gli ovicaprini, che
possono restare accoppiati alla produzione, secondo i crite-
ri previsti da Agenda 2000, le prime per il 100% e i secondi
per il 50%. 

Tra gli aiuti diretti, viene eliminato del tutto il sostegno
alle colture energetiche, mentre il pagamento per le aziende
tabacchicole viene in parte compensato attraverso lo sposta-
mento di una parte del sostegno (pari al 50%) nel secondo
pilastro, all’interno dei programmi di sviluppo rurale, desti-
nato alle regioni produttrici.

La questione della regionalizzazione è una delle più con-
troverse della riforma, per la portata che ha sugli Stati mem-
bri ma anche per gli effetti redistributivi che da una sua
eventuale applicazione deriverebbero (Pupo D’Andrea,
2009). Essa prevede la possibilità del riavvicinamento del
valore dei titoli storici, il passaggio da un modello “storico”
ad un modello “regionale” in modo da rendere omogeneo a
livello territoriale l’aiuto, il riavvicinamento degli aiuti già
regionalizzati in passato. In realtà, ogni opzione è lasciata
alla volontà degli Stati membri, e comunque non sarà ope-
rativa prima del 2010; ciò ha reso la partita della regionaliz-
zazione più blanda di quanto fosse sembrato all’inizio del
processo di riforma. Tuttavia, va enfatizzato il fatto che per
la prima volta l’UE affronta il problema della distribuzione
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degli aiuti diretti a livello territoriale in maniera esplicita e
getta sul tavolo della discussione politica l’opportunità di ri-
vedere l’assetto attuale del sostegno. Con l’opzione del pas-
saggio dal modello storico a quello regionale accede al di-
ritto al sostegno anche chi non deteneva titoli secondo il pri-
mo modello, anche se tale opzione è limitata a non oltre il
50% del massimale dei pagamenti diretti. Ciò modifica la
distribuzione degli aiuti tra beneficiari storici e nuovi bene-
ficiari. Allo stesso modo, a seconda della definizione di re-
gione (decisa dal singolo Stato membro) il meccanismo del-
l’avvicinamento e della regionalizzazione portano ad una
diversa redistribuzione delle risorse, in quanto all’aumenta-
re della superficie inclusa aumenta la variabilità del valore
dell’aiuto diretto.

La modulazione è stata resa più incisiva rispetto al rego-
lamento del 2003, anche se la versione proposta inizialmen-
te prevedeva un meccanismo più complesso ed un maggio-
re ammontare di risorse trasferito dal primo al secondo pila-
stro (Henke, Sardone, 2008 e 2009). 

Con la nuova modulazione il tasso di trasferimento delle
risorse dal primo al secondo pilastro passa dal 5 al 10% in
quattro anni, con un taglio aggiuntivo del 4% per i paga-
menti superiori a 300.000 euro. Oltre ad un maggiore au-
mento del tasso, è previsto anche un diverso uso delle risor-
se che passano al secondo pilastro. Le risorse aggiuntive, in-
fatti, cioè quelle derivanti dall’aumento del tasso e dalla so-
glia dei 300.000 euro, vanno a costituire un fondo speciale
per soddisfare le cosiddette “nuove sfide”: cambiamento cli-
matico, bioenergie, biodiversità, risorse idriche, misure di
accompagnamento per il settore lattiero-caseario e misure
specifiche per l’innovazione. Per queste, è necessario inter-
venire nei programmi di sviluppo rurale per integrare le mi-
sure da adottare per le nuove sfide. 

Per il resto, le risorse della modulazione erano già state
inserite nella programmazione dello sviluppo rurale e dun-
que continuano a seguire la strada prevista dal regolamento
n. 1782/2003. Resta confermata la franchigia dei primi
5.000 euro per azienda che non vengono sottoposti al taglio
operato dalla modulazione.

Riguardo alle misure di sostegno ai mercati, l’aspetto più
rilevante riguarda l’abolizione del set-aside, di cui si discu-
teva già da tempo. Il problema principale posto da questa
decisione è quello ambientale: il set-aside, infatti, pur essen-
do nato come misura di controllo dell’offerta, aveva assun-
to col tempo sempre più una connotazione di gestione am-
bientale, e dunque oggi ci si interroga sulla possibilità di in-
tervenire con strumenti suppletivi alla mancanza del set-asi-
de (Vanni, 2008). Per il resto, si tratta prevalentemente del-
la cancellazione di interventi di mercato il cui smantella-
mento è già in corso da tempo e che sta progressivamente
interessando tutti i comparti per i quali la PAC prevede una
organizzazione comune di mercato.

In questo stesso ambito si può far ricadere anche l’elimi-
nazione delle quote latte, prevista per il 2015 e a cui si giun-
gerà dopo un progressivo aumento dell’1% annuo per cin-
que anni di seguito dal 2009 al 2013. Per l’Italia l’aumento
previsto sarà in un’unica soluzione (pari al 5%) già dal
2009: questo è stato considerato uno dei punti di maggior
successo della trattativa italiana nell’ambito dell’Health
Check.

Oltre all’allargamento della quota, la decisione vede an-
che un processo di “atterraggio morbido”, con misure a sup-
porto della zootecnia previste nell’ambito sia delle “nuove
sfide” legate alla modulazione, sia delle nuove disposizioni
per il sostegno specifico (articolo 68 del Reg. n. 73/2009).

Venendo a quest’ultimo, il nuovo strumento è stato indi-
cato come una riproposizione dell’approccio delle misure di
accompagnamento messe in campo dalla riforma Mac
Sharry del 1992 (Frascarelli, 2009). Esso, infatti, si situa a
cavallo tra il I ed il II pilastro e propone alcune caratteristi-
che tipiche delle misure di accompagnamento della riforma
Mac Sharry:

- è finanziato dal Feaga;
- propone un ventaglio di misure molto eterogenee tra di

loro (tipi specifici di agricoltura, pagamenti accoppiati in
zone vulnerabili, aumento del valore dei titoli contro l’ab-
bandono, contributi per le assicurazioni contro le calamità,
fondi di mutualizzazione;

- necessita di una programmazione a livello nazionale;
- in alcuni casi è previsto anche un cofinanziamento da

parte degli Stati membri.
Dopo il sostanziale fallimento dell’articolo 69 - almeno

in Italia - come misura di intervento selettivo (De Filippis,
Frascarelli, 2007), si passa ad un nuovo approccio che rico-
nosce il carattere specifico del sostegno e non si limita a
predisporre una sorta di “pretesto” per mantenere una certa
quota di sostegno accoppiato. In particolare, con l’articolo
68 si perde il legame settoriale degli interventi, essendo pos-
sibile erogare pagamenti indipendentemente dai settori in
cui si effettua il prelievo finanziario ed inoltre la dotazione
finanziaria dell’articolo 68 potrà attingere anche ai fondi
non spesi dai massimali nazionali. 

Oltre ad assumere le caratteristiche delle misure di ac-
compagnamento, il nuovo articolo 68 rappresenta uno stru-
mento potenzialmente in grado di riorientare il sostegno, di
legarlo in modo selettivo a comportamenti “desiderabili”, di
adattare la politica alle esigenze specifiche dei territori, ri-
lanciando le specificità nazionali e lasciando margini di ma-
novra ai singoli Stati membri.

Questa capacità di riorientare il sostegno accomuna il
nuovo articolo 68 (o perlomeno parti di esso) all’altro stru-
mento tradizionalmente legato al riorientamento della PAC,
ovvero la condizionalità degli aiuti diretti. Quest’ultima,
tuttavia, risulta piuttosto semplificata dall’Health Check,
ed in un certo senso “diminuita” nella sua funzione di con-
dizionare il sostegno ai comportamenti desiderabili, soprat-
tutto in relazione alla efficacia dei controlli da operare in
azienda. L’unica novità introdotta dall’Health Check per
quanto riguarda la condizionalità è rappresentata dalla in-
troduzione di fasce tampone tra corsi d’acqua ed i campi
coltivati, così da evitare (o ridurre) le percolazioni di so-
stanze inquinanti.

3.3.3 Lo sviluppo rurale nell’UE: evoluzione
fino all’Health Check

La politica comunitaria e, all’interno di essa, quella set-
toriale agricola sono state oggetto di sostanziali mutamenti
che in alcuni casi hanno inciso anche in modo radicale sul-
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l’impalcatura originaria della politica. Per le politiche in-
quadrate nel cosiddetto primo pilastro della PAC alcuni dei
passaggi di “svolta” sono stati sicuramente la riforma Mac
Sharry (1992) e, successivamente, la riforma Fischler
(2003). Per le politiche di sviluppo rurale, invece, il cam-
biamento è stato più graduale e progressivo, caratterizzato
non tanto da “salti” quanto da un costante ampliamento del-
le funzioni e del raggio di azione, nonché da una crescita,
sia pure lenta, delle risorse finanziarie disponibili (Manti-
no, 2008). Nell’ambito di questo percorso, Agenda 2000
rappresenta forse uno dei passaggi più delicati in quanto
viene operata una certa “razionalizzazione”, che ha com-
portato l’inserimento in un disegno organico di un insieme
di strumenti che prima avevano funzionato in modo fram-
mentato. Da questo punto di vista il Reg. n. 1257/1999 può
essere visto come un sostanziale passo in avanti verso l’im-
postazione di una politica di sviluppo rurale più coerente e
ambiziosa, pur con tutti i limiti che sono emersi nel corso
della sua applicazione. 

La riforma che ha dato avvio alla programmazione
2007-2013 (reg. n. 1698/2005) ha sostanzialmente dato
continuità a quel processo di razionalizzazione, semplifi-
cazione e potenziamento degli strumenti, migliorando ul-
teriormente il raggio di azione del secondo pilastro con
l’aggiunta di strumenti nuovi e l’individuazione di tre
grandi priorità strategiche attorno a cui focalizzare gli in-
terventi pubblici in tutti i paesi dell’UE. Sul potenziamen-
to delle risorse finanziarie le opinioni sono più controver-
se, anche perché parallelamente alla modesta crescita del
budget per lo sviluppo rurale si è avuto un allargamento
dell’UE di proporzioni consistenti, che ha coinvolto 12
nuovi paesi dell’Europa centro-orientale. In ogni caso non
si può certamente affermare che si tratti di risorse inade-
guate: ciò è vero in particolare per il nostro Paese che, pur
in un contesto difficile di revisione delle prospettive finan-
ziarie 2007-2013 e di difficoltà di assorbimento delle ri-
sorse Feoga per lo sviluppo rurale, ha mantenuto in termi-
ni reali le dotazioni del precedente periodo di programma-
zione 2000-2006.

Nel chiudere l’accordo interistituzionale che ha consen-
tito, nel maggio 2006, il varo delle prospettive finanziarie
2007-2013, la Commissione Europea ha preso l’impegno di
predisporre, tra il 2008 ed il 2009, una review “ampia e
completa” che interessasse tutti gli aspetti del bilancio co-
munitario, dalle principali voci di spesa alle fondamentali
fonti di entrate finanziarie. Nel medio termine il processo di
riforma si può muovere entro margini limitati in quanto, al-
meno fino al 2013, le possibilità di introdurre modifiche si-
gnificative di bilancio sono confinate al trasferimento di ri-
sorse dal primo al secondo pilastro, attraverso il meccani-
smo della modulazione obbligatoria. L’accordo di bilancio
del 2006, che ha congelato le risorse a disposizione della
PAC fino al 2013, non consente di immaginare altri sostan-
ziali cambiamenti interni al bilancio UE. Sotto il profilo dei
contenuti, invece, ci troviamo in una fase in cui la nuova
programmazione ha ormai preso avvio, con un anno di ritar-
do rispetto a quanto previsto dai regolamenti, e pertanto ap-
pare improponibile qualsiasi modifica di sostanza di un
meccanismo che sta appena entrando nella sua fase di ro-
daggio.

3.3.4 Lo sviluppo rurale nell’Health Check

Questo paragrafo vuole approfondire alcune questioni le-
gate alla nuova modulazione obbligatoria e al rafforzamen-
to del secondo pilastro.

Modulazione obbligatoria e rafforzamento del secondo
pilastro sono, nella logica dall’Health Check, fortemente in-
terrelati. La modulazione risponde a due fondamentali esi-
genze. La prima è un’esigenza “politica” di riequilibrio in-
terno alla PAC. L’accordo raggiunto nel 2006 sulle prospet-
tive finanziarie, infatti, ha consentito di ottenere un ammon-
tare di risorse inferiori a quello che la Commissione aveva
proposto originariamente. Quell’accordo, infatti, era sostan-
zialmente frutto di un compromesso tra attori con interessi
molto divergenti, alcuni dei quali fortemente ostili al man-
tenimento del peso finanziario della PAC. Proprio partendo
dall’esito di quel negoziato sulle prospettive finanziarie,
dunque, l’obiettivo che la Direzione Generale dell’Agricol-
tura della Commissione Europea ha voluto perseguire attra-
verso la modulazione è quello di raggiungere una soluzione
prima di rimettere mano al nuovo bilancio comunitario, che
sarà oggetto di trattative lunghe e complesse, all’interno
delle quali verranno rimessi in gioco tutti i capitoli del bi-
lancio. Pertanto, portare a compimento un ulteriore trasferi-
mento di fondi dal primo al secondo pilastro prima della
conclusione dei negoziati sulle prospettive finanziarie 2013-
2020 significa raggiungere un risultato importante e pianta-
re un “paletto” da cui partire per la stessa revisione del bi-
lancio UE.

La seconda esigenza cui la modulazione intende rispon-
dere è quella di fornire risorse per perseguire nuovi obietti-
vi e/o per potenziare quelli già esistenti nel secondo pilastro.
A riguardo, nel quadro dello sviluppo rurale rientrerebbero
funzioni nuove, collegate alle cosiddette “nuove sfide” che
la CE individua per gli anni a venire. Entrando nel merito,
dopo l’Health Check lo sviluppo rurale può ampliare il pro-
prio raggio di azione attraverso:

a) il rafforzamento di linee di azione specifiche per le co-
siddette nuove sfide, vale a dire:

- gli adattamenti di cambiamenti climatici;
- la migliore gestione delle risorse idriche;
- le energie rinnovabili;
- la tutela della bio-diversità;
b) contemporaneamente, accanto alle sfide già contenute

nella proposta originaria di Health Check, ne sono state in-
trodotte altre due che integrano tale proposta:

- la ristrutturazione del settore lattiero-caseario come ri-
sposta allo smantellamento delle quote latte;

- l’innovazione nel campo degli adattamenti ai cambia-
menti climatici, della gestione delle risorse idriche, delle
energie rinnovabili e della biodiversità;

c) infine, a seguito della crisi economica degli anni 2008-
2009, dai provvedimenti introdotti dal Piano di Rilancio
Economico dell’Unione Europea (COM (2008) 800 final)
emerge una sfida ulteriore, legata alla diffusione della ban-
da larga nelle aree rurali. La realizzazione di una società ba-
sata sulla conoscenza e l’innovazione, infatti, rappresenta
una delle principali priorità dell’UE anche in considerazio-
ne del riconoscimento della diffusione delle infrastrutture e
servizi di telecomunicazione (ITC) nelle zone rurali e del lo-
ro ruolo nell’ambito della strategia di Lisbona rinnovata. Le
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indicazioni della Commissione Europea sono finalizzate a
favorire una maggiore diffusione della banda larga nelle
aree rurali, superare il divario digitale di queste aree e favo-
rire l’accesso delle imprese e della popolazione agli stessi
strumenti e agli stessi costi di cui dispone il resto del terri-
torio comunitario.

Quali sono le implicazioni della strategia dell’Health
Check per lo sviluppo rurale? Il perseguimento di queste
nuove sfide da parte delle politiche di sviluppo rurale ha si-
gnificativi effetti su due aspetti di carattere operativo, che si
riflettono nelle modifiche del Reg. (CE) n. 1698/2005.

La prima implicazione è sulla programmazione dello svi-
luppo rurale, in quanto le modifiche al regolamento impon-
gono la necessità di rivedere la programmazione dello svi-
luppo rurale 2007-2013 e, in particolare, il contenuto dei
PSR approvati con decisione comunitaria. La revisione del-
la programmazione 2007-2013 si articola in un processo a
cascata che prevede:

- la revisione del Piano Strategico Nazionale entro luglio
2009;

- l’avvio del processo di modifica e l’entrata in vigore dei
nuovi PSR dal 1° gennaio 2010.

Appare importante sottolineare che la revisione del PSR
non implica l’inclusione di nuove misure, bensì di tipologie
di operazioni che siano coerenti con le sfide e con gli effet-
ti potenziali su tali sfide (si veda in proposito l’Allegato II
del nuovo regolamento). La seconda implicazione è di ordi-
ne finanziario e riguarda l’utilizzazione delle risorse finan-
ziarie aggiuntive che provengono dalla modulazione, che
secondo il regolamento vanno utilizzate solo ed esclusiva-
mente per operazioni compatibili con le sfide elencate. Que-
sto vincolo è motivato soprattutto dalla strategia di legare
strettamente le risorse trasferite al secondo pilastro a moti-
vazioni “forti” e inattaccabili, che non possano essere con-
testate in sede di negoziato sulla riforma. Sulla base del nuo-
vo regolamento, si aprono di fatto due diversi scenari di ri-
programmazione finanziaria dei PSR, che tuttavia potrebbe-
ro anche essere perseguiti congiuntamente:

a) il finanziamento ex-novo di tipologie di operazioni
come quelle dell’allegato II, in quanto non comprese nel-
l’attuale contenuto delle misure previste dai PSR;

b) il finanziamento di tipologie di operazioni di cui al-
l’allegato II, ma già esistenti nei PSR. In realtà in questo
ambito possono ricadere molte delle operazioni che sono
previste dai PSR 2007-2013 nell’ambito dell’Asse II. Oltre
che per questo Asse, alcune tipologie di operazioni coerenti
con le sfide energie rinnovabili e risorse idriche possono es-
sere rinvenute anche nell’Asse I o nell’Asse III/IV (energie
rinnovabili in particolar modo).

Sotto il profilo della gestione finanziaria, l’allocazione
delle risorse per le nuove operazioni o per operazioni già
esistenti nei PSR comporta due cose:

- una nuova pianificazione finanziaria delle risorse co-
munitarie aggiuntive per il periodo gennaio 2010-dicembre
2013, dettagliata a livello di tipologia di operazione. Si trat-
ta di un livello di dettaglio maggiore del piano finanziario
attuale dei PSR, che prevede invece una pianificazione fi-
nanziaria indicativa per misura;

- la deroga, limitatamente a queste risorse derivanti dal-
la modulazione obbligatoria, alla regola del disimpegno au-

tomatico. Per queste risorse il regolamento indica nel 31 di-
cembre 2015 la scadenza finale per l’erogazione dei paga-
menti, il che fornisce certamente una maggiore flessibilità
finanziaria nella spesa; l’esclusione di queste risorse ag-
giuntive da computo delle soglie percentuali minime per As-
se stabilite dalla nuova programmazione 2007-2013.

La modulazione obbligatoria risponde ad un obiettivo
più generale di mantenimento delle risorse finanziarie nel
settore agricolo, obiettivo che appare prioritario alla luce
dello scenario di forte opposizione che si sta manifestando,
soprattutto al di fuori del mondo agricolo, nel dibattito sul-
la revisione del bilancio UE per il periodo 2014-2020. Per
questo motivo l’approvazione del pacchetto di regolamenti
sull’Health Check è apparso un obiettivo strategico per gli
attori del mondo agricolo. Ciò non toglie che la manovra
presenti delle criticità che rischiano di generare ulteriori
problemi nel già complesso processo di programmazione e
gestione dello sviluppo rurale. I principali aspetti critici su
cui riflettere attentamente appaiono i seguenti:

i) innanzitutto il disegno originario dell’Health Check
prevedeva l’introduzione di nuove misure nel secondo pila-
stro, con la solita logica della “stratificazione” di strumenti
nel tempo, senza attenzione alla coerenza complessiva. Ad
esempio, l’introduzione della gestione del rischio tra i nuo-
vi strumenti dello sviluppo rurale, poi fortunatamente ab-
bandonata nel corso del dibattito sulla riforma, appariva del
tutto incoerente con le missioni fondamentali delle politiche
di sviluppo rurale, trattandosi di uno strumento congiuntu-
rale più che strutturale, legato a specifiche produzioni più
che a settori. Analogamente, l’inclusione della sfida sul set-
tore lattiero-caseario appare un po’ impropria, considerato
che le modalità di “atterraggio morbido” dall’abbandono
delle quote latte dovrebbe rientrare già nelle strategie dei
PSR, qualora fosse rispondente alle strategie regionali/na-
zionali;

ii) in secondo luogo, le cosiddette “nuove sfide” non so-
no affatto nuove e per rendersene conto basterebbe rilegge-
re con attenzione gli stessi Orientamenti Strategici Comuni-
tari per lo sviluppo rurale e, sulla scorta di questi, anche gli
obiettivi assunti dai Piani Strategici Nazionali (in particola-
re quello italiano) e dai PSR. A ben guardare, tra gli inter-
venti/azioni di cui si propone il rafforzamento nell’Health
Check la stragrande maggioranza può essere programmata
con le misure già esistenti nel nuovo Reg. n. 1698/2005,
senza alcun bisogno di inventare nuovi orpelli che finireb-
bero per allungare inutilmente il menu delle misure disponi-
bili e irrigidire ulteriormente i programmi. Questa consape-
volezza si è fatta gradualmente strada nel dibattito sul-
l’Health Check, tanto che la Commissione Europea ha inse-
rito nel testo del nuovo regolamento una tabella indicativa
delle relazioni tra le nuove sfide e le misure esistenti nel pe-
riodo 2007-2013. Questo accorgimento sicuramente orienta
e facilita il lavoro di revisione dei PSR, ma rischia di vinco-
larlo eccessivamente in alcune direzioni obbligate;

iii) in terzo luogo, alcune delle sfide appaiono un po’ vel-
leitarie nel quadro dei compiti e delle possibilità operative
del secondo pilastro, se viste come legate alle singole misu-
re di intervento. Si pensi, ad esempio, ad un tema come
quello dei cambiamenti climatici, di portata molto ampia e
su cui l’agricoltura e le foreste possono potenzialmente for-
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nire un grosso contributo, ma solo se il tema viene visto co-
me oggetto di uno sforzo combinato del PSR e delle altre
politiche nazionali e regionali. La tendenza è invece quella
di concentrare l’attenzione e cercare di misurare l’effetto
delle singole misure;

iv) infine, se l’enfasi sulle “nuove sfide” preludesse ad
una utilizzazione vincolata delle risorse derivanti dalla mo-
dulazione verso alcune misure e trascurando tutte le altre,
come avvenne nel 2003 in occasione della riforma di medio
termine, allora non possono non essere rilevati ulteriori ele-
menti di perplessità. L’utilizzazione delle risorse della mo-
dulazione, realisticamente, non può che essere ancorata al-
l’impianto attuale dei PSR e al potenziamento di quegli in-
terventi che Stati membri e Regioni hanno ritenuto strategi-
ci nei rispettivi PSR. Questi ultimi, tra l’altro, sono appena
entrati nella fase di rodaggio e, con molta probabilità, entre-
ranno a pieno regime solo a fine 2009. Pertanto occorre at-
tendere quanto meno la fine del 2010 o la prima metà del
2011 per tracciare un bilancio realistico su efficienza ed ef-
ficacia delle strategie dei PSR con riferimento alle nuove
sfide, attraverso una robusta valutazione di metà percorso. 

Si può pertanto affermare che l’Health Check rappresen-
ta in realtà la continuazione di un processo già in atto a par-
tire dalla cosiddetta riforma Fischler. Tuttavia, nel contem-
po l’Health Check prefigura una revisione della PAC futura
all’insegna delle tematiche settoriali e ambientali, con forti
elementi di irrigidimento della programmazione e gestione
degli interventi nei confronti di Stati membri e Regioni, in
netta controtendenza con le più volte dichiarate intenzioni di
flessibilità, semplificazione e decentramento delle politiche
di sviluppo rurale.

3.3.5 Gli effetti per l’Italia e la Toscana

In questa parte si cercherà di mettere a fuoco qualche
specifico effetto della riforma per l’Italia e la Toscana, riper-
correndo i punti salienti della riforma stessa sintetizzati in
precedenza.

Cominciando dalla regionalizzazione, si è detto che essa
rappresenta una opzione per gli Stati membri, che possono
decidere se applicarla e con quale percorso e quali tempi.
L’Italia ha dichiarato che non applicherà nessuna forma di
regionalizzazione, per cui essa non rientra nelle misure di
impatto per il nostro Paese. Tuttavia, è interessante riferire
quanto messo in evidenza da alcuni studi sugli effetti della
regionalizzazione a seconda della “misura” della regione
stessa (Pupo D’Andrea, 2008 e 2009). Questo elemento, in-
sieme al “tasso di regionalizzazione,” che può essere al mas-
simo pari al 50% dell’aiuto individuato storicamente, modi-
fica sensibilmente l’impatto di un possibile processo di re-
gionalizzazione (i dati riportati sono stati calcolati sulla ba-
se degli aiuti relativi al 2006, ovvero prima che venissero
coinvolti nel regime di pagamento unico i comparti dell’or-
tofrutta e del tabacco). Nel caso in cui la regionalizzazione
avvenga sulla base delle regioni amministrative, con il vin-
colo che non si “scambia” con l’esterno, cioè con le altre re-
gioni, all’interno di ciascuna di esse avviene un spostamen-
to non indifferente tra territori. Nel caso della Toscana, ipo-
tizzando un tasso di regionalizzazione al 50%, vi sarebbe un

forte guadagno percentuale della provincia di Massa Carra-
ra e, a grande distanza, di Pistoia, Lucca e Firenze, a scapi-
to delle altre (Pupo D’Andrea, 2008), mentre l’aiuto forfe-
tario medio sarebbe pari a circa 92 euro per ettaro (natural-
mente questa è la quota dell’aiuto che viene regionalizzata
mentre il resto seguirebbe la distribuzione storica). Nel
complesso, comunque, lo spostamento di risorse complessi-
vo non sarebbe molto forte, pari al 2,7% del totale delle ri-
sorse regionali.

Se si definiscono le regioni come circoscrizioni, allora
con il 50% di tasso di regionalizzazione la regione Toscana
vedrebbe una differenza positiva di risorse pari al 9,6%, ma
complessivamente tutte le province farebbero registrare un
segno positivo (cioè riceverebbero risorse dalle altre regio-
ni amministrative della stessa circoscrizione, quella centra-
le, soprattutto da Umbria, Marche e Lazio). In questo caso,
il valore medio dell’aiuto sarebbe pari, per l’Italia centrale,
a circa 110 euro. Infine, se l’Italia fosse considerata come
“unica regione”, il valore dell’aiuto sarebbe di 144 euro,
l’ammontare di risorse aggiuntive per la Toscana sarebbe
pari al 28,1%, e di nuovo per tutte le province della regione
si registrerebbe una variazione di risorse di segno positivo.

Passando alla modulazione, la quantità di risorse prele-
vate dal nostro Paese nel 2009 è pari a circa 120 milioni di
euro, valore che poi aumenterà progressivamente fino a rag-
giungere i 170 milioni di euro nel 2013 (Henke, Sardone,
2009). Complessivamente, per tutto il periodo 2007-2013,
la modulazione apporta il 13,9% di risorse in più al secondo
pilastro italiano; di queste risorse aggiuntive, circa il 3,8%
derivano dalla cosiddetta “envelope” e dunque vanno a co-
stituire il fondo riservato alle nuove sfide. Va notato che ta-
le ammontare è relativamente molto inferiore al dato medio
europeo (7,4%). La valutazione degli effetti della modula-

Variazione degli aiuti derivante 
dalla regionalizzazione del 50% 
del pagamento unico
secondo il tipo di regione

Valori in euro e percentuali

Regione Circoscrizione Italia
amministrativa

Arezzo -0,8 8,6 26,8
Firenze 8,6 19,9 41,6
Grosseto -1,9 7,3 25,1
Livorno -3,7 5,2 22,4
Lucca 8,2 19,3 40,9
Massa Carrara 175,9 219,3 303,0
Pisa -6,0 2,4 18,7
Prato 9,2 20,6 42,5
Pistoia 23,2 37,3 64,4
Siena -4,3 4,5 21,5
Toscana - 9,6 28,1
Valore medio titolo (euro) 92,0 110,0 144,0

Fonte: Pupo D’Andrea, 2008
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zione dipende fortemente dalla struttura aziendale e dalla di-
stribuzione dei pagamenti diretti all’interno delle fasce pre-
viste dal regolamento. Grazie alla franchigia posta a 5.000
euro, in Italia il 90% delle aziende non verrebbe comunque
colpito dalla modulazione, per un totale pari a poco più del
50% dei pagamenti diretti. Simmetricamente, nella fascia
più alta (300.000 euro) ricadono solo 250 aziende, con un
corrispettivo di pagamenti diretti pari all’1,8% del totale.
Per la Toscana, la quota di pagamenti diretti in franchigia è
pari al 50%, mentre solo lo 0,4% ricade nella fascia più alta
(interessata da solo 9 aziende). La modulazione in Toscana
dà origine complessivamente ad un taglio degli aiuti diretti,
per il periodo 2009-2012, di circa 26 milioni di euro. I pa-
gamenti diretti sopra i 300.000 euro, che danno origine alla
modulazione progressiva, sono pari, in Toscana, a poco più
del 2% degli aiuti modulabili, ma questi danno origine ad
una componente di modulazione praticamente trascurabile.
Date queste caratteristiche, in Toscana il tasso “effettivo” di
modulazione passa dal 3,5% del 2009 al 5,5% del 2012, in
linea con quello medio nazionale (che passa dal 3,5 al
4,9%).

Nel complesso, secondo i dati Agea l’Italia trasferisce,
per tutto il periodo 2007-2013, poco più di 1.200 milioni di
euro dal primo al secondo pilastro, rispetto al taglio di circa
1.000 milioni, con un saldo positivo netto di circa 200 mi-
lioni di euro (Henke, Sardone, 2009). A questo punto, diven-
ta cruciale capire come tale ammontare verrà redistribuito
tra le regioni. La modulazione di base, già attribuita ai PSR,
comporta un aumento del 10,5% circa delle risorse. La nuo-
va modulazione implica un aumento di risorse a livello na-
zionale di 4 punti percentuali (14%), ma tale aumento si dif-
ferenzia tra regione e regione: si passa, ad esempio, dal
23,5% della Lombardia al 13,9% della Toscana, al 10,9%
della Campania (anche in questo caso, come è avvenuto per
la modulazione di base, si è ipotizzato che le risorse prove-
nienti dalla modulazione aggiuntiva rimangano nelle regio-
ni in cui si è originato il taglio, secondo una ipotesi “federa-
lista”).

Ricordando che l’envelope è la parte della modulazione
destinata alle nuove sfide, queste ultime verranno “soddi-
sfatte” da un ammontare di risorse che varia da regione a re-
gione: nel complesso, per l’Italia è pari al 3,9% delle risor-

se complessive per i PSR; per la Toscana, essa è pari al
3,8%. Se si ipotizza un criterio diverso per la distribuzione
dell’envelope, ad esempio uno che tenga conto della effetti-
va distribuzione delle risorse dei PSR (criterio più “solida-
le”), allora lo stesso 3,9% nazionale si distribuisce in modo
diverso tra le regioni; per la Toscana, tuttavia, la quota non
si modifica in modo rilevante, passando al 3,8%.

Infine, l’ultimo aspetto preso brevemente in considera-
zione qui è quello relativo alle scelte di utilizzo dell’artico-
lo 68 del Reg. n. 73/2009. Recentemente sono state diffuse
le proposte del Ministero per le Politiche Agricole, Alimen-
tari e Forestali relative al riparto delle risorse destinate a mi-
sure “accoppiate”, esclusive per il sostegno di specifiche
produzioni con caratteristiche di qualità e di specificità (Mi-
PAAF, 2009). Le risorse ammontano per il 2010 a poco più
di 147 milioni di euro ed i comparti scelti per il sostegno
specifico sono: grano duro, zootecnia bovina e ovina, latte e
tabacco. Oltre a queste risorse, si aggiungono altri 273 mi-
lioni di euro destinati a misure disaccoppiate (tra cui la pos-
sibilità di sottoscrivere assicurazioni per i raccolti, i capi
animali o le coltivazioni). In assenza di misure accoppiate,
le risorse possono essere riportate tutte per la realizzazione
di misure disaccoppiate (MiPAAF, 2009).

Va ricordato che il latte, oltre a poter ricevere un soste-
gno attraverso l’articolo 68, può essere oggetto di un soste-
gno mirato anche attraverso “nuove sfide” finanziate dalla
nuova modulazione. Da questa proposta, ancora prelimina-
re e che rappresenta sicuramente un utile punto di avvio di
una discussione, non sembra modificata in modo sostanzia-
le la filosofia di approccio del precedente articolo 69, ovve-
ro assicurare un po’ a tutti, piuttosto che impegnarsi su scel-
te effettivamente selettive, seppure impegnative dal punto di
vista del consenso.

3.3.6 Considerazioni conclusive

Di seguito si intende rimarcare sinteticamente tre aspetti
cruciali che riguardano questo ennesimo passaggio di rifor-
ma della PAC:

- il percorso compiuto;
- il possibile futuro;
- i problemi finanziari.

La modulazione 
secondo l’Health Check

Valori assoluti in milioni di euro

Toscana 2009 2010 2011 2012
Modulazione di base 3,8 3,8 3,8 3,8
Modulazione aggiuntiva 1,5 2,3 3,1 3,8
- di cui progressiva 0,1 0,1 0,1 0,1

Italia 2009 2010 2011 2012
Modulazione di base 84,8 84,8 84,8 84,8
Modulazione aggiuntiva 36,5 53,4 70,4 87,3
- di cui progressiva 2,5 2,5 2,5 2,5

Fonte: Henke, Sardone, 2009

La modulazione e le risorse
per lo sviluppo rurale

Valori assoluti in milioni di euro e percentuali
Toscana Italia

PSR - con modulazione base (meuro) 369,2 8.250,6
PSR - con modulazione totale (meuro) 383,8 8.585,4
Modulazione totale/PSR (%) 13,9 14,0
Distribuzione envelope (%)
- secondo la modulazione 3,8 3,9
- secondo le risorse dello SR 3,9 3,9

Fonte: Henke, Sardone, 2009
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Rispetto al percorso compiuto, si può dire che l’Health
Check rappresenti effettivamente un punto di arrivo di un
percorso avviato in passato, sicuramente dalla riforma del
2003 ma forse anche da prima, cioè da Agenda 2000. È lì,
infatti, che possiamo ritrovare l’origine di un percorso evo-
lutivo della PAC che ha portato ad un cambio sostanziale di
filosofia alla base del sostegno, ad una sua diversa giustifi-
cazione e ad un riorientamento degli obiettivi e degli stru-
menti dell’intervento comunitario in agricoltura.

Rispetto al secondo punto individuato, bisogna sottoli-
neare come il futuro della PAC dipenda in modo cruciale
proprio dalla capacità di rendere il sostegno efficiente e cre-
dibile sotto il punto di vista della sua finalità. In altre paro-
le, la PAC dovrebbe diventare sempre più una politica atten-
ta alla incentivazione di comportamenti desiderabili, alla
produzione di esternalità positive (o alla riduzione di quelle
negative), e selettiva rispetto ai territori e ai beneficiari. Il
vero punto debole dell’attuale assetto, dopo varie riforme
più o meno profonde, e che essa è ancora lontana dal rispon-
dere chiaramente a questo tipo di domande sociali, anche se
si è messa, finalmente, sulla traiettoria giusta.

Infine, i problemi finanziari della PAC rappresentano un
altro nodo da sciogliere. Da questo punto di vista, il soste-
gno comunitario mostra il fianco scoperto: una politica co-
stosa, elefantiaca, per certi versi “ingessata” e comunque ri-
volta ad una quota molto bassa di attori economici e socia-
li, si presta a molteplici attacchi da parte di altri attori coin-
volti, soprattutto in una fase di discussione del bilancio co-
munitario che da qui a breve comincerà ad essere al centro
del dibattito europeo.

3.4 Analisi comparativa 
degli effetti del PSR 2000-2006 
tra Toscana e Veneto

3.4.1 Il quadro generale
L’analisi del PSR 2000-2006 ambisce a descrivere quel-

li che sono stati i principali effetti del piano sulle aziende e
sul territorio; staccarsi dal contingente ci permette, infatti,
di avere una visione più completa delle problematiche. Il
tempo, e la disponibilità di dati e, più in particolare, le re-
centi pubblicazioni delle valutazioni ex post dei PSR regio-
nali permettono di valutare gli effetti sul territorio e sulle
aziende.

Per questo rapporto si è deciso di analizzare gli effetti del
PSR della Toscana confrontandolo con quelli del Veneto. Il
primo livello di analisi ha riguardato il numero dei benefi-
ciari distinguendo tra tipologie degli stessi. L’articolazione
delle linee finanziare della Toscana ha portato a premiare le
aziende condotte sia da giovani che da donne; nei bandi era-
no infatti presenti dei criteri premianti per queste tipologie
imprenditoriali che hanno determinato una maggiore inci-
denza di domande in Toscana rispetto al Veneto. Si pensi in-
fatti che in Toscana, dove le quota di aziende condotte da
persone non più giovani è tra le più elevate d’Italia, oltre la

metà dei finanziamenti sono stati intercettati da giovani
agricoltori, contro il 39% del Veneto, mentre le quote rosa
hanno interessato il 36% delle aziende rispetto al 20% del
Veneto. In Toscana tra gli altri soggetti beneficiari prevalgo-
no le società di capitali (13,6%) mentre gli Enti pubblici a
carattere istituzionale (Comuni, Comunità Montane etc.)
rappresentano l’1,5% dei beneficiari (in Veneto 2%). Le
aziende agricole sono quindi i principali soggetti beneficia-
ri del Piano ed incidono per il 6,0% sul totale delle aziende
agricole regionali contro il 7,3% del Veneto. Il secondo in-
dicatore di risultato utilizzato è stato quello inerente alle
quote erogate e spese. Alla Toscana è stato assegnato il
4,24% delle risorse complessive Italiane, una quota superio-
re di quanto assegnato al Veneto, ossia il 3,85%

3.4.2 Gli investimenti nelle aziende agricole

Considerati il numero di beneficiari e le risorse comples-
sive, per confrontare l’applicazione delle misure nei due
contesti territoriali, si è ritenuto opportuno approfondire il
livello di analisi a livello di singola misura analizzando nel
dettaglio gli investimenti nelle aziende agricole. 

In Toscana le aziende agricole beneficiarie della misura
1 “Investimenti nelle aziende agricole” sono state 3.197, per
un investimento medio di circa 106.000 euro/azienda. Il Ve-
neto ha coinvolto un maggior numero di beneficiari, con un
maggior investimento medio (circa 126 mila euro) e un mi-
nor ricorso a risorse pubbliche (42% contro il 45% della re-

I beneficiari del PSR 2000-2006

Veneto Toscana
Beneficiari 15.215 10.139
di cui agricoltori 91% 83%
di cui soggetti pubblici 
a carattere Istituzionale 2% 2%
di cui giovani agricoltori 39% 51%
di cui donne conduttrici di azienda 20% 36%
Aziende agricole beneficiarie 
su totale aziende agricole regionali 7% 6%

Nota: I beneficiari sono calcolati al netto dei doppi conteggi.
Fonte: Valutazioni ex post Regione Veneto e Toscana

Dotazione Feoga del Programma 

Valori assoluti in milioni di euro e percentuali

PSR Quota
Leader + Totale %Feoga

Toscana 328,93 14 342,93 4,24
Veneto 297,35 14 311,35 3,85
Italia 4512,3 282,12 8093,73 100%

Fonte: elaborazione su Piani di sviluppo rurale 2000-2006 Mi-
PAAF e Agea
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gione Toscana). Il forte interesse per questa misura ha por-
tato il Veneto a incrementare del 267% gli importi inizial-
mente stanziati. La maggioranza delle aziende agricole be-
neficiarie è condotta da imprenditori di età inferiore a 40 an-
ni, con quote maggiori in Veneto rispetto alla Toscana
(66,5% contro 52,7%).

La maggior attenzione a questa misura da parte delle
aziende del Veneto è da attribuire a molteplici fattori, non
ultima la diversa trasmissione delle informazione sui bandi
alle aziende. Le organizzazioni professionali hanno svolto
un ruolo preponderante in Veneto (64%) così come in To-
scana (70,%); elevato è stato anche l’apporto informativo
da parte degli operatori del settore, rispettivamente 19,5 e
16,4%; sostanzialmente diverso, invece, l’utilizzo di gior-
nali, televisioni e Internet che caratterizzano maggiormen-
te il Veneto rispetto alla Toscana. La Toscana sembra quin-
di aver preferito l’utilizzo di canali istituzionali per diffon-
dere la comunicazione, rispetto ai mass media. Questa di-
versa impostazione, nel diffondere la comunicazione, po-
trebbe essere uno dei fattori che hanno influenzato la revi-
sione delle previsioni di spesa in Veneto e non in Toscana.
In Veneto, probabilmente, sono stati intercettati un numero
maggiore di soggetti non legati ai canali classici di infor-
mazione che gravitano intorno al mondo associazionistico
o pubblico.

I canali di pubblicizzazione rimangono un’aspetto chia-
ve per favorire l’efficacia degli investimenti sul territorio.

In Toscana gli investimenti aziendali sono stati finalizza-
ti in prevalenza al miglioramento delle strutture agricole,
per oltre il 37% del loro valore hanno riguardato l’acquisto
di macchine e attrezzature e per il 30% circa impianti per la
vendita e la fabbricazione dei prodotti aziendali. La riparti-
zione delle risorse in Veneto appare maggiormente diversi-
ficata con un’elevata concentrazione nell’acquisto di mac-
chinari e attrezzature e un’elevata frammentazione in altre
tipologie di investimento (fabbricati agricoli 9%, migliora-
menti fondiari 8,7%, impianti arborei 6,8%, altri fabbricati
zootecnici 6,6%, spese tecniche 5,6%, solo per citare i prin-
cipali).

Le analisi valutative condotte da Agriconsulting in en-
trambe le regioni hanno rilevato un incremento del reddito

agricolo lordo simile (19,2% in Toscana e 19,3% in Veneto)
e della produttività del lavoro (13,9% in Toscana e 14,1% in
Veneto) mentre gli effetti sulla produttività della terra in Ve-
neto sono decisamente maggiori (20,1%) di quelli speri-
mentati in Toscana (7,8%). Inoltre in Toscana il 13% delle
aziende ha riconvertito la produzione (15% in Veneto) ab-
bandonando produzioni eccedentarie e orientandosi su pro-
duzioni commercializzate con marchio di qualità. 

3.4.3 Gli effetti trasversali
La valutazione ex post del Piano 2000-2006 presenta 6

quesiti trasversali tendenti a valutare gli effetti dello stesso.
Di questi sono stati analizzati gli effetti ambientali ed occu-
pazionali. 

In Toscana il Piano ha contribuito all’obiettivo di tutela
e di miglioramento dell’ambiente principalmente attraverso
la riduzione degli usi insostenibili e dell’inquinamento del-
le risorse naturali. 

Le analisi valutative hanno consentito la verifica degli
effetti ambientali più significativi nella tutela quali-quanti-
tativa delle risorse idriche, nella salvaguardia della biodi-
versità, nella riduzione dei gas ad effetto serra, mentre più
incerti e meno evidenti sono apparsi i risultati in relazione
ai temi della difesa del suolo dall’erosione e della valoriz-
zazione del paesaggio. 

Nel complesso, Agriconsulting stima che circa il 50%
delle risorse pubbliche attivate dal Piano siano state desti-
nate, in forma diretta (30%) o collaterale (20%), ad inter-
venti che hanno contribuito all’obiettivo di tutela ambien-
tale. 

Le misure agroambientali si sono prevalentemente
orientate al rafforzamento di tecniche o pratiche agricole
(produzione biologica ed integrata) a basso impatto am-
bientale, interessato annualmente una superficie media di
132.000 ettari, il 19% della SAU regionale (superiori al
14% del Veneto). 

In Toscana sono evidenti e significativi gli impatti in ter-
mini di riduzione della contaminazione “chimica” del suolo
e delle acque da fonti agricole, mentre in Veneto gli impe-
gni, pur determinando un miglioramento nella qualità delle
acque, non realizzano tali effetti nelle zone vulnerabili ai ni-

Investimenti nelle aziende agricole

Veneto Toscana
Beneficiari 3.197 4.536 
Investimento complessivo 341.325 570.974 
Investimento medio 106.000 125.876 
% contributo pubblico 45% 42%
% giovani agricoltori 53% 67%
% macchine e attrezzature 37% 39%
% impianti per la vendita 
e fabbricazioni prodotti aziendali 30% 3%

Fonte: elaborazioni su Valutazioni ex post Regione Veneto e To-
scana

Canali di pubblicizzazione 
delle possibilità di sostegno

Valori percentuali
Veneto Toscana

Gazzetta regionale 1,50% 1,60%
Giornali o televisione 7,70% 3,20%
Uffici pubblici 2,40% 5,90%
Organizzazioni professionali 64,50% 70,50%
Operatori del settore 19,50% 16,40%
Internet 4,40% 2,40%
Totale 100,00% 100,00%

Fonte: elaborazioni su Valutazioni ex post Regione Veneto e To-
scana
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trati di origine agricola, dove sarebbero altamente auspica-
bili. Se in Toscana risulta invece scarso il contributo alla ri-
duzione dei fenomeni di erosione del suolo e di dissesto
idro-geologico; stessa debolezza emerge rispetto all’obietti-
vo di salvaguardia della biodiversità e del paesaggio, per i
quali si prefigurano effetti di natura soprattutto indiretta,
conseguenti alla suddetta riduzione nei livelli di impiego de-
gli input dannosi per la fauna e la flora legata agli habitat
agricoli. In Veneto, migliore è invece la distribuzione delle
superfici agroambientali rispetto al tema della biodiversità
evidenziandosi una loro concentrazione nelle aree protette e
della rete Natura 2000. Gli effetti riguardano soprattutto il
mantenimento/evoluzione delle “aree agricole di grande va-
lore naturalistico” (High Nature Value farming - HNV) de-
rivanti dalle azioni di tutela dei prati e pascoli nonché la di-
versità di flora e fauna a seguito della creazione/manuten-
zione di infrastrutture ecologiche quali siepi, filari, boschet-
ti etc. Infine, all’obiettivo della valorizzazione e conserva-
zione dei paesaggi rurali la misura agroambientale parteci-
pa principalmente attraverso l’aumento della differenziazio-
ne percettiva/cognitiva dei terreni agricoli derivante dagli
impegni sulle rotazioni colturali.

Merita un breve approfondimento anche un secondo que-
sito trasversale tendente a valutare i “Posti di lavoro creati
o mantenuti, direttamente e indirettamente dal piano, nelle
aziende agricole/forestali”.

Solitamente il piano ha contribuito al mantenimento
dell’occupazione nelle aziende agricole beneficiarie, men-
tre la creazione di nuovi posti di lavoro è stata più limita-
ta. In Toscana la crescita netta di unità di lavoro agricole
determinata dal Piano è stimata nel 7,2%, lievemente su-
periore al valore registrato in Veneto. Nelle due regioni
senza il Piano la contrazione di unità di lavoro sarebbe sta-
ta di circa il 14%, mentre con il Piano la diminuzione re-
gistrata nel 2000-2006 è stata del 4,9% in Toscana e
dell’8% nel Veneto.

Il Piano ha quindi contribuito a garantire l’occupazione
delle persone (conduttore, familiari e salariati) presenti nel-
le aziende agricole beneficiare, aumentando i rispettivi li-
velli d’impiego, limitando la contrazione generale dell’oc-
cupazione, ma senza apportare l’opportuna spinta innovati-
va tale da rilanciare il settore.

3.5 Il Leader nella Programmazione
dello sviluppo rurale 
della Toscana

3.5.1 I risultati dell’IC Leader Plus
La programmazione dell’Iniziativa comunitaria “Leader

Plus” ha preso le mosse nel giugno 2000, con una delibera
di Giunta regionale nella quale si tracciavano le linee per
l’attivazione della programmazione sul territorio regionale. 

Leader Plus ha previsto una serie di misure e di azioni
per lo sviluppo rurale. In particolare:

1. Per il sostegno a strategie pilota di sviluppo rurale a
carattere integrato per gli aiuti al sistema produttivo del
mondo rurale:

- Azione 1.1 “Innovazione di processo e di prodotto fina-
lizzata al miglioramento qualitativo dei prodotti e dei servi-
zi forniti”

- Azione 1.2 “Riduzione dell’impatto ambientale”
- Azione 1.3 “Valorizzazione, promozione e commercia-

lizzazione dei prodotti locali (non solo agro-alimentari)”
- Azione 1.4 “Sostegno alla costituzione di nuove impre-

se nei settori innovativi e tradizionali”
2. Per il sostegno a strategie pilota di sviluppo rurale a

carattere integrato per il sostegno ai servizi a favore del
mondo rurale:

- Azione 2.1 “Innovazione di processo per il migliora-
mento qualitativo dei servizi forniti”

- Azione 2.2 “Protezione delle risorse ambientali
- Azione 2.3 “Valorizzazione e promozione dei prodotti

locali (non solo agro-alimentari)”
- Azione 2.4 “Rinnovamento e miglioramento dei centri

abitati”
- Azione 2.5 “Valorizzazione delle risorse ambientali e

culturali”
- Azione 2.6 “Sostegno alla creazione e/o potenziamento

di servizi alle popolazioni”.
Su tali tematiche i GAL potevano attivare anche l’Asse 2

“Cooperazione”, attraverso la quale sono stati realizzati 15
progetti di cooperazione interterritoriale (con una partnership
afferente lo stesso Stato membro) o transnazionale (con part-
ner provenienti da più Stati membri o anche extra-europei).

Leader Plus: ripartizione fondi per GAL

Popolazione % su RT Territorio % su RT Investimento Risorse
(km2) totale pubbliche

Gal Appennino Aretino 114.738 3,2% 2.161 8,8% 10.124.602 4.512.771
Gal Start 95.238 2,6% 1.724 7,0% 8.206.270 3.695.213
Gal Eurochianti 66.776 1,9% 1.412 5,7% 6.288.714 2.946.430
Gal FAR Maremma 117.117 3,3% 4.418 18,0% 13.310.231 5.408.279
Gal Etruria 101.746 2,8% 2.099 8,5% 8.186.353 4.061.388
Gal Lunigiana 56.000 1,6% 974 4,0% 4.815.453 2.233.083
Gal Garfagnana 112.200 3,1% 1.640 6,7% 8.783.305 4.500.145
Gal Siena 110.646 3,1% 2.778 11,3% 9.232.525 4.745.924
Assistenza tecnica 529.437
Totale area Leader Plus Toscana 774.461 22% 17.208 70% 68.947.453 32.617.851

Fonte: Regione Toscana
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La dotazione dell’IC Leader Plus, rimodulata dalla Com-
missione europea nel 2005 grazie a risorse aggiuntive asse-
gnate alla Regione Toscana sulla base della ottima perfor-
mance dei primi anni di programmazione, è di oltre 32 mi-
lioni di euro, ripartiti sui GAL secondo un criterio propor-
zionale basato sul territorio di competenza e sul numero di
abitanti residenti.

Nel corso dei sei anni di programmazione sono stati
emessi dai GAL 145 bandi, cui il territorio ha risposto con
oltre 2.000 domande, ed oltre 1.000 di esse hanno ricevu-
to un finanziamento per la loro realizzazione. Di essi oltre
la metà sono riconducibili ad investimenti nel settore pri-
vato.

In relazione al settore privato, la misura 1 ha portato al-

la realizzazione di 508 progetti che hanno finanziato inve-
stimenti nelle aziende agricole, 36 per il miglioramento
delle condizioni di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli, 6 gli investimenti nelle aziende fore-
stali, 1 per la promozione di nuovi sbocchi per l’uso e la
commercializzazione dei prodotti della silvicoltura; ed an-
cora 35 progetti di diversificazione delle attività agricole o
di ambito agricolo al fine di creare pluriattività o fonti di
reddito alternative, 101 progetti per investimenti materiali
nelle PMI e 19 per sostenere le tecnologie rispettose del-
l’ambiente, 3 per i servizi e le applicazioni (ad esempio
commercio elettronico), 13 per servizi di consulenza e 2
per servizi comuni, 27 progetti di sostegno alle imprese tu-
ristiche e ai servizi per il turismo.

Leader Plus: ripartizioni bandi emessi per azione
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Leader Plus: domande ricevute e finanziate per azione
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Da un punto di vista di realizzazione, i 48 bandi emessi
per il settore privato hanno permesso di realizzare, fra l’al-
tro, 126 nuove tipologie di processo, prodotto e servizio; il
39% della produzione è stato interessato da investimenti
volti alla creazione di processi produttivi ecocompatibili
nelle aziende destinatarie ultime; 2 nuove tipologie di certi-
ficazione ecocompatibile sono state ottenute e 11 nuovi ca-
nali di commercializzazione creati.

Per quanto concerne i progetti dei soggetti pubblici, 36
progetti hanno sostenuto la commercializzazione di prodot-
ti agricoli di qualità, 184 i servizi di base per l’economia e

la popolazione rurale, 91 il rinnovo e lo sviluppo dei villag-
gi, 2 i servizi a sostegno dell’economia sociale; 147 sono
stati gli interventi a tutela dell’ambiente nel contesto della
conservazione del territorio, delle foreste e del paesaggio,
nonché miglioramento del benessere degli animali, 101 pro-
getti a sostegno delle fonti rinnovabili, 8 per il miglioramen-
to della gestione dei rifiuti urbani ed industriali e 92 per la
depurazione delle acque reflue, 107 per il sostegno a tecno-
logie dell’informazione e delle comunicazioni, 4 per servizi
ed applicazioni per il pubblico (ad esempio telemedicina) ed
infine 30 per la valorizzazione dei beni culturali.

Leader Plus: contributo concesso per azione

Valori assoluti in migliaia di euro
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Misura 1 Leader Plus: distribuzione dei risultati per azione
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3.5.2 Lo stato di attuazione dell’Asse 4 
“Metodo Leader”

L’Asse Leader, entrato a far parte del mainstreaming del-
la programmazione comunitaria 2007-2013 come metodo
per la programmazione e attuazione dello sviluppo sosteni-
bile delle zone rurali declinato a livello locale, ha ricevuto
dalla Regione Toscana un’investitura in termini di risorse e
competenze molto importante, ben oltre i minimali fissati
dai regolamenti comunitari. La Regione ha infatti scommes-
so sul Leader sia in termini finanziari, assegnando a tale As-
se il 10% dell’intera dotazione del PSR (a fronte di una me-
dia nazionale che si arresta all’8%), sia in termini di attribu-
zione della titolarità della gestione, in via esclusiva, di 15 tra
misure/sottomisure/azioni del PSR, di cui la maggior parte
afferenti l’Asse 3.

La scelta di puntare sul Leader come principale motore
di sviluppo per i territori rurali trova conferma nella volontà
espressa dalla Giunta regionale, con D.G.R.T. n. 785 del 5
novembre 2007, che individua in via univoca gli ambiti ter-
ritoriali e di intervento delle due principali programmazioni
comunitarie, il PSR e il POR Creo FESR. 

I 7 GAL riconosciuti dalla Regione Toscana con
D.G.R.T. n. 216 del 25 marzo 2008 sono infatti gli unici
soggetti responsabili dell’attuazione dell’Asse 4 “Metodo
Leader” nel territorio di riferimento, ovvero di combinazio-
ni delle seguenti misure:

• A sostegno e promozione della competitività dei pro-
dotti locali di qualità anche mediante l’utilizzazione di nuo-
ve conoscenze e nuove tecnologie:

- Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi
prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimen-
tare, e in quello forestale” per gli interventi di interesse lo-
cale;

- Misura 133 “Sostegno alle associazioni di produttori
per attività di informazioni e promozione riguardo ai pro-
dotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare” per gli
interventi di interesse locale.

• Per la diversificazione dell’ambiente economico rurale:
- Misura 312 “Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di

microimprese” Azione A “Sviluppo delle attività artigiana-
li”;

- Misura 312 “Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di
microimprese” Azione B “Sviluppo delle attività commer-
ciali”;

- Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” Sot-
tomisura B “Sviluppo delle attività turistiche”.

• Per il miglioramento della qualità della vita nelle zone
rurali:

- Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la po-
polazione rurale” Sottomisura A “Reti di protezione sociale
nelle zone rurali”;

- Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la po-
polazione rurale” Sottomisura B “Servizi commerciali in
aree rurali”;

- Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la po-
polazione rurale” Sottomisura C “Strutture di approvvigio-
namento energetico con impiego di biomasse agro-foresta-
li”;

- Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la po-
polazione rurale” Sottomisura D “Reti tecnologiche di
informazione e comunicazione (TIC)”.

• A sostegno alla tutela, valorizzazione e riqualificazione
del patrimonio rurale del territorio (culturale, naturale e dei
piccoli centri abitati):

- Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” Sot-
tomisura A “Creazione di infrastrutture su piccola scala e

Misura 2 Leader Plus: distribuzione dei risultati per azione
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commercializzazione di servizi turistici ed agrituristici”;
- Misura 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”;
- Misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio

rurale” Sottomisura A “Tutela e riqualificazione del patri-
monio naturale”;

- Misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio
rurale” Sottomisura B “Riqualificazione e valorizzazione
del patrimonio culturale”.

È importante sottolineare come, nell’ottica della concen-
trazione delle risorse e per aumentarne l’impatto, non tutto il
territorio regionale sia eligibile al sostegno offerto dall’Asse
Leader. La classificazione territoriale contenuta nel Piano
Strategico Nazionale ha infatti portato alla necessità di iden-
tificare un territorio omogeneo sul quale far confluire le ri-
sorse destinate dall’Asse 4. Nella D.G.R.T. n. 785/2007 so-
no stati individuati i parametri per tale zonizzazione, ovvero,
partendo dalle zone classificate come C2 e D nel PSR, è sta-
ta data la possibilità alle amministrazioni provinciali di ag-
gregare un territorio aggiuntivo, tra quello classificato come
C1 e precedentemente interessato dalla programmazione
dell’IC Leader Plus, su cui dovevano venire a costituirsi i
GAL. Per garantire l’unitarietà della programmazione, la
stessa D.G.R.T. n. 785/2007 prevede che, ove possibile, il
GAL deve aggregare il territorio eligibile appartenente ad
una stessa provincia; solo nel caso in cui il numero di abitan-
ti eligibili sia inferiore a 50.000 è permessa l’aggregazione
con un territorio appartenente ad un’altra provincia.

In analogia con la programmazione locale sugli altri as-
si, la stessa D.G.R.T. n. 216/2008 ha previsto una dotazione
finanziaria per la sola fase di programmazione 2007-2010

prevedendo la ripartizione per il periodo di programmazio-
ne 2011-2013 in un secondo tempo quando saranno più de-
lineati gli scenari, anche finanziari, a seguito della riforma
dell’OCM tabacco, degli eventuali incrementi di dotazione
derivanti da altre OCM riformate e considerando i risultati
di attuazione del primo quadriennio.

3.6 Il programma Rete Rurale 
Nazionale

Con la Decisione (CE) C-2007 n. 3824 del 13 agosto
2007 è stato approvato il Programma Rete Rurale Naziona-
le, un Programma di supporto all’attuazione delle politiche
di sviluppo rurale 2007-2013, realizzato ai sensi dell’art. 68
del Reg. (CE) n. 1698/2005. La Rete ha il compito di valo-
rizzare le relazioni e lo scambio comunicativo tra tutti gli at-
tori dei territori rurali che la costituiscono, favorendo la cir-
colazione delle best practices e del know-how. 

La necessità di avviare un più stretto coordinamento a li-
vello nazionale delle politiche di sviluppo rurale è stata ri-
conosciuta dalla Conferenza Stato-Regioni del 31 ottobre
2006, che affida al MiPAAF la gestione del programma con
una dotazione complessiva di quasi 83 milioni di euro, di
cui 42 di provenienza comunitaria.

Il programma analizza il contesto all’interno del quale si
muove e stabilisce le priorità di intervento su cui fare leva
nella programmazione 2007-2013. In particolare, vengono
evidenziate le principali tematiche che fanno da cornice al-
l’azione: 

I territori eligibili

Fonte: Regione Toscana

Ripartizione fondi per GAL Asse IV

Popolazione % su RT Territorio % su RT Risorse
(km2) pubbliche

GAL Appennino Aretino 155.918,00 4% 2.532,81 11% 7.557.430,55
GAL Start 136.287,00 4% 2.090,74 9% 6.475.508,47
GAL FAR Maremma 106.585,00 3% 3.913,71 17% 7.614.720,49
GAL Etruria 99.733,00 3% 2.093,82 9% 5.223.731,41
GAL Lunigiana 55.826,00 2% 974,40 4% 3.137.101,23
GAL Garfagnana 96.556,00 3% 1.463,02 6% 5.350.191,59
GAL Siena 96.329,00 3% 3.010,35 13% 6.042.454,16
Totale Asse 4 747.234,00 21% 16.078,85 70% 41.401.137,90

Fonte: Regione Toscana
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- l’evoluzione delle caratteristiche delle aree rurali; 
- il sistema di programmazione e gestione delle politiche

di sviluppo rurale;
- l’approccio Leader e le altre forme partenariali;
- le attività di cooperazione;
- l’animazione e la diffusione delle informazioni e delle

buone pratiche;
- gli aspetti ambientali. 
Sulla base delle criticità riscontrate nei temi precedenti

vengono definiti i tre obiettivi globali del programma:
1. miglioramento della governance;
2. rafforzamento della capacità progettuale e gestionale;
3. diffusione delle buone prassi e delle conoscenze.
Gli obiettivi globali permettono di affrontare le diverse

tematiche in un’ottica integrata, come mostra lo schema ri-
portato.

Nella messa a punto della strategia complessiva del pro-

gramma assume particolare rilievo la creazione di un siste-
ma di relazioni stabili e funzionali, mediante il consolida-
mento dei rapporti:

- tra istituzioni; 
- tra le diverse aree del territorio; 
- tra le attività economiche a livello intersettoriale; 
- tra le attività economiche a livello intra-settoriale,

rafforzando le filiere; 
- tra pubblico e privato all’interno di un nuovo metodo di

governo basato sulla concertazione e sull’approccio bottom-
up; 

- tra il mondo rurale nazionale e gli altri partner interna-
zionali, in modo da esportare il modello italiano ed impor-
tare le buone prassi dall’estero.

Gli obiettivi globali si articolano a loro volta in obiettivi
specifici, che danno corpo alle azioni previste con il pro-
gramma.

Gli obiettivi ambiziosi della Rete si traducono anche nel-
la messa a punto di una struttura organizzativa complessa,
all’interno della quale trovano spazio:

- momenti di riflessione attraverso un partenariato allar-
gato (il Comitato di Sorveglianza e il Tavolo di Partenaria-
to);

- un coordinamento nazionale di riferimento (la Cabina
di Regia, l’Unità Nazionale di Animazione e Coordinamen-
to, l’Unità di Gestione e Coordinamento);

- approfondimenti tematici (le Task-force);
- antenne regionali, in grado di assicurare le necessarie

connessioni con le strutture impegnate nella gestione delle
politiche di sviluppo rurale (le Postazioni Regionali della
Rete). 

Parallelamente, non sono da trascurare le implicazioni
derivanti dalla messa a sistema di una Rete su scala Euro-
pea. La complessità e la pluralità di soggetti coinvolti, quin-
di, impone un’accurata impostazione organizzativa che sia
in grado di rendere operativi gli obiettivi globali del pro-
gramma. L’organigramma complessivo della Rete Naziona-
le deriva anche da quanto stabilito a livello europeo; nel Pia-
no d’Azione, che rappresenta la cornice operativa del pro-
gramma, elaborato su base annuale, vengono definiti ruoli e
compiti dei diversi soggetti coinvolti dal sistema rete.

La Rete Rurale Nazionale ha cominciato le proprie atti-
vità all’inizio del 2008 e la stessa definizione del Piano di
Azione ha richiesto una stretta concertazione del partena-
riato.

Obiettivi globali e tematiche

Miglioramento della governance

Rafforzamento della capacità
progettuale e gestionale

Diffusione delle buone prassi
e delle conoscenze

Evoluzione delle caratteristiche delle aree rurali

Sistema di programmazione e di gestione 
delle politiche di sviluppo rurale

Approccio Leader e altre forme partenariali

Cooperazione

Tematiche ambientali

Animazione e diffusione delle informazioni
e delle buone pratiche

Fonte: Inea
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Nel corso del 2008, il MiPAAF ha affidato la realizzazio-
ne di una parte delle attività previste dalla Rete ai suoi due
enti strumentali (Inea e Ismea), sottoscrivendo una conven-
zione.

Nel mese di ottobre 2008 è stato organizzato un conve-
gno di presentazione/discussione delle attività che la Rete
sarà chiamata a svolgere nei prossimi anni.

Tutte le attività e i prodotti da realizzare e realizzati con
il programma sono disponibili sul portale www.reterurale.it,
che rappresenta il luogo privilegiato di scambio e confronto
tra attori.

È decisamente prematuro sviluppare una riflessione sui
risultati finora conseguiti. Non mancano, tuttavia, alcuni
spunti che permettono di tratteggiare i punti di forza e di de-
bolezza di quanto finora maturato.

In primo luogo, va segnalato come il programma Rete
rappresenti una sfida rilevante a livello nazionale per conse-
guire un più stretto coordinamento e un migliore indirizzo
delle politiche di sviluppo rurale. Queste ultime, come è no-
to, godono di processi di decentralizzazione spinti e, pertan-
to, possono incorrere in comportamenti “sfrangiati” tra re-

gioni. Da questo punto di vista, mentre i regolamenti comu-
nitari stabiliscono le regole del gioco dei programmi regio-
nali, talvolta anche interpretabili in modo più o meno favo-
revole, la nuova programmazione con la definizione di “ap-
proccio strategico” riconosce la necessità di disporre di un
quadro organico e organizzato delle politiche di sviluppo ru-
rale su scala nazionale. Il Piano Strategico Nazionale è sta-
to la prima espressione in tal senso e la Rete ne costituisce
lo strumento operativo. Si tratta, in fondo, del primo vero
strumento riconosciuto. Le precedenti esperienze non hanno
trattato in modo unitario tutti i programmi in favore dello
sviluppo rurale: la Rete Leader aveva una specifica missio-
ne di animazione dell’approccio Leader; l’assistenza tecni-
ca al Quadro Comunitario di Sostegno aveva una natura
prettamente di supporto alle Amministrazioni del Mezzo-
giorno; nell’ambito dei PSR, il ruolo del MiPAAF era orien-
tato alla massimizzazione della spesa per il sistema Paese.
Da questo punto di vista, occorre mettere a sistema gli inse-
gnamenti maturati nella passata programmazione, ma so-
prattutto rinnovare sostanzialmente la strumentazione utiliz-
zata.

Gli obiettivi globali e specifici e le azioni previste con il programma 

Valori assoluti in migliaia di euro

Obiettivi
globali

Miglioramento
della

governance

Rafforzamento
della capacità
progettuale e

gestionale

Diffusione
delle buone

prassi
e conoscenze

Gestione
della Rete

Dotazione
finanziaria

20.000

3.300

650
26.600

1.600
2.000
1.250

1.470
2.000

1.900
2.800
2.900

6.300

8.150
1.000
1.000

Obiettivi
specifici

Sostenere le Amministrazioni cen-
trali, regionali e locali nel migliora-
mento delle performance dei pro-
grammi di sviluppo rurale in termi-
ni di efficienza, efficacia ed inte-
grazione con altre politiche
Promuovere il collegamento tra le
istituzioni nazionali, regionali e lo-
cali e il partenariato orizzontale e
verticale nell’attuazione delle politi-
che di sviluppo rurale e nel loro
coordinamento con altre politiche

Sostenere l’acquisizione, l’aggior-
namento e il perfezionamento delle
competenze programmatorie e ge-
stionali dei soggetti coinvolti nell’at-
tuazione dei PSR, anche in un’otti-
ca di integrazione e coordinamen-
to con altre politiche
Sostenere la capacità di sviluppare
forme di cooperazione tra territori e
soggetti coinvolti nello sviluppo ru-
rale

Capitalizzare, diffondere e trasferi-
re le esperienze, le buone prassi e
le innovazioni
Promuovere e favorire la circolazio-
ne delle opportunità e dei risultati
delle politiche di sviluppo rurale

Azioni

1.1.1 Supporto orizzontale alle Amministrazioni per attuazione PSR
1.1.2 Supporto alla realizzazione del sistema di monitoraggio e valuta-
zione

1.2.1 Tavolo nazionale permanente di partenariato
1.2.2 Laboratori interregionali per lo sviluppo

2.1.1 Preparazione di programmi di formazione destinati ai Gruppi di
azione locale in via di costituzione
2.1.2 Organizzazione di scambi di esperienze e competenze
2.1.3 Laboratori di idee prototipali e di progetti integrati

2.2.1 Assistenza tecnica cooperazione interterritoriale e transnazionale
2.2.2 Assistenza tecnica alla cooperazione tra istituzioni

3.1.1 Identificazione e analisi buone pratiche/innovazioni trasferibili e
relativa informazione
3.1.2 Trasferimento e innesto in altre realtà buone pratiche e innovazioni
3.2.1 Supporto orientato promozione dei servizi per operatori rurali
3.2.2 Informazione e comunicazione sui contenuti e sui risultati della
PAC e politiche di SR

4.1.1 Attivazione, gestione e funzionamento delle strutture della Rete
4.1.2 Piano di comunicazione della Rete e pubblicità degli interventi
4.1.3 Sorveglianza e valutazione della Rete

Fonte: Inea
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In secondo luogo, e in connessione con le riflessioni pre-
cedenti, l’organizzazione di un sistema partenariale inclusi-
vo come quello pensato nella Rete (Comitato di Sorveglian-
za, Cabina di Regia, Tavolo di Partenariato) diviene una
condizione imprescindibile affinché la Rete abbia il suppor-
to delle diverse opzioni che derivano dalle politiche di svi-
luppo rurale (basti pensare all’articolazione degli assi: con-
vivono nei programmi di sviluppo rurale investimenti lega-
ti alla competività al rafforzamento della sostenibilità am-
bientale e le problematiche di carattere sociale). 

Non si possono nascondere, infine, le difficoltà di avvio
di un sistema che si pone obiettivi ambizioni come quello

della Rete. La ricerca delle modalità operative, dell’organiz-
zazione funzionale e delle necessarie competenze rischia di
allungare i tempi e rallentare l’avvio delle attività. Questo
aspetto, se collegato al fatto che anche a livello comunitario
solo di recente sono stati definiti compiti e ruoli, evidenzia
come il modello prescelto possa rischiare di essere poco ef-
ficace, se non adeguatamente governato. È da segnalare co-
me sia necessaria, quindi, una certa “snellezza” per risponde-
re con rapidità ai cambiamenti che vengono “imposti” a li-
vello comunitario. Basti pensare alle opzioni dell’Health
Check, che si traducono in una revisione di un Piano Strate-
gico Nazionale elaborato solo da un anno e mezzo.

Struttura della Rete Rurale Europea e della Rete Rurale Nazionale 

Task force Rete Leader Task force 
Monit & Valutazione

Gestione & Coordinamento UNAC

Task force tematiche

Leader Sub-committee Evaluation expert committee

EU Rural Network 
Coordination Committee

Thematic working group

Fonte: Inea

Organizzazione UNAC - Rete Rurale Nazionale 

Task force Rete Leader
Task force Monitoraggio

& Valutazione

Unità di Gestione & Coordinamento 

TFT Temi strategici 
& Supporto ai PSR

TFT 
Cooperazione

TFT
Buone pratiche
& Innovazioni

Staff Segreteria

Staff Sistemi informativi

Unità di supporto orizzontale

Staff Legale

Staff 
Traduzioni & interpretariato

Staff Comunicazione
ed organizzazione Eventi

Segreteria tecnica del “Tavolo 
permanente di partenariato” e 

dello “Osservatorio interregionale 
sull’evoluzione delle zone rurali”

Ambiente & 
Condizionalità

Paesaggio

Giovani

Pari opportunità

Competitività

Risorse idriche

Suolo

Cambiamenti 
climatici

Bioenergie

Biodiversità

Foreste

Progettazione
integrata e di filiera
Integrazione fra SR

e altre politiche

Fonte: Inea
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3.7 Strategie di diversificazione 
delle attività aziendali 
e politiche di supporto

Negli ultimi dieci anni, il passaggio del modello di pro-
duzione dal produttivismo al post-produttivismo, la ristrut-
turazione del sistema agroalimentare dovuta alla globalizza-
zione, l’affermarsi di nuovi modelli di consumo, una diver-
sa visione da parte della società nei confronti della campa-
gna e delle esternalità prodotte dall’agricoltura, l’enfasi po-
sta su nuovi modelli di sviluppo legati al territorio hanno ge-
nerato una crescente diversificazione delle produzioni e del-
le funzioni attribuite all’agricoltura. 

I processi di adattamento delle aziende al mutare delle si-
tuazioni socio-economiche locali e generali sono sostenuti
da strategie di ricerca di nuove situazioni di equilibrio che
fanno leva sulla valorizzazione delle specificità interne ed
esterne all’azienda e sul potenziamento dei meccanismi di
interazione tra strutture produttive, strutture sociali e risorse
ambientali, dando così origine ad un’ampia varietà di mo-
delli organizzativi e gestionali.

Il numero delle aziende che intraprendono attività di di-
versificazione e valorizzazione delle funzioni non produtti-
ve dell’agricoltura è in continua espansione, ed è caratteriz-
zato da una crescente evoluzione delle tipologie di attività
praticate. Le diverse modalità organizzative e di attuazione
dei processi produttivi di tali imprese tendono a produrre ul-
teriori effetti sulle risorse (sociali, ambientali, culturali etc.)
del territorio. 

Indipendentemente dalle diverse ottiche di analisi, que-
sti effetti esterni - definiti functions, ecosystem services,
non commodities outputs (NCOs), externalities, non mate-
rial goods, non trade concerns, pubblic good etc. - tendo-
no a sottolineare la natura multifunzionale dell’attività
agricola che, a seconda di come viene condotta, può deter-
minare un miglioramento o un peggioramento della qua-
lità/quantità di risorse (paesaggio, biodiversità, suolo, ac-
que etc.) che assumono la valenza di beni collettivi. A livel-
lo delle politiche comunitarie, il riconoscimento della mul-
tifunzionalità dell’agricoltura è avvenuto a partire dalla
riforma MacSharry del 1992: «Un sufficiente numero di
agricoltori deve continuare a lavorare la terra. Non esiste
infatti altro modo per preservare l’ambiente naturale, il
paesaggio tradizionale ed il modello di agricoltura basato
sull’impresa familiare la cui tutela viene richiesta dalla so-
cietà civile. […] Questo implica il riconoscimento delle
funzioni che l’agricoltore svolge, o quantomeno potrebbe e
dovrebbe svolgere, per quanto riguarda il mantenimento e
la tutela dell’ambiente. [….]» (European Commission,
1991).

Con la Conferenza di Cork del 1996 e, successivamente,
con Agenda 2000 la multifunzionalità dell’agricoltura assu-
me il ruolo di obiettivo strategico della PAC perché attraver-
so il suo rafforzamento si «[..] contribuisce allo sviluppo so-
stenibile, alla protezione dell’ambiente, al mantenimento
della vivacità delle aree rurali e alla riduzione della povertà»
(European Community, 2000).

Il perseguimento di questa strategia subisce un rallenta-
mento con la riforma del 2003 perché l’attenzione si con-
centra prevalentemente sulla promozione di un’agricoltura

che non deve avere effetti negativi sull’ambiente piuttosto
che sulla tutela e l’incentivazione di un’agricoltura finaliz-
zata ad esplicare le funzioni paesaggistiche, ambientali e so-
ciali che sono di fondamentale importanza per la vitalità di
molte aree rurali dell’UE e che rischiano di avviarsi verso il
declino.

Anche nel Millennium Ecosystem Assessment (MA)
(ONU, 2000) si sottolinea che gli agricoltori sono il più
ampio gruppo di gestori delle risorse naturali sulla terra e le
loro pratiche hanno un ruolo rilevante nel rafforzare o inde-
bolire gli ecosistemi e, conseguentemente, il flusso di ser-
vizi garantiti dagli ecosistemi stessi (ad esempio paesaggio,
biodiversità, protezione del suolo etc.). Secondo questo stu-
dio, in molte aree rurali si è generato un trade-off negativo
tra reddito pro capite e capitale naturale proprio perché
molti servizi ambientali (ad esempio l’assorbimento della
CO2, le funzioni idrogeologiche, il mantenimento degli ha-
bitat e della biodiversità etc.) si configurano come beni
pubblici e nessuno paga per la loro erogazione. È il classi-
co caso di “fallimento del mercato” dove abbiamo dei “ser-
vizi ambientali” con un elevato valore per la collettività,
ma gli individui hanno scarsi “incentivi” per la loro eroga-
zione.

La produzione di servizi ambientali è un’esigenza da
parte della società che, a causa di una mancata o parziale in-
ternalizzazione da parte delle aziende, necessita di essere
sostenuta ed incentivata attraverso l’intervento pubblico.

Aimone (Aimone, 2006) evidenzia le diverse tipologie di
servizi che le aziende agricole “producono” secondo moda-
lità che possono essere congiunte o non congiunte all’atti-
vità produttiva e suggerisce le possibili modalità di incenti-
vazione:

- interventi diretti (premi) accoppiati o disaccoppiati dal-
la produzione con l’erogazione di contributi che possono
configurarsi come compensazioni o incentivi (ad esempio
pagamento unico vincolato al rispetto dei CGO);

- interventi diretti caratterizzati da vincoli di accesso: si
richiede il soddisfacimento di standard minimi ambientali
per beneficiare di azioni anche non direttamente congiunte
alla produzione di esternalità (ad esempio le misure agro-
ambientali previste nel PSR);

- creazione di mercati: trasformazione dei beni/servizi
pubblici in misti o privati, attribuendo loro carattere di riva-
lità e, soprattutto, di escludibilità. Ciò passa attraverso la
possibilità di riconoscere dei diritti di proprietà per i
beni/servizi esternalizzati (ad esempio fattorie didattiche
dove la funzione culturale-educativa è internalizzata con il
pagamento di un servizio da parte dell’utente);

- convenzioni per l’erogazione di servizi: remunerazione
diretta da parte dell’operatore pubblico per la fornitura di
specifici beni/servizi. Una novità introdotta con gli artt. 14
e 15 del D.Lgs. n. 228/2001 sull’orientamento e la moder-
nizzazione del settore agricolo. 

Nei primi due casi le attività e le pratiche oggetto di in-
centivazione sono svolte all’interno dell’azienda, mentre
negli altri casi i servizi possono essere erogati al di fuori
della dimensione aziendale e ciò determina un rafforzamen-
to della dimensione “territoriale dell’azienda”.

In definitiva, in questi ultimi anni, l’evoluzione dell’agri-
coltura multifunzionale ha favorito la creazione di approcci
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e paradigmi culturali innovativi capaci di attirare l’interesse
istituzionale, che fino ai tempi recenti si era concentrato pre-
valentemente sulle produzioni di qualità e sull’organizza-
zione di servizi in campo agrituristico, inducendo modifiche
nelle politiche di supporto e nel loro impiego. Tra le attività
di diversificazione stanno raccogliendo un interesse cre-
scente quelle legate al presidio del territorio ed alla salva-
guardia dell’ambiente e della biodiversità, i servizi di acco-
glienza e/o assistenza di soggetti svantaggiati, le iniziative
di filiera corta.

3.7.1 La tutela del paesaggio

La Convenzione Europea del Paesaggio recita «il pae-
saggio designa una determinata parte di territorio, così co-
me è percepita dalle popolazioni o dai visitatori, il cui carat-
tere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle
loro interrelazioni». Nella stessa Convenzione sono traccia-
ti i principi per una politica paesaggistica il cui fine è «sal-
vaguardare, gestire e pianificare il paesaggio». 

Nell’attuale assetto normativo italiano lo strumento per
definire norme e regole sul paesaggio è rappresentato dal
Piano Paesaggistico introdotto con il D.Lgs. n. 42/2004 e
successive modifiche e comunemente conosciuto come Co-
dice dei Beni Culturali e del Paesaggio. 

In una prima fase, la Regione Toscana aveva tentato di
far assumere alla Disciplina di Piano del PIT 2005-2010 an-
che la valenza di Piano Paesaggistico inserendo al suo inter-
no l’Atlante dei Paesaggi Toscani nonché le norme di qua-
lità paesaggistica per ciascun ambito di paesaggio. Ciò non
è stato accettato dal Ministero dei Beni Culturali e, conse-
guentemente, sulla base di un protocollo di intesa, la Regio-
ne Toscana ha proceduto alla modifica e integrazione nel
PIT delle norme sul paesaggio, che sono state approvate dal

Consiglio regionale nel marzo 2009, e dato avvio alla fase
di concertazione con gli enti locali ed i cittadini e che do-
vrebbe portare, proprio in questi giorni, all’approvazione
definitiva sulla base delle indicazioni che provengono dal
Codice e dalla Convenzione Europea.

In generale, però, dobbiamo essere consapevoli del fatto
che il Piano Paesaggistico, quando approvato, avrà la fina-
lità di porre dei vincoli sui beni di particolare rilevanza pae-
saggistica e dare delle prescrizioni di tutela per le altre aree
che, a sua volta, potranno/dovranno essere recepite all’inter-
no degli strumenti urbanistici a scala locale (PTC e PS). 

Un tale approccio alla pianificazione del paesaggio ha si-
curamente il vantaggio di migliorare il quadro delle cono-
scenze sulle risorse paesaggistiche del territorio ma, utiliz-
zando ancora un approccio top-down, rischia di non essere
incisivo per l’effettiva tutela e miglioramento del paesaggio
stesso. Infatti, anche in relazione a quanto detto in premes-
sa, essendo il paesaggio un bene pubblico per definizione, la
sua “regolazione” dovrebbe prevedere approcci di pianifica-
zione innovativi e, soprattutto, disporre di risorse finanzia-
rie per introdurre dei meccanismi di incentivazione.

Da questo punto di vista, il nuovo Piano di Sviluppo Ru-
rale (PSR) della Regione Toscana, a fronte della nuova con-
sapevolezza sul ruolo esercitato dagli agricoltori nel creare
e mantenere il paesaggio rurale, introduce misure che, diret-
tamente o indirettamente, sono finalizzate alla tutela di que-
sto bene pubblico. 

Nella definizione delle priorità strategiche del PSR, ad
esempio, è bene sottolineata la valenza strategica assunta
dal paesaggio rurale toscano per lo sviluppo sostenibile. Un
paesaggio che possiamo considerare un prodotto congiunto
dell’attività agricola, che si è adattata alle specifiche carat-
teristiche pedo-climatiche, orografiche e fondiarie del terri-
torio, ma che risulta influenzato anche dalle altre attività
svolte su di esso e che, in ogni caso, è diventato espressione

Una possibile rappresentazione della MF delle aziende agricole

Input naturali e artificiali

• Alimenti
• Fibre, prodotti bioenergetici
• Prodotti artigianali di origine agricola e non

Attività

Beni e
servizi privati

Servizi socio-sanitari e riabilitativi •
Servizi ricreativi •
Servizi culturali •

Servizi ambientali •
Vendita diretta prodotti alimentari e non •

Prodotti artigianali di origine agricola e non •

Esternalità

Positive Negative

Compensazioni Minimizzazione

Processi produttivi delle attività principali Processi produttivi delle attività accessorie

Beni pubblici

Politiche
Incentivi

Fonte: Aimone, 2006
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dell’identità sociale e culturale di un determinato luogo.
Inoltre, l’importanza della tutela del paesaggio deve essere
messa in relazione anche con il raggiungimento di altri
obiettivi di tutela ambientali quali la conservazione della
biodiversità, il mantenimento dei corridoi ecologici, la con-
servazione di particolari sistemazioni idraulico-agrarie al fi-
ne di ridurre i fenomeni erosivi o di dissesto idrogeologico.
In definitiva, quindi, nella nuova accezione di modello agri-
colo, qualificato da un forte carattere multifunzionale che,
alle tradizionali funzioni economiche, associa l’erogazione
di servizi ambientali, sociali e culturali, la tutela e la valo-
rizzazione delle risorse paesaggistiche risulta un’azione di
fondamentale importanza.

Coerentemente a queste indicazioni, all’interno del PSR
2007-2013 della Regione Toscana, le azioni a sostegno del-
la funzione paesaggistica dell’agricoltura si concretizzano
non solo con le misure specifiche sul paesaggio contenute
all’interno dell’Asse 2, ma anche con misure più generali (o
indirette) sviluppate all’interno degli Assi 1 e 3. 

In particolare, all’interno dell’Asse 2 (Miglioramento
dell’ambiente e dello spazio rurale), con la misura 214 - Pa-
gamenti agro-ambientali e, in particolare, la sottoazione 3 -
Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali) si
introducono incentivi diretti alla tutela del paesaggio perché
si favoriscono interventi finalizzati a “frammentare” l’uso
del suolo con, ad esempio, la diminuzione della dimensione
media degli appezzamenti dove si svolgono colture specia-
lizzate e la costituzione di corridoi ecologici con l’obiettivo
di una diversificazione del paesaggio rurale e un migliora-
mento della funzionalità ecologica e dell’impatto paesaggi-
stico. In tale sottoazione sono previsti anche altri interventi
come, ad esempio, la sospensione della coltivazione con im-
possibilità di ricavare qualsiasi tipo di reddito, la creazione
di fasce tampone inerbite lungo la rete idrografica e le col-
ture per l’alimentazione della fauna selvatica, che si confi-
gurano come azioni a carattere più specificatamente am-
bientale che paesaggistico.

Altra misura importante inserita nel PSR è la 216 - So-
stegno agli investimenti non produttivi, attraverso la quale si
può dare un fattivo contributo alla salvaguardia del paesag-
gio agrario attraverso «il ripristino di spazi naturali e semi-
naturali caratteristici». In tale misura sono previsti, infatti,
interventi per la creazione, conservazione e recupero di zo-
ne umide temporanee e permanenti, di dimensioni general-
mente non inferiori ad un ettaro salvo casi particolari e la
creazione, conservazione e recupero di elementi del territo-
rio di interesse ecologico e paesaggistico (muretti a secco,
siepi, laghetti, pozze artificiali).

Altre misure all’interno dell’Asse 2, anche se aventi
obiettivi diversi, possono avere indubbi effetti positivi sul
mantenimento del paesaggio. È il caso, ad esempio, delle
misure 211 e 212 - Indennità compensative degli svantaggi
naturali a favore degli agricoltori delle zone montane e non
che hanno l’obiettivo di sostenere l’attività agricola, foresta-
le e soprattutto zootecnica attraverso, ad esempio, il ripristi-
no e il mantenimento dei prati-pascoli e dei pascoli perma-
nenti che, oltre ad avere una funzione di presidio del territo-
rio, consentono di salvaguardare la tipicità dei paesaggi tra-
dizionali delle nostre montagne.

Ritornando brevemente sulla misura 214 relativa ai pa-
gamenti agro-ambientali, è da osservare che gli incentivi
previsti per le diverse sottoazioni hanno come base comune
il rispetto, da parte delle aziende, dei criteri di gestione ob-
bligatoria (CGO) e delle buone condizioni agronomiche e
ambientali (BCAA) tra le quali c’è anche il «mantenimento
degli elementi caratteristici del paesaggio».

Effetti indiretti sulla conservazione e valorizzazione del
paesaggio possono realizzarsi anche con le misure forestali
quali le 221 e 223 che, promuovendo una diminuzione del-
l’impatto delle pratiche agricole, si propongono di «favori-
re il mantenimento della variabilità spaziale dell’ambiente
rurale attraverso la riduzione della semplificazione del pae-
saggio». 

Infine, la misura 227 - Sostegno agli investimenti non
produttivi che si pone obiettivi di accrescimento del valore
ambientale delle superfici forestali, di mantenimento e mi-
glioramento della variabilità spaziale dell’ambiente rurale e
di valorizzazione del valore sociale della biodiversità, pre-
vedendo interventi che, pur essendo rivolti alla difesa delle
foreste, possono dare un valido contributo alla salvaguardia
dei valori paesaggistici.

Relativamente alle misure previste all’interno dell’Asse 1
- Miglioramento della competitività del settore agricolo e fo-
restale, possiamo individuare come punti specifici finalizza-
ti ad avere potenziali effetti sul paesaggio la misura 111 -
Azioni nel campo della formazione professionale e dell’infor-
mazione e la misura 114 - Ricorso ai servizi di consulenza
agricola e forestale. Misure che, come possiamo vedere, po-
trebbero essere finalizzate ad accrescere la consapevolezza
degli imprenditori agricoli sull’importanza della risorsa pae-
saggio per lo sviluppo competitivo delle proprie aziende e del
territorio nel suo complesso. Nella tutela del paesaggio, cosi
come avviene per qualsiasi altro bene pubblico, la formazio-
ne, la consulenza e, più genericamente, il potenziamento del
capitale umano, devono essere considerate delle azioni stra-
tegiche fondamentali per cambiare il modus operandi degli
attori in direzione della sostenibilità ambientale.

Ripartizione della spesa 
per le misure tra i cui obiettivi 
emerge la tutela del paesaggio

Spesa per Asse e misura, comprensiva sia di finanziamento
pubblico che privato 

Asse % spesa Misura Spesa misura % su spesa 
Asse cod. UE (Euro) Asse

I 49% 111 12.100.000 2%
114 18.750.000 3%

II 27% 211 11.000.000 3%
212 11.000.000 3%
214 204.500.000 58%
216 5.555.558 2%
221 54.776.289 15%
223 4.000.000 1%

III 17% 311 220.267.045 100%

Fonte: PSR Regione Toscana 2007-2013 
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Infine, all’interno dell’Asse 3 - Qualità della vita e di-
versificazione, l’azione che potrà avere effetti importanti per
il paesaggio rurale è la 323 - Tutela e riqualificazione del
patrimonio rurale, all’interno della quale potranno essere
concesse risorse finanziarie per la stesura di piani di prote-
zione e gestione dei siti Natura 2000 e di altri luoghi di gran-
de pregio naturale, per le iniziative di sensibilizzazione am-
bientale e investimenti relativi alla manutenzione, al restau-
ro e alla riqualificazione del patrimonio culturale, nonché
allo sviluppo di siti di grande pregio naturale (art. 57 par. a
Reg. CE n. 1698/2005), per la progettazione di reti ecologi-
che provinciali, interventi per la valorizzazione di aree e/o
percorsi di grande interesse culturale/paesaggistico e la rea-
lizzazione di studi e investimenti per la salvaguardia degli
aspetti significativi e caratteristici del paesaggio rurale.

Un’altra misura che, indirettamente, potrà avere effetti
sul paesaggio è la 311 - Diversificazione verso attività non
agricole perché potranno essere promossi interventi finaliz-
zati allo svolgimento di attività educative, ricreative e spor-
tive incentrate sull’utilizzazione di risorse paesaggistiche
contribuendo così ad internalizzare una parte del valore pae-
saggistico creato dall’agricoltura stessa.

In definitiva, è da riconoscere alla Regione Toscana un
lodevole sforzo nell’introdurre misure in direzione della tu-
tela del paesaggio e delle risorse agro-ambientali anche se,
a nostro avviso, la realizzazione di effetti positivi si gio-
cherà molto sulla capacità degli enti locali di promuovere e
coordinare delle azioni “collettive” ossia azioni che siano
portate avanti a livello territoriale e non aziendale. 

In tal senso, uno strumento efficace potrà essere rappre-
sentato dall’introduzione, da parte della Regione Toscana,
dei Progetti Integrati Territoriali (PIT) previsti dal Piano
Strategico Nazionale.

3.7.2 Conservazione della biodiversità

Per biodiversità si intende la variabilità genetica fra gli or-
ganismi viventi di una stessa specie, la diversità di tutte le spe-
cie comprese in un dato ecosistema ed anche la variabilità di
tutti gli ecosistemi esistenti, sia quelli terrestri che quelli ac-
quatici (art. 2, Convenzione sulla Diversità Biologica, 1992). 

La biodiversità (a tutti i livelli: geni, specie ed ecosistemi)
rappresenta la varietà della vita sulla terra. Essa è una com-
ponente fondamentale nei processi naturali degli ecosistemi
che provvedono una grande varietà di beni e servizi ambien-
tali per il genere umano. L’agricoltura ha strette relazioni con
la biodiversità e può svolgere una importante funzione di
conservazione o al contrario contribuire alla sua perdita. 

La FAO (1999) include nell’agro-biodiversità:
- le specie usate direttamente o indirettamente in agricol-

tura per la produzione di cibo, sia per l’alimentazione uma-
na che animale, e la produzione di materiali e servizi come
fibre, fertilizzanti, carburanti e prodotti farmaceutici;

- gli habitat e le specie all’esterno dei sistemi agricoli che
beneficiano dall’attività agricola e aumentano le funzioni
dell’ecosistema, inclusi, fra le altre, le varietà vegetali, le
razze animali e anche funghi e altri micro-organismi;

- la complessità ecologica della quale fanno parte le
piante coltivate e gli animali allevati, le specie selvatiche da

cui derivano (wild relatives), e altre specie che sono funzio-
nali come le specie impollinatrici e i predatori dei parassiti.

Per comprendere quale sia la situazione della funzione di
conservazione della biodiversità svolta dall’agricoltura in
Toscana è utile osservare in modo analitico quali sono le ini-
ziative regionali per quanto riguarda, da un lato, la conser-
vazione delle specie animali e vegetali a rischio estinzione
e, dall’altro, la conservazione degli habitat naturali e semi-
naturali che dipendono dall’attività agricola. 

La conservazione delle risorse genetiche e delle specie 
La L.R. n. 50 del 16 luglio 1997 identifica e quantifica le

risorse genetiche locali evidenziando quelle a rischio di
estinzione e la L.R. n. 64 del 16 novembre 2004 promuove
la salvaguardia delle risorse genetiche delle specie animali e
vegetali che interessano direttamente i settori agricolo, zoo-
tecnico e forestale. I principali strumenti messi a disposizio-
ne da queste due leggi sono i Repertori regionali dove figu-
rano le risorse genetiche a rischio di estinzione, la Banca re-
gionale del germoplasma della Toscana che provvede alla
conservazione ex-situ delle varietà e razze autoctone (ad
esempio Banca dei semi), la rete di conservazione e sicurez-
za, fra cui è inclusa la rete degli agricoltori custodi, che si ri-
volge a tutti i soggetti pubblici e privati interessati alla con-
servazione in-situ, il Registro regionale delle risorse geneti-
che da tutelare, che dovrebbe favorire la conservazione del-
le varietà locali promuovendo la loro commercializzazione,
e il contrassegno regionale che, apposto sui prodotti che so-
no costituiti o contengono materiale derivante dalle risorse
genetiche, dovrebbe servire ad informare i cittadini che con
l’acquisto di quel prodotto contribuiscono alla conservazio-
ne della biodiversità.

Nel Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione
Toscana, così come in quello del 2007-2013, sono presenti
misure agro-ambientali tese alla salvaguardia delle specie in
via di estinzione. Nell’Asse 2 del PSR 2007-2013 della To-
scana sono infatti previste la misura 214 b1 per la conserva-
zione di risorse genetiche animali (impegno quinquennale
degli agricoltori di allevare “in purezza” in situ, seguendo
un programma specifico di accoppiamenti per le razze reli-
quia e quelle semi-reliquia iscritte al rispettivo registro ana-
grafico); e la misura 214 b2 relativa delle risorse genetiche
vegetali (i “Coltivatori Custodi”, in possesso dei requisiti
previsti dal Regolamento di attuazione della L.R. n. 64/2004
e iscritti nell’elenco regionale tenuto dall’Arsia, si impegna-
no per 5 anni a coltivare in situ una o più varietà di cultivars
vegetali autoctone a rischio di estinzione come risulta dai
repertori regionali a seguire le prescrizioni impartite dal-
l’Arsia).

Da un’analisi dei dati disponibili relativi all’adozione
delle analoghe misure 6.3 e 6.4 del PSR 2000-2006 è possi-
bile avere un’idea approssimativa del numero di aziende che
promuovono la conservazione della biodiversità delle specie
a rischio di estinzione rispettivamente animali e vegetali, i
capi o la superficie interessata e l’entità dei finanziamenti
erogati.

Dai dati disponibili emerge come, nell’ambito delle misu-
re agroambientali del PSR 2000-2006, il ricorso alle misure
relative alla conservazione della agro-biodiversità animale e
vegetale sia stato limitato. Infatti risulta che nel corso del
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triennio 2004-2006 la percentuale media di spesa per la con-
servazione delle razze in via di estinzione è stata di poco su-
periore al 3% di quella totale per le misure agro-ambientali,
mentre quella per le varietà vegetali sia stata addirittura pari
allo 0,15%. Ciò non toglie che gli effetti sulla conservazione
della biodiversità siano stati positivi per la misura 6.3. Infat-
ti dai dati del rapporto di valutazione ex-post del PSR 2000-
2006 di Agriconsulting rispetto alla consistenza dei capi al
31 dicembre 1998 risulta che l’adozione della misura 6.3 ab-
bia incrementato il numero dei capi di tutti i gruppi di specie
interessate: Asinine (+184%), Bovine (+232%), Equine
(+321%), Ovine (+95%) e Suine (+461%).

Per quanto riguarda invece la misura 6.4, l’attenzione
degli agricoltori si è concentrata prevalentemente sulle spe-
cie olivicole (con 91 e 106 domande finanziate rispettiva-
mente nel 2005 e nel 2006), quasi trascurando le specie
frutticole (3 domande finanziate in ambedue gli anni) e
quelle ortive (5 e 4 domande). Tale risultato può essere in-
terpretato come una probabile insufficienza sia nella comu-
nicazione dell’opportunità di finanziamento della misura
6.5 che di inadeguatezza del premio offerto a sopperire al-
le difficoltà di commercializzazione degli ultimi due grup-
pi di specie vegetali. 

La conservazione degli ecosistemi
Le leggi che regolano la conservazione di habitat di va-

lore naturalistico fanno riferimento alle Direttive comuni-
tarie 79/409/CEE, relativa alla salvaguardia degli uccelli
selvatici, e 92/43/CEE, concernente la conservazione di
habitat. La Regione Toscana ha recepito le suddette diret-
tive comunitarie con la Legge Regionale del 6 aprile 2000,
n. 56 “Norme per la Conservazione e la tutela degli habi-
tat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvati-
che”. L’attuazione della L.R. n. 56/2000 ha individuato i
siti Natura 2000, SIC per la protezione degli habitat e ZPS
per la salvaguardia degli uccelli, ed integrato questi con i
“Siti di interesse regionale” (SIR) per un’estensione com-
plessiva al netto delle sovrapposizioni fra le tipologie di si-
ti di 312.241 ettari pari al 12,75% dell’intera superficie re-
gionale. Dai dati della Regione Toscana risulta che la su-
perficie utilizzata a fini agricoli all’interno dei siti Natura
2000 ammonta al 15,07% di queste aree (Regione Tosca-
na, supplemento al bollettino ufficiale n. 48 del 28 novem-
bre 2007). 

Buona parte dell’estensione territoriale delle aree Natura
2000 e dei SIR è inclusa nel sistema delle Aree protette del-
la Regione Toscana definito con il 4° programma triennale
2004-2007 per le aree protette approvato con Deliberazione
del Consiglio Regionale n. 154 del 23 novembre 2004 (7°
aggiornamento). Il sistema delle aree protette della Toscana
che comprende 3 Parchi nazionali, 3 Parchi regionali, 3 Par-
chi provinciali, 41 Riserve naturali, 31 Riserva statali e 48
Anpil, copre una superficie complessiva di 220.250 ettari,
pari a più del 9,5% del territorio regionale. Dai dati del cen-
simento dell’agricoltura 2000, risulta che in Toscana 13.308
aziende ricadono parzialmente o interamente all’interno di
parchi o aree protette. I dati del rapporto di valutazione ex-
post del PSR 2000-2006 di Agriconsulting rilevano un’e-
stensione della SAU all’interno delle Aree Naturali Protette
identificate dalla legge n. 394/1991 (quindi con rischio di
sottostima dovuta all’elaborazione su un elenco non aggior-
nato) di 58.781 ettari pari a più del 22% della superficie to-
tale protetta. 

Dai dati di SAU relativi sia alle aree Natura 2000 che a
quelli dei Parchi e aree protette emerge una notevole esten-
sione del territorio utilizzato a fini agricoli che richiedereb-
be un’attenzione particolare da parte dell’attività agricola
alla conservazione della biodiversità. Come sancito dall’UE
con il Reg. n. 1698/2005 questa attenzione alla conserva-
zione della biodiversità andrebbe poi estesa anche alle Hi-
gh Nature Value Farmland (HNV), cioè a quelle «aree semi-
naturali dove è praticata una agricoltura estensiva (in parti-
colare prati permanenti e pascoli), particolari habitat, ele-
menti naturali come siepi, filari, fasce inerbite, piccole for-
mazioni forestali e manufatti (fossi, muretti a secco)» (Mi-
PAAF, 2005, “Biodiversità e sviluppo rurale”, Documento
di sintesi, Programmazione Sviluppo Rurale 2007-2013),
che restano al di fuori di parchi e aree protette e siti Natura
2000. Sebbene la superficie delle HNV in Toscana non sia
stata ancora identificata, esistono due ipotesi. Quella di
massima estensione, proposta dall’Agenzia Europea del-
l’Ambiente (EEA 2004) sulla base di categorie di uso del
suolo di CORINE Land Cover 2000, che, includendo per
esempio tutti gli oliveti, valuterebbe che circa il 52% del

Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006,
Misura 6, Azione 6.3

Numero domande, capi a premio, importo
(in euro e % su totale spesa misura 6)

Anno Domande Capi a Importo % su totale Totale

finanziate premio ammesso spesa spesa

(ha) (euro) misura 6 misura 6
(mil. euro)

2004 617 9.851 1.176.884,4 3,46% 34,014*
2005 604 11.207 1.242.214,0 3,15% 39,354 
2006 455 7.569 1.021.947,0 2,78% 36,738

(*) Spesa pubblica complessiva impegnata.
Fonte: dati Regione Toscana relazioni annuali 2005, 2006 
e 2007 Piano Sviluppo Rurale 2000-2006

Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006,
Misura 6, Azione 6.4

Numero domande, superficie a premio,
importo (in euro e % su totale spesa misura 6)

Anno Domande Superficie Importo % su totale Totale

finanziate a premio ammesso spesa spesa

(ha) (euro) misura 6 misura 6
(mil. euro)

2004 58 n.d. 44.218,2 0,13% 34,014*
2005 97 94,00 60.874,0 0,15% 39,354
2006 111 88,58 65.275,0 0,17% 36,738

(*) Spesa pubblica complessiva impegnata.
Fonte: dati Regione Toscana relazioni annuali 2005, 2006 
e 2007 Piano Sviluppo Rurale 2000-2006
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territorio regionale rientrerebbe nelle HNV, ed un’altra ipo-
tesi di minima estensione del MiPAAF (2005) che invece,
basandosi su dati Rica, includerebbe nelle HNV solo le pra-
terie naturali, i prati stabili, le aree umide costiere e interne
e tutte le aree agricole eterogenee, stimando un’estensione
intorno al 17% del territorio regionale pari a circa 400.000
ettari.

Vista l’estensione territoriale regionale che richiederebbe
una funzione di conservazione della biodiversità nella ge-
stione del territorio da parte dell’attività agricola, stupisce il
fatto che la misura 6.5 del PSR 2000-2006, relativa alla ge-
stione dei terreni agricoli con finalità ambientali, paesaggi-
stiche e faunistiche abbia ricevuto poca attenzione da parte
degli agricoltori, come testimonia la media triennale 2004-
2006 della spesa impiegata pari a solo lo 0,60 della spesa to-
tale per le misure agroambientale e la media triennale di cir-
ca 47 domande presentate.

Il dato dell’adozione della misura 6.5 del PSR 2000-
2006 appare ancora più insufficiente ai fini della conserva-
zione della biodiversità se si considera che fra le domande
presentate soltanto una ha riguardato la sotto-azione “crea-
zione di siepi” mentre tutte le altre si sono concentrate sul
ritiro decennale o sulle colture a perdere. Questo fatto
sembra testimoniare che la cultura della conservazione
della biodiversità nelle aziende sia ancora basata più su un
approccio passivo di non fare che piuttosto su un approc-
cio attivo di creazione e mantenimento di habitat semi-na-
turali.

In conclusione, quindi, dai dati disponibili relativi all’a-
dozione delle misure del PSR 2000-2006 che più diretta-
mente promuovono la salvaguardia delle specie e degli eco-
sistemi appare che la funzione “conservazione della biodi-
versità” non riceva ancora la dovuta e auspicata attenzione
da parte degli agricoltori. Le ragioni di questa situazione
possono essere individuate in una insufficiente informazio-
ne relativa all’importanza della conservazione della biodi-
versità e da una probabile insufficiente attrattiva dei premi
che dovrebbero compensare i costi di realizzazione necessa-
ri per una corretta gestione delle aree ad elevato valore na-
turalistico. Ciò nonostante, se invece di osservare l’adozio-
ne delle misure agroambientali si volge lo sguardo al pae-

saggio della campagna toscana, è immediato rendersi conto
della notevole estensione di aree agricole che, per la gestio-
ne a carattere estensivo, la presenza di habitat naturali e se-
mi-naturali e l’alternarsi ad aree boschive, possono ancora
offrire notevoli opportunità per la conservazione della bio-
diversità. È quindi auspicabile che tramite un’adeguata
informazione e l’ulteriore sviluppo e promozione di misure
agroambientali specifiche, ad iniziare dall’attivazione di
quelle del PSR 2007-2013 relative alle aree Natura 2000, la
Regione Toscana supporti più efficacemente la funzione
della conservazione della biodiversità da parte delle aziende
agricole.

3.7.3 Agricoltura e servizi ambientali

Da molti anni l’attenzione alle tematiche ambientali è
uno dei principali obiettivi del governo regionale della To-
scana (R.T., Toscana 2010).

Anche nell’analisi territoriale effettuata all’interno del
PSR 2007-2013 emerge una forte attenzione alle tematiche
ambientali con una chiara individuazione delle driving for-
ces che generano pressioni ambientali nelle aree rurali ma
anche dei punti di forza che il mondo rurale può rivendica-
re relativamente alla produzione di ecosystem services per
le aree urbane. 

Nelle aree di pianura i principali elementi di pressione
sono l’espansione urbana, l’eccessivo utilizzo di risorse
idriche e il loro inquinamento. Nelle aree montane e collina-
ri le emergenze ambientali sono prevalentemente riconduci-
bili ai fenomeni di dissesto idrogeologico e all’erosione.

A fronte di questa situazione sono sottolineati anche
aspetti positivi come il 22% del territorio regionale classifi-
cato come aree protette, il 40% del territorio ricoperto da
boschi e foreste e un paesaggio agrario di elevato valore, an-
che se sempre più minacciato dai fenomeni dell’“urban
sprawl”.

Di seguito si riportano alcune considerazione sulle stra-
tegie perseguite a livello regionale per incentivare e raffor-
zare la produzione di servizi ambientali da parte delle im-
prese agricole.

Per quanto riguarda gli interventi diretti (compensazioni,
incentivi etc.) il punto di riferimento è il PSR 2007-2013.
Infatti, nell’ambito dell’Asse 2 sono state attivate specifiche
misure per la protezione e il rafforzamento delle risorse na-
turali, la preservazione dell’attività agricola e dei sistemi fo-
restali ad elevata valenza naturale e a basso impatto ambien-
tale nonché del paesaggio delle zone rurali ed incentivi per
il rispetto del benessere degli animali. Misure che dal punto
di vista degli impegni finanziari sono rilevanti perché di en-
tità simile a quelle dell’Asse 1 ma che necessitano di un
adeguato coordinamento affinché non si abbia una disper-
sione dei loro effetti a “macchia di leopardo” con effetti am-
bientali poco tangibili per la collettività (Reho, 2007; Rovai
et al, 2007).

Un notevole contributo per migliorare l’efficacia di que-
ste misure potrà avvenire a seguito dell’attivazione dei Pro-
getti Integrati Territoriali (PIT) da parte della Regione. Con
l’attivazione dei PIT previsti dal Piano Strategico Naziona-
le, infatti, le misure agro-ambientali potranno essere coordi-

Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006,
Misura 6, Azione 6.5

Numero domande, superficie a premio,
importo (in euro e % su totale spesa misura 6)

Anno Domande Superficie Importo % su totale Totale

finanziate a premio ammesso spesa spesa

(ha) (euro) misura 6 misura 6
(mil. euro)

2004 32 307 142.858,8 0,42% 34,014*
2005 50 510 232.947,0 0,59% 39,354
2006 61 659,48 296.767,71 0,80% 36,738

(*) Spesa pubblica complessiva impegnata.
Fonte: dati Regione Toscana relazioni annuali 2005, 2006 
e 2007 Piano Sviluppo Rurale 2000-2006
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nate all’interno di un quadro organico differenziato per i va-
ri ambiti territoriali in funzione delle diverse priorità am-
bientali e, pertanto, i benefici per la collettività potranno es-
sere molto più incisivi. All’interno dei PIT potranno essere
integrate, tra l’altro, anche specifiche risorse finanziarie
messe a disposizione degli enti territoriali rendendo ancora
più efficace tale azione.

Ancora poco sviluppata è, viceversa, l’attivazione di
contratti tra enti pubblici e aziende agricole, per l’erogazio-
ne di specifici servizi ambientali in base all’art. 15 del
D.Lgs. n. 228/2001. Il nuovo quadro normativo potrebbe
aprire importanti scenari per lo sviluppo della multifunzio-
nalità delle imprese agricole soprattutto nelle aree caratte-
rizzate da una “debolezza” strutturale delle imprese.

Quanto introdotto dal D.Lgs. n. 228/2001 non deve esse-
re letto come un trattamento privilegiato per le imprese agri-
cole perché altro non è che il riconoscimento della rilevan-
za pubblica delle attività agricole in chiave multifunzionale:
affinché si possa derogare alle norme vigenti, i contratti de-
vono essere finalizzati allo svolgimento delle attività di ma-
nutenzione del territorio, di salvaguardia del paesaggio
agrario e forestale, di cura e mantenimento dell’assetto idro-
geologico (vedi elenco esemplificativo).

L’attuazione di rapporti convenzionati tra enti pubblici e
imprese agricole non deve essere letta solo come un’oppor-
tunità ad esclusivo vantaggio di queste ultime. Anche gli en-
ti locali (e, indirettamente, la collettività) realizzano dei be-
nefici in termini sia di economie di spesa, sia di qualità e
tempestività del servizio erogato. Per i piccoli comuni delle
aree collinari e montane della nostra regione che, ad esem-
pio, debbono conciliare l’efficacia di intervento su aspetti
legati alla sicurezza ambientale e alla manutenzione territo-
riale con la necessità di ridurre il personale, l’attivazione di
rapporti convenzionati con le imprese agricole del territorio
rappresenta una valida soluzione organizzativa. Tali oppor-
tunità si possono riscontrare anche nelle aree dove la recen-
te e rapida urbanizzazione ha determinato una forte fram-
mentazione delle aree agricole con una progressiva perdita
di efficacia ed efficienza del reticolo idraulico minore anche

per la crescente “disattivazione” delle imprese agricole de-
terminata dalle difficoltà incontrate nello svolgere l’attività.
Anche in tali situazioni, specifici rapporti convenzionati con
gli enti locali finalizzati allo svolgimento di attività di ma-
nutenzione e presidio del territorio potrebbero rappresenta-
re una efficace soluzione per evitare la degradazione am-
bientale e paesaggistica di tali aree.

Alcuni timidi segnali si cominciano a riscontrare nella
nostra regione per iniziative portate avanti soprattutto nel-
l’ambito della tutela idraulica e idrogeologica. Nella nostra
regione, in base alla L.R. n. 34/1994, le funzioni di manu-
tenzione e sorveglianza dei corsi d’acqua e delle opere di
bonifica sono prevalentemente svolte dai Consorzi di Boni-
fica e dalle Comunità Montane. Diversi enti, avvalendosi
delle norme sopradette, hanno cominciato ad affidare alle
imprese agricole la manutenzione e la sorveglianza di una
parte di reticolo idraulico di competenza.

Tra le varie iniziative è sicuramente da menzionare il
progetto “Custodia del Territorio” portato avanti dalla
C.M. della Media Valle del Serchio che, attraverso una
procedura pubblica, ha selezionato alcune aziende localiz-
zate nelle aree di alta montagna alle quali ha affidato il
compito di sorvegliare e mantenere una estensione di reti-
colo idraulico ben più ampia rispetto a quello che ricade al-
l’interno dei confini aziendali. Tali imprese hanno il com-
pito di informare, con cadenza settimanale, l’ente gestore
sullo stato di manutenzione del reticolo idraulico e di se-
gnalare eventuali necessità di intervento che, previa auto-
rizzazione, possono poi essere effettuate dalle imprese
stesse se, logicamente, si tratta di interventi di modesta en-
tità (ad esempio taglio di un albero caduto nell’alveo, ripri-
stino di un muretto di sponda etc.). A fronte di tale servi-
zio, l’impresa agricola riceve un compenso annuo che rap-
presenta un buon incentivo per la permanenza sul territorio
e fa conseguire alle imprese una migliore “visibilità” a li-
vello locale. 

Per gli enti gestori che, spesso, si trovano ad operare in
condizioni di scarse disponibilità di mezzi e di personale
nonché di scarsa conoscenza delle specifiche caratteristiche
del territorio, l’affidamento di tali attività alle imprese agri-
cole locali si è rivelato estremamente vantaggioso perché si
realizza una riduzione dei costi di intervento e una migliore
tempestività e qualità del servizio. 

A livello generale, l’incentivazione di modalità operative
consente di ribaltare la logica con cui, spesso, si opera nella
difesa del territorio perché le attività di prevenzione consen-
tono di ridurre gli ingenti danni derivanti dai dissesti idrau-
lici e idrogeologici nel medio e lungo periodo. La costante
attività di prevenzione consente, inoltre, di operare sul terri-
torio con interventi minimi e a limitato impatto ambientale
perfettamente in linea con gli obiettivi di sviluppo sosteni-
bile delle politiche regionali.

3.7.4 Agricoltura sociale: accoglienza e integrazione
nelle aree rurali

Con il termine, “agricoltura sociale” (AS), introdotto ed
entrato in uso recentemente nello scenario di sviluppo rura-
le toscano ed italiano, si indica quella «attività che impiega

Elenco delle principali tipologie 
di servizi da affidare alle imprese agricole

• prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle
acque di territori inondati

• manutenzione delle strade
• conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei

beni comunali, demaniali etc.
• manutenzione delle fognature, degli impianti di sollevamento e

trattamento degli impianti idrici
• manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ed affini
• manutenzione delle aree pubbliche (a verde e non) e dei cimi-

teri
• interventi immediati di protezione civile e salvaguardia della

pubblica incolumità

Fonte: nostra elaborazione in base alle analisi dei regolamenti
degli EE.PP.
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le risorse dell’agricoltura e della zootecnia, la presenza di
piccoli gruppi, famigliari e non, che operano nelle aziende
agricole, per promuovere azioni terapeutiche, di riabilitazio-
ne, di inclusione sociale e lavorativa di ricreazione, di servi-
zi utili per la vita quotidiana e di educazione» (Di Iacovo,
2008). Comprende quindi diverse realtà presenti sul territo-
rio toscano e nazionale che coniugano agricoltura e valore
sociale, realtà da una parte antiche e consolidate (pur nella
frammentarietà, diversità, sviluppatesi autonomamente e
spesso caratterizzate da scarsa visibilità) e dall’altra costru-
zione sociale recente, oggetto di nuova attenzione ed inte-
resse. Per la sua versatilità d’impiego, per il caratterizzarsi
come approccio innovativo e trasversale rispetto all’azienda
agricola intesa come unità di produzione, negli ultimi anni
il tema dell’AS sta interessando una crescente platea di ope-
ratori agricoli e sociali (dalle organizzazioni professionali,
alle associazioni di volontariato e fondazioni), istituzioni
pubbliche (Provincia, Comuni, Comunità Montane, Asl,
Istituti di cura, penali e di educazione), ed il mondo della ri-
cerca scientifica.

Varie sollecitazioni, originate da settori di lavoro e disci-
pline differenti, risultano essere convergenti; in campo so-
ciale e terapeutico, l’impiego di processi ed attività legate ai
cicli biologici all’interno di pratiche terapeutiche e abilitati-
ve (terapia orticolturale e pratiche assistite con animali, fino
alla Pet-therapy) mostrano una costante crescita d’interesse:
il contatto con le piante e con gli animali non ha di per sé
una valenza terapeutica specifica, ma mostra utilità per con-
trollare lo stress e l’ansia legati alla malattia. 

Nel campo delle politiche sociali, si guarda con crescen-
te attenzione alla possibilità di legare nella rete di protezio-
ne, accanto a strutture istituzionali, elementi e pratiche soli-
daristiche capaci di favorire una più stretta integrazione tra
prevenzione e inclusione sociale. 

In campo agricolo, si avverte importante la ricerca di un
nuovo ruolo attento alla soddisfazione di bisogni reali della
società e volto ad innalzare la reputazione del settore. Inol-
tre si va affermando il concetto di responsabilità sociale
d’impresa che introduce attitudini nuove volte, allo stesso
tempo, a salvaguardare interessi privati e collettivi.

L’AS risponde ai bisogni di varie categorie di persone
presenti nel territorio regionale: dei bambini, con la costitu-
zione di nidi familiari nelle zone rurali, ludoteche e labora-
tori; dei minori e giovani in difficoltà grazie a processi di
avvicinamento al lavoro; delle persone diversamente abili
(fisici e mentali) a fini terapeutici o di inserimento lavorati-
vo; degli anziani soli o in difficoltà con forme di turismo so-
ciale o servizi di prossimità; delle persone affette da dipen-
denze e dei detenuti o ex detenuti grazie ad attività di for-
mazione, di occupazione negli istituti di pena e forme di in-
serimento lavorativo esterno. La specificità dei bisogni le-
gati alla struttura sociale della popolazione e alle forme del-
l’insediamento accresce la domanda di servizi innovativi e
di qualità, di prossimità e di salvaguardia delle reti sociali. 

Per la sua natura, fortemente trans-disciplinare, l’AS ri-
chiede l’attivazione di un complesso di competenze che non
può esaurirsi in soggetti la cui storia professionale risente di
una spinta settorializzazione dei saperi e delle attività. Per
questo motivo, i percorsi di AS possono svilupparsi solo at-
traverso progetti che nascono da esperienze condivise, da un

tessuto di relazioni, dalla capacità di dialogo tra le politiche
e le competenze. A tal fine risulta fondamentale la creazio-
ne di una rete di aziende, che definisca in accordo i criteri
per la messa in pratica delle attività, e di un sistema di con-
sultazione tra aziende agricole e istituzioni locali che forni-
sca il necessario supporto.

Il territorio regionale presenta esperienze qualificate di
AS che hanno acquisito visibilità su scala nazionale, anche
attraverso l’adozione di attitudini di impresa che si legano al
tema della responsabilità sociale. Ripercorrendone il cam-
mino si osserva che le pratiche e le esperienze di AS sono
nate in modi e in territori diversi: l’Arsia dal 2003 ha pro-
mosso un percorso progettuale di conoscenza. L’indagine
svolta in collaborazione con l’Università di Pisa (un lavoro
di documentazione, raccolta di informazioni e indagine del-
le esperienze esistenti) aveva individuato sul territorio to-
scano circa 70 realtà (aziende agricole, cooperative sociali,
cooperative agricole, comunità di persone), che hanno fatto
uso dell’agricoltura per pratiche di inclusione sociale relati-
ve a diversi target di utenza includendo circa 1.200 persone
(inclusione realizzata in tempi e modi differenziati, in molti
casi caratterizzati da rapporti prolungati per diversi anni).
Realtà, assai diverse tra loro, ma comunque includibili nel-
la definizione e nei criteri assunti (in particolare, si è tenuto
conto dei rapporti tra agricoltura e persone svantaggiate, a
“bassa contrattualità” sul mercato del lavoro). Le realtà cen-
site sono diffuse un po’ ovunque in Toscana con una legge-
ra prevalenza nell’area di Firenze, di Siena ed Arezzo. Espe-
rienze che coniugano l’attività produttiva agricola con pra-
tiche inclusive oppure, al contrario, interventi in campo so-
ciale che fanno uso dei processi agricoli per facilitare le pra-
tiche terapeutiche. 

Da una parte, quindi, si tratta di cooperative agricole, fo-
restali e/o sociali, di aziende agricole a gestione familiare ed
esperienze di comunità, di iniziative promosse da associa-
zioni od enti, in cui le attività agricole e quelle sociali sono
più o meno preminenti l’una sull’altra o integrate, di dimen-
sioni varie e gestite con criteri e finalità diverse; dall’altra
parte si tratta di persone con diverse forme di disagio: han-
dicap fisici e psichici, esperienze di carcere, tossicodipen-
denza, problemi psichiatrici, minori in abbandono e altro.
Tutte queste esperienze, nella loro diversità, rispondono pri-
mariamente ad un concetto di agricoltura (senso lato) come
veicolo di “inserimento lavorativo e integrazione/inclusione
sociale”. Si nota inoltre un’evoluzione dalla motivazione
ideologica, riconducibile alla scelta etica e a sensibilità per-
sonali, spinta iniziale delle esperienze nate negli anni ’70,
alla più recente motivazione professionale, maggiormente
collegata alla filiera di integrazione e di riabilitazione a sup-
porto del servizio pubblico (Noferi, 2007).

Oggi, a distanza di sei anni, si ravvisa un’evoluzione del
fenomeno: alle esperienze conosciute nel 2003 se ne sono
aggiunte altre, raggiungendo un numero approssimativo di
100, numero in rapida evoluzione. Al fine di giungere ad
una mappatura più precisa Arsia sta per riavviare una verifi-
ca ed un censimento; va comunque sottolineato che le espe-
rienze di AS non sono realtà categoriche e censibili in for-
ma univoca essendo variegato il panorama dei soggetti pro-
tagonisti. Parte di queste esperienze conosciute ed attive so-
no rappresentate da realtà agricole (aziende agricole o co-
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operative agricole e forestali); un’altra parte maggiormente
consistente, circa i 2/3, sono cooperative sociali di tipo B (la
legislazione italiana ha istituito le cooperative sociali, im-
prese no-profit, nel 1991 e prevede l’esistenza di due tipi:
quelle di tipo “A”, che erogano servizi alla persona in cam-
po socio-sanitario ed educativo; quelle di tipo “B”, che ope-
rano in tutti i settori di attività ispirate ad un concetto di “in-
serimento lavorativo” di categorie svantaggiate); un nume-
ro più limitato, infine, sono esperienze legate a progetti (ad
esempio aziende agricole appartenenti a centri di ricerca o
ad università, associazioni familiari e di volontariato; pro-
getti sviluppati con gli istituti carcerari etc.).

L’inserimento dei soggetti svantaggiati avviene attraver-
so dei legami tra le cooperative e/o le aziende agricole e dei
soggetti intermediari, che sono unità sociali e sanitarie loca-
li (servizio socio-sanitario pubblico), istituzioni, oppure rap-
porti più diretti con le famiglie. Il soggetto utente può trova-
re proprio nella pratica lavorativa (più autonoma e paritaria
possibile) quegli elementi necessari per il suo recupero o ri-
scatto. Generalmente si stabiliscono rapporti di lunga dura-
ta, e in molti casi si giunge fino ad un inserimento lavorati-
vo permanente. 

Attualmente, grazie ad una maggiore sensibilità ed atten-
zione, sono le istituzioni di tipo socio-sanitario e/o pubblico
(o enti/associazioni da esse mutuate) a promuovere l’inizia-
tiva, ricercando collegamenti e supporto nel mondo agrico-
lo. Così alcune iniziative trovano interesse e supporto da
parte delle comunità locali o di gruppi di cittadini sempre in
una logica di solidarietà e una prospettiva sottesa di valori. 

Sebbene il termine agricoltura sociale non abbia al mo-
mento in Italia alcun riferimento giuridico e normativo, in
pochi anni, da fenomeno quasi sconosciuto, l’AS è diventa-
ta una pratica sempre più diffusa e citata negli strumenti di
programmazione nazionale e regionale. 

Il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana pre-
vede forme specifiche per incentivare la diversificazione e
gli investimenti nel campo socio-assistenziale delle aziende
agricole. In particolare è attraverso l’Asse 3 - Qualità della
vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rura-
le, e grazie alle misure intese a diversificare l’economia ru-
rale, in particolare con la misura 311 - Diversificazione ver-
so attività non agricole che sostiene l’avvio in azienda di at-
tività extra-agricole complementari al fine di incrementarne
la redditività globale, Azione A diversificazione. Il PSR in-
tende proseguire ed ulteriormente rafforzare le azioni ine-
renti alla creazione e valorizzazione, anche economica, dei
servizi dell’azienda al territorio e alle popolazioni rurali. E
dato che le potenzialità delle aziende agricole nella eroga-
zione di servizi alla persona, in particolare alla persona
svantaggiata, sono un campo ancora parzialmente esplorato,
l’AS rappresenta una possibilità aggiuntiva di intervento per
i soggetti pubblici e privati che operano a livello locale sia
per dare risposta alla domanda “sociale” della popolazione
locale, sia per generare un ritorno positivo sulle stesse realtà
agricole in termini di rafforzamento della dimensione mul-
tifunzionale.

L’indagine di Arsia, che si era centrata sulla comprensio-
ne del fenomeno e sulla identificazione delle esperienze (ri-
levazione sul territorio e tipologie delle aziende) ha dato
l’avvio ad un sistema di rete regionale, una rete di scambio

che ha favorito il dialogo e il riconoscimento attraverso la
redazione di news periodiche, pubblicazioni in forma di ar-
ticoli, saggi e manuali di uso, corsi di formazione, convegni
e seminari.

Le iniziative volte a conoscere e consolidare le pratiche
di AS hanno evidenziato molteplici aspetti:

- il dinamismo del sistema agricolo toscano nell’offerta
di servizi a target assai eterogenei di soggetti a più bassa
contrattualità con la realizzazione di numeri importanti in
termini di inclusione di soggetti;

- l’utilità di valorizzare le risorse dell’agricoltura a fini
sociali, sia all’interno delle reti di protezione sociale presen-
ti nelle aree rurali, sia a favore dei residenti urbani;

- la rilevanza qualitativa delle pratiche di AS nei con-
fronti dei soggetti coinvolti (aziende, operatori, utenti, siste-
ma locale);

- l’esistenza di un elevato potenziale di sviluppo delle ri-
sorse dell’AS a sostegno della formazione del capitale so-
ciale nei contesti rurali e non solo.

Le iniziative presenti in Toscana evidenziano quindi la
realtà e le potenzialità dell’AS, ma indicano anche la neces-
sità di affrontare con maggiore attenzione alcuni aspetti ri-
levanti, tra i quali:

- il consolidamento di evidenze scientifiche rispetto al-
l’efficacia di pratiche di AS rivolte a soggetti a più bassa
contrattualità;

- la definizione di reticoli organizzativi entro i quali fa-
vorire un’affermazione delle pratiche di AS in specifici con-
testi territoriali;

- la precisazione di metodologie innovative di supporto
alla creazione di reti, mediante il collegamento e lo scambio
di saperi tra una molteplicità di soggetti e di competenze;

- l’individuazione di strumenti procedurali e regolamen-
tari capace di consolidare le pratiche di AS.

3.7.5 Iniziative di filiera corta

Uno dei principali vincoli allo sviluppo dell’agricoltura
multifunzionale è la struttura di un mercato che favorisce la
specializzazione e la concentrazione delle attività. Le
aziende multifunzionali sono al contrario fortemente diver-
sificate anche in virtù della molteplicità di relazioni con il
territorio. Per questo tipo di aziende la ricerca di canali di-
stributivi appropriati è fondamentale. Tra i percorsi innova-
tivi che vedono le aziende agricole interagire in modo nuo-
vo e variegato con il territorio si colloca anche il processo
di riconnessione tra produzione agricola e consumo, che
trova espressione nelle varie forme della cosiddetta “filiera
corta”. Un processo che, pur nella diversità di esperienze
realizzate, vede riacquisire da parte di due attori importan-
ti ma relegati in posizione subalterna e passiva nelle filiere
lunghe - gli agricoltori e i consumatori - un ruolo di prota-
gonisti nel rapporto con i processi produttivi e con i prodot-
ti, cosi come nella gestione del momento distributivo. Le
aziende agricole, in particolare, trovano nelle relazioni che
si attivano attorno ai nuovi significati attribuiti alla produ-
zione ed al consumo di cibo nuove opportunità di valoriz-
zazione dei propri saperi, della specificità del proprio lavo-
ro, delle proprie abilità produttive, della cura delle risorse
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naturali del territorio, in una dimensione del rapporto tra
campagna e città che va ben oltre la fornitura e/o l’approv-
vigionamento di cibo, arricchendosi di nuove valenze e po-
tenzialità.

Secondo una tendenza comune al resto del territorio na-
zionale e di molti altri paesi, le esperienze riconducibili al-
la filiera corta, promosse dagli agricoltori e/o dai consuma-
tori organizzati o, sempre più spesso, da forme di coopera-
zione tra questi ed istituzioni pubbliche locali e altre orga-
nizzazioni, continuano a rappresentare uno degli ambiti di
maggior dinamismo sul territorio regionale. Ne è testimo-
nianza, accanto alla crescita del numero delle aziende agri-
cole che praticano vendita diretta in forma individuale, il
moltiplicarsi di iniziative che vedono i suddetti attori orga-
nizzarsi in forme collettive - i mercati dei produttori, gli
spacci, i Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) -, in un proces-
so che vede questa realtà continuare a crescere e diffonder-
si. Alla base di tale processo sta evidentemente la maggio-
re “familiarità” da parte sia di produttori che di consumato-
ri nei confronti di questa forma di vendita/approvvigiona-
mento, indubbiamente favorita dalla comunicazione svilup-
patasi attorno a questa tematica, ma anche il consolidarsi di
un contesto istituzionale favorevole, che dal livello regio-
nale si è tradotto in una maggiore facilità di attivazione a li-
vello locale.

Relativamente a questo secondo aspetto, si evidenzia
l’effetto dell’azione di supporto messa in atto tramite il pro-
getto regionale “Filiera corta - Rete regionale per la valoriz-
zazione dei prodotti agricoli toscani” (D.G.R. n. 335 del 14
maggio 2007), il quale prevedeva la concessione di contri-
buti a fondo perduto per l’avvio di specifiche iniziative pro-
mosse dagli Enti Locali (“mercati dei produttori”; “spacci
locali”; “patti di filiera”, cioè accordi fra produttori agricoli
ed operatori di altri settori, quali ristorazione, commercio e
turismo; “arte e cibo”, rivolta alla valorizzazione delle pro-
duzioni locali all’interno di circuiti legati all’arte). Al pro-
getto hanno aderito 72 Enti Locali, 67 dei quali hanno otte-
nuto finanziamenti; al momento sono stati finanziati: 16
mercati di produttori, 14 spacci locali, 3 iniziative di valo-
rizzazione dei prodotti nelle reti museali, 3 patti di filiera (il
dettaglio delle iniziative finanziate è disponibile sul sito:
http://filieracorta.arsia.toscana.it).

La messa a disposizione di risorse finanziarie ha dunque
stimolato l’iniziativa a livello locale, favorendo l’avvio di
percorsi che hanno dato vita a nuove esperienze e prima an-
cora attivato nuove forme di cooperazione tra amministra-
zioni locali e soggetti e organizzazioni sul territorio. Percor-
si peraltro non privi di difficoltà: alla richiesta di finanzia-
mento non ha infatti sempre corrisposto un adeguato svilup-
po della parte progettuale, limite in parte determinato dalle
stesse modalità di accesso alle risorse.

Al momento, tra vecchie e nuove iniziative, sono presen-
ti sul territorio regionale 28 mercati e all’incirca 11 spacci
in cui i produttori praticano la vendita diretta (di cui, rispet-
tivamente, 10 e 4 sono stati realizzati con il supporto regio-
nale). Tale numero, in particolare per i mercati, è probabil-
mente sottostimato, in quanto non tiene conto delle nume-
rose esperienze attivate a livello di quartiere nei maggiori
centri urbani, come anche di altri mercati, meno strutturati
e allestiti in centri minori, difficilmente rilevabili. Altre ini-

ziative sono inoltre in fase di progettazione o realizzazione.
Accanto a tale azione di supporto, peraltro innestatasi su

un terreno di precedenti esperienze avviate autonomamente
da gruppi di piccoli agricoltori, ha svolto un ruolo indubbia-
mente importante nella crescita di questa realtà la forte mo-
bilitazione da parte dei cittadini-consumatori. Questa, come
ben noto, ha trovato la massima espressione nell’organizza-
zione di rapporti di approvvigionamento diretto gestiti in
forma collettiva. Pur nell’assoluta difficoltà di censire una
realtà informale come questa, che solamente in parte opera
in rete, è possibile dire che al momento sono presenti nella
regione all’incirca 110 GAS. Anche in questo caso, tuttavia,
il fenomeno è sottostimato, perché non si tiene conto delle
altre forme di gestione degli acquisti in forma collettiva che
si stanno diffondendo sul territorio.

Alla base del successo delle varie iniziative di filiera cor-
ta sta la percezione dei benefici che l’accorciamento della
distanza fisica, economica e culturale tra mondo della pro-
duzione e mondo del consumo offre. Una percezione che,
come si è detto, è stata certamente favorita dalla maggiore
conoscenza di questa opportunità “commerciale”, a cui ha
dato notevole contributo la trattazione di cui essa è stata og-
getto sui mezzi di informazione, così come nei circuiti cul-
turali, dell’educazione e della formazione.

Tale crescente interesse e coinvolgimento è anche alla
base del processo evolutivo in cui questa realtà è entrata. Un
processo che porta a far emergere una serie di criticità,
ascrivibili in parte ad aspetti prettamente tecnici e organiz-
zativi, in parte ad aspetti di carattere più immateriale, ine-
renti ai significati e alle finalità assunti da queste iniziative;
in aggiunta a ciò si pone la necessità di riflettere su quale sia
la strada per valorizzare appieno il potenziale innovativo
che l’idea di filiera corta porta con sé (strettamente legato
all’idea di multifunzionalità dell’agricoltura) e, quindi, su
come gestire in tale ottica il processo di crescita e il relativo
cambiamento.

Rispetto al primo ordine di criticità si evidenziano una
serie di aspetti inerenti al rapporto tra la domanda e l’offer-
ta all’interno di questo circuito accorciato. Ciò assume un
particolare significato considerando lo squilibrio in termini
quantitativi attualmente esistente tra la richiesta e la dispo-
nibilità (in altre parole, il fatto che in Toscana non ci siano
abbastanza produttori per soddisfare la richiesta che viene
dai cittadini desiderosi di un rapporto diretto). Si tratta dun-
que di individuare i fattori che, nonostante l’evidente op-
portunità che questo rapporto diretto rappresenta per le
aziende agricole, ancora ostacolano un’ampia adesione ad
esso.

A tale riguardo è importante avere chiaro che la creazio-
ne e la gestione di un rapporto diretto con i consumatori,
fondato sulla condivisione di una serie di significati, princi-
pi e finalità nei riguardi dell’attività agricola, e dunque in
grado di andare oltre la semplice relazione di scambio, è un
processo complesso che, dal lato del produttore, si realizza
attraverso un profondo riadattamento nelle componenti ma-
teriali ed immateriali della gestione aziendale, all’interno
dell’azienda e nelle relazioni con l’esterno. Esso implica in-
fatti che gli agricoltori modifichino il proprio approccio ai
processi produttivi, acquisendo nuove conoscenze da porre
alla base di nuovi piani e metodi produttivi (diversificazio-
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ne, adeguamento delle tecniche); adattino la loro organizza-
zione interna (risorse materiali e umane) in funzione di tale
approccio e delle attività svolte (fasi produttive e post-pro-
duttive; diverse attività); rafforzino la loro attività di comu-
nicazione verso l’esterno (ed eventualmente sviluppino abi-
lità relazionali). Un processo di riorganizzazione che vede
l’azienda cercare di andare incontro ai bisogni dei propri
“clienti”, ma anche, all’interno di un rapporto paritario e
non esclusivamente mercantile, contribuire attivamente alla
formazione in essi di consapevolezza e volontà di cambia-
mento nelle proprie pratiche di consumo. 

Altrettanto importante e impegnativo è infatti il cambia-
mento sul piano pratico e culturale a cui sono chiamati i
consumatori, i quali devono riposizionare il cibo nelle pro-
prie routines quotidiane e nella propria scala di valori, ac-
quisendo nuove conoscenze e abilità e riadattando le proprie
pratiche di acquisto-consumo.

Questo processo di riorganizzazione non si esaurisce pe-
raltro in questo rapporto a due, ma è il frutto delle dinami-
che di interazione che si stabiliscono all’interno di network
più ampi, di cui fanno parte gli stessi produttori e consuma-
tori (nelle varie forme organizzative di cui essi fanno parte),
ma anche altri attori che a diverso titolo sono coinvolti a li-
vello territoriale nei processi di riconnessione tra produzio-
ne e consumo e, più in generale, nell’assunzione di molte-
plici funzioni da parte dell’attività agricola. È anche all’in-
terno di queste relazioni che si rafforzano i processi di crea-
zione di nuova identità, vengono condivise nuove conoscen-
ze e norme, è acquisito un nuovo ruolo nelle reti istituziona-
li, sono concepite e progettate nuove esperienze di integra-
zione. In definitiva, si fa strada e trova espressione sul terri-
torio un diverso discorso che dalle nuove relazioni tra cam-
pagna e città create attorno al cibo, si estende alla moltepli-
cità di modi in cui l’agricoltura può rispondere ai nuovi bi-
sogni della società.

Alla luce di queste considerazioni appare evidente anche
l’altro elemento di criticità di questo processo: il guardare
sempre più alla filiera corta come alla panacea alla crisi del
potere di acquisto dei consumatori e alla insostenibilità eco-
nomica che caratterizza molti settori dell’agricoltura. La po-
sta in gioco è più alta e la sfida è ben più complessa.

In questo senso, accanto ad una sottovalutazione delle
difficoltà coinvolte, la visione della filiera corta che sembra

farsi strada man mano che questa cresce e si diffonde non
appare incoraggiante. Rispetto alle prime fasi del suo svi-
luppo è infatti riscontrabile anche in Toscana una certa ten-
denza alla perdita di importanza delle componenti extra-
economiche tra le motivazioni che spingono verso questa
scelta, così come nello stesso interesse che muove i sogget-
ti istituzionali. Gli aspetti relativi alla maggiore sostenibilità
in termini ambientali e sociali di questa modalità organizza-
tiva all’interno del sistema agroalimentare, così come alla
sua valenza in termini culturali, sembrano progressivamen-
te passare in secondo piano, lasciando spazio ad altre prio-
rità strategiche. E questo porta in sé il rischio che questa “al-
ternativa” perda gran parte del suo potenziale innovativo,
configurandosi essenzialmente come un’opportunità econo-
mica (profitto/risparmio per i due attori direttamente coin-
volti e, più in generale, nuove prospettive di sviluppo per
l’agricoltura).

Questi aspetti assumono un grande significato nella de-
finizione delle più appropriate politiche di supporto alla fi-
liera corta, indicando gli ambiti in cui è necessario interve-
nire e quindi anche l’approccio da utilizzare a tale scopo.
Da quanto brevemente esposto è evidente, in termini gene-
rali, l’importanza di creare condizioni favorevoli al verifi-
carsi dei necessari processi di cambiamento sul piano tec-
nico-organizzativo e culturale, tanto sul versante della pro-
duzione che su quello del consumo. Come pure emerge
chiaramente l’importanza di agire anche in ambiti di livel-
lo superiore, che vanno oltre la possibilità d’azione degli
attori sinora coinvolti: si pensi alle scelte relative alla desti-
nazione del suolo (rapporto tra spazio utilizzabile per l’a-
gricoltura e spazio edificato) e quindi alle condizioni di ac-
cesso alla terra, alle modalità di applicazione della norma-
tiva igienico-sanitaria, alle politiche della qualità dei pro-
dotti, alle politiche locali sul commercio, alle modalità di
gestione degli appalti pubblici, alle azioni per (ri)creare
cultura alimentare.

Tutto questo porta con sé la capacità di assumere una
visione ampia, che guardi ai processi di rilocalizzazione
alimentare come parte di strategie più complesse (e inte-
grate) di sviluppo dei territori rurali ed urbani, come pro-
cessi culturali e sociali prima ancora che economici, come
processi inevitabilmente legati alle specificità dei contesti
locali.

Il progetto Multidim

Multidim (Dinamiche evolutive delle imprese agricole e multifunzionalità) è un progetto di ricerca interregionale pro-
mosso da Arsia Toscana e cofinanziato da Arsia, Arsial, Regione Umbria, Marche, Sicilia e Coldiretti. Il progetto, inizia-
to nel settembre del 2007, si concluderà il 30 giugno 2009.

Il gruppo di ricerca, coordinato dal Dipartimento di Economia Agraria e delle Risorse Territoriali dell’Università di Fi-
renze, è costituito dal Dipartimento di Economia Agroforestale e dell’Ambiente Rurale dell’Università della Tuscia, dal
Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di Firenze, dal Laboratorio di Studi Rurali “Sismondi” dell’Univer-
sità di Pisa, da Inea e da Ager S.r.l.

Obiettivo del progetto è l’identificazione di linee guida per la promozione e il supporto di pratiche e sistemi agricoli
con un alto grado di multifunzionalità.

L’analisi della multifunzionalità si è focalizzata su cinque regioni italiane: Toscana, Lazio, Umbria, Marche e Sicilia;
nella prima parte della ricerca, la rassegna bibliografica ha portato all’individuazione di un quadro teorico condiviso sul
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3.8 La gestione del rischio 
in agricoltura

3.8.1 Gli strumenti per la gestione del rischio 
e delle crisi in agricoltura

L’individuazione di strumenti e di meccanismi idonei per
la gestione dei rischi e delle crisi in agricoltura è al centro
del dibattito internazionale e comunitario, con significativi
riflessi sulle modalità di operatività dei meccanismi di sup-
porto a livello nazionale e regionale.

In ambito OCSE viene proposto un approccio olistico in
contrapposizione all’approccio lineare, che si occupa di una
sola fonte specifica di rischio, una specifica strategia dell’a-
gricoltore o di uno specifico intervento e può portare a scel-
te inefficienti. L’approccio olistico si concentra sulle carat-
teristiche intrinseche dei rischi e, in particolare, su quelle
che hanno una diretta incidenza sullo sviluppo degli stru-
menti di mercato e sulla capacità degli agricoltori di gestir-
li. Alcuni rischi non sono sistematici, la loro presenza e il re-
lativo danno in gran parte non sono noti. Tale fallimento co-

gnitivo ne rende difficile la gestione sia da parte dei singoli
individui che all’interno del mercato. I rischi connessi con
le condizioni climatiche, quali la siccità e le inondazioni,
hanno una componente sistemica che interessa la maggior
parte degli agricoltori di un intero paese o regione. Questo
tipo di rischio è difficile da condividere all’interno del set-
tore, mentre altri, come ad esempio la grandine, sono più
idiosincratici (individuali) e più facili da condividere.

L’approccio olistico analizza la gestione del rischio come
un sistema nel quale c’è interazione tra molti elementi, orga-
nizzati con riferimento alle seguenti 3 dimensioni (o assi):

- le fonti di rischio,
- gli strumenti e le strategie per la gestione del rischio,
- l’intervento pubblico.
Considerando le diverse classificazioni di fonti di rischio

in agricoltura, si rileva che qualsiasi classificazione eviden-
zia il fatto che un singolo agricoltore può trovarsi al tempo
stesso di fronte a rischi molto diversi. Nell’ambito dell’ap-
proccio olistico, l’OCSE propone una classificazione che
combina le caratteristiche sistemiche con 4 tipi di fonti di ri-
schio identificati da Harwood et al. (1999): mercato/prezzo,
produzione, finanziario, istituzionale/legale.

concetto di multifunzionalità e all’identificazione del sistema di funzioni ad esso associabili; successivamente si è svolta
la zonizzazione della multifunzionalità, attraverso l’elaborazione di un sistema informativo territoriale. Quindi, la ricerca
ha previsto la realizzazione di casi studio, incontri con testimoni privilegiati e focus group, allo scopo di mettere in luce
i punti di forza e di debolezza, interni ed esterni alle aziende, con particolare riferimento alle componenti multifunziona-
li e al grado di ripetibilità e trasferibilità delle esperienze analizzate.

I risultati individuano i fabbisogni sia a livello istituzionale, per quanto riguarda le politiche e gli strumenti volti alla
promozione e al supporto delle esternalità positive dell’agricoltura, sia a livello di impresa, in relazione alle strategie che
consentano alle imprese agricole la valorizzazione commerciale delle funzioni non tradizionalmente di mercato.

Tipologie di rischio e caratteristiche idiosincratiche/sistemiche

Micro (idiosincratico) Meso (covariante) Macro (sistemico)
Rischi che interessano un singolo Rischi che interessano gruppi Rischi che interessano

individuo o nucleo familiare di famiglie o comunità regioni o Stati
- variazioni nel prezzo dei terreni - cambiamenti nei prezzi di
- nuove esigenze da parte input e output a causa 

Mercato/prezzo dell'industria alimentare di shock
- politica commerciale
- nuovi mercati
- variabilità endogena

- grandine - inondazioni
Produzione - gelo - pioggia - siccità

- malattie non contagiose - frane - malattie contagiose
- rischi personali (malattia, morte) - inquinamento - tecnologia

- variazioni nei tassi di interesse
Finanziario - cambiamenti nel reddito da altre fonti - valore delle attività finanziarie 

- accesso al credito
- cambiamenti nella politica o 

- cambiamenti nella politica nella normativa regionale 
Istituzionale/legale - responsabilità o nella normativa locale o nazionale

- disposizioni in materia 
ambientale

- pagamenti in agricoltura

Fonte: OCSE
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Alcune caratteristiche sono molto importanti per poter
capire le possibilità di sviluppare strumenti di mercato ap-
propriati. Tra queste soprattutto:

- la natura sistemica del rischio,
- la disponibilità di informazioni sulla reale distribuzione

del rischio (rischi sistematici e non sistematici),
- il grado di asimmetria nella distribuzione delle infor-

mazioni tra i produttori e gli altri agenti,
- l’esistenza di potenziali acquirenti del rischio.
Le strategie generiche di riduzione del rischio sono ri-

conducibili a:
- divisione (risk sharing),
- condivisione (risk pooling) e
- diversificazione (diversifcation).
Le strategie più specifiche possono essere raggruppate in

tre categorie:
- riduzione/prevenzione (reduction/prevention),
- mitigazione (mitigation),
- far fronte al rischio (coping with risk).
Le strategie di riduzione e mitigazione tendono a stabi-

lizzare i redditi (income smoothing), mentre le strategie di
coping with risk sono finalizzate a stabilizzare i consumi
(consumption smoothing).

Le strategie possono essere adottate a diversi livelli:
- azienda, famiglia dell’agricoltore e comunità,
- meccanismi di mercato (futures per i prezzi e assicura-

zione per le produzioni),
- intervento pubblico.
Alcuni rischi sono difficili da gestire attraverso i mecca-

nismi di mercato a causa della loro natura sistemica, la man-
canza di informazioni, l’asimmetria informativa. È pertanto
necessario segmentare i rischi in differenti strati in relazio-
ne alla frequenza e al livello di danno, in maniera da tratta-
re ciascuno strato con differenti strumenti. I rischi sono clas-
sificati nelle seguenti 3 tipologie:

- poco frequenti e con perdite molto elevate: eventi cata-
strofici in cui il mercato fallisce e suscettibili di intervento
pubblico (catastrophic),

- più frequenti e con perdite rilevanti: rischi per i quali
intervengono gli strumenti di mercato (insurance),

- molto frequenti e con perdite limitate: rischi a carico
dell’agricoltore (retention).

Questa segmentazione è il primo passo per la mappatura
delle diverse tipologie e gli strumenti di gestione appropriati.

Le principali ragioni di politiche nel settore sono: l’in-
completezza delle misure di mercato (efficienza) e la neces-
sità di attivare misure di equità e ridistribuzione. Il potenzia-
le contributo dell’intervento pubblico per la gestione del ri-
schio comprende:

- assicurare un ambiente macroeconomico e business sta-
bile, assieme alla competitività dei mercati e regole chiare
(market creation),

- facilitare l’accesso a strumenti basati sul mercato co-
me i sistemi di assicurazione (modifying market incenti-
ves),

- fornire misure specifiche per aiutare gli agricoltori a ri-
durre la loro esposizione al rischio o ad affrontare le conse-
guenze di eventi avversi.

La complessità delle interazioni suggerisce di adottare
un approccio olistico all’analisi del sistema di gestione del

rischio in agricoltura in un dato paese. Il modello proposto
è organizzato su un insieme di 5 gruppi (clusters) succes-
sivi:

- valutazione del rischio (assessment),
- un gruppo per ciascuna delle tipologie di rischio indivi-

duate (retention, insurance, catastrophic),
- un gruppo trasversale specifico per ciascun paese.
A livello comunitario la prima analisi degli strumenti di

gestione dei rischi in agricoltura è stata presentata dalla
Commissione nel gennaio 2001, con un documento di lavo-
ro focalizzato soprattutto sul ricorso al mercato assicurativo.
Le conclusioni del Consiglio di Lussemburgo, del giugno
2003, sulla riforma della PAC comprendono una dichiara-
zione della Commissione sull’argomento, in cui essa annun-
cia che entro la fine del 2004 esaminerà misure specifiche
intese a far fronte ai rischi e alle crisi.

Successivamente, la Comunicazione della Commissione
al Consiglio del 9 marzo 2005, relativa alla gestione dei ri-
schi e delle crisi nel settore agricolo è volta ad individuare
le misure supplementari che la PAC potrebbe introdurre e fi-
nanziare con le risorse derivanti dalla modulazione. La
Commissione propone le seguenti opzioni:

- assicurazione contro le calamità naturali,
- sostegno ai fondi di mutualizzazione dei rischi nel set-

tore agricolo, attraverso la concessione di aiuti temporanei e
decrescenti a titolo della loro gestione,

- la garanzia del reddito mediante la fornitura di una co-
pertura di base.

Nella relazione adottata nel febbraio 2006 dal Parlamen-
to europeo si chiede, invece, più spazio per le misure pre-
ventive per ridurre i rischi ed evitare le crisi e maggior at-
tenzione ai rischi derivanti dalla liberalizzazione degli
scambi nell’ambito dei negoziati WTO e alle crisi causate
dalle restrizioni instaurate dai paesi terzi alle esportazioni di
prodotti agricoli dell’UE e viene caldeggiata la previsione di
un meccanismo di salvataggio al quale si potrebbe ricorrere
non solo nelle situazioni di crisi che colpiscono l’OCM car-
ni bovine ma anche per altri settori.

Attualmente, tra gli strumenti per la gestione settoriale
delle crisi di mercato nella PAC operano le disposizioni re-
lative alla OCM ortofrutta e vino. Oltre ai ritiri dal mercato,
tra le misure ammesse nell’ambito dell’OCM ortofrutta, è
contemplata anche l’assicurazione del raccolto assieme alla
raccolta prima della maturazione e la mancata raccolta, l’at-
tività di promozione e comunicazione, le iniziative di for-
mazione (Reg. n. 1182/2007, art. 9). L’assicurazione del rac-
colto è stabilita all’interno dei Programmi operativi delle
Organizzazioni dei produttori, tramite la Strategia naziona-
le ortofrutta. Inoltre, nell’ambito dell’OCM vino riformata
(Reg. n. 479/2008) è possibile fare ricorso attraverso il Pro-
gramma nazionale di sostegno sia alla assicurazione del rac-
colto che ai Fondi di mutualizzazione. In particolare l’OCM
vino prevede l’erogazione di contributi per coprire i rischi
delle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità natu-
rali e da tutte le altre avversità atmosferiche nel limite della
franchigia contrattuale fino all’80% del costo dei premi per
le polizze con soglia di danno non risarcibile del 30% e fi-
no al 50% del costo dei premi per le polizze senza soglia di
danno.

A seguito dell’Health Check viene introdotta una novità
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assoluta nella storia della PAC, costituita dalla possibilità di
utilizzare il primo pilastro per sovvenzionare misure a co-
pertura del rischio. Nell’ambito del Sostegno specifico a ti-
tolo dell’art. 68 del Reg. n. 73/2009, gli Stati membri pos-
sono decidere di utilizzare fino al 10% dei massimali nazio-
nali per diverse misure, tra le quali:

- contributi per il pagamento dei premi di assicurazione
del raccolto, degli animali e delle piante alle condizioni sta-
bilite dall’art. 70,

- contributi a fondi di mutualizzazione per le epizoozie e
le malattie delle piante e gli incidenti ambientali, alle condi-
zione stabilite dall’art. 71.

In particolare, l’art. 70 consente di concedere contributi
finanziari per il pagamento dei premi di assicurazione del
raccolto, degli animali e delle piante contro le avversità at-
mosferiche, a favore degli agricoltori che hanno stipulato
polizze assicurative. Questo tipo di sovvenzione, già presen-
te in Italia tramite i Consorzi di difesa, potrà dunque essere
potenziato ed ampliato con la nuova PAC, anche se le mo-
dalità operative previste a livello comunitario si differenzia-
no da quelle fino ad ora utilizzate in Italia. Infatti, è possibi-
le rilevare che:

- per beneficiare dei contributi sulla spesa premi le poliz-
ze devono prevedere una soglia di danno non risarcibile del
30%,

- il contributo a favore di ogni singolo agricoltore non
può superare il 65% del premio assicurativo,

- i contributi devono essere versati direttamente all’agri-
coltore interessato,

- la richiesta di contributo deve essere avanzata con la
domanda unica per gli aiuti comunitari.

La misura può essere applicata solamente sotto forma di
cofinanziamento comunitario a risorse nazionali apposita-
mente destinate a tali sovvenzioni e il cofinanziamento co-
munitario non può superare il 75% del contributo finanzia-
rio nazionale.

In Italia c’è un grande interesse per questa misura, a cau-
sa della difficoltà per il bilancio dello Stato di mantenere gli
stanziamenti nazionali sulle assicurazioni agevolate. Questa
criticità si è manifestata in modo pressante con la Finanzia-
ria 2009, che non ha previsto stanziamenti per le assicura-
zioni agevolate. In altre parole, si vorrebbe sopperire alla
mancanza di risorse pubbliche statali con i finanziamenti del
primo pilastro della PAC.

L’art. 71 prevede il versamento di compensazioni finan-
ziarie agli agricoltori per le perdite economiche in caso di
malattie animali (epizoozie) o vegetali o dal verificarsi di un
incidente ambientale, attraverso contributi finanziari ai fon-
di di mutualizzazione. È uno strumento molto innovativo,
che non ha esperienze consolidate in Italia, ma che potrà es-
sere sperimentato in futuro.

In relazione al triennio 2010-2012, è possibile ipotizzare
l’utilizzo delle risorse comunitarie dell’art. 68 del Reg. n.
73/2009 e delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà
nazionale, mentre non è quantificabile l’utilizzo delle risor-
se OCM ortofrutta, trattandosi di somme molto limitate a di-
sposizione delle OP che devono operare la scelta se applica-
re o meno la misura.

3.8.2 L’assicurazione agevolata 
e la tutela del patrimonio zootecnico 
soggetto a predazione in Toscana

In Toscana si devono rilevare alcuni caratteri peculiari del-
l’intervento regionale a sostegno del rischio e delle crisi in
agricoltura, costituiti da un lato dalla L.R. n. 26/2005 e dal-
l’altro dalle modalità operative del Consorzio di difesa delle
produzioni agricole (Co.Di.Pr.A.). A ciò si aggiunge la recen-
te riorganizzazione degli interventi regionali in agricoltura
tramite il PAR, che prevede uno specifico obiettivo finalizza-
to alla difesa delle colture e degli allevamenti dalle avversità.

Tramite la L.R. n. 26/2005, “Tutela del patrimonio zootec-
nico soggetto a predazione”, la Regione introduce interventi
finanziari a favore degli allevatori toscani per danni economi-
ci derivanti dalla presenza sul territorio di animali protetti dal-
la direttiva comunitaria 92/43/CEE (relativa alla conservazio-

Ipotesi di stanziamento OCM vino e art. 68 Reg. n. 73/2009 

Valori assoluti in migliaia di euro

Anno Contributo (1) Contributo Contributo Quota Feaga Quota Stato 
settore vino (2) residuo (3=1-2) (4=3x0,75) (5=3x0,25)

2010 195.000 40.000 155.000 116.250 38.750 
2011 214.500 40.000 174.500 130.875 43.625 
2012 234.000 40.000 194.000 145.500 48.500 

Totale 643.500 120.000 523.500 392.625 130.875 

Fonte: MiPAAF

Fondo di solidarietà nazionale 
per assicurare le strutture aziendali,
lo smaltimento delle carcasse e quanto
non coperto dalle risorse comunitarie  

Valori assoluti in migliaia di euro

Anno Premio totale Percentuale Contributo
contributo Stato

2010 50.000 50% 25.000
2011 75.000 50% 37.5000
2012 100.000 50% 50.000
Totale 225.000 112.500

Fonte: MiPAAF
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ne degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna selvatiche) nei confronti dei quali vige un divieto asso-
luto di caccia. Si tratta di una tipologia d’aiuto mai sperimen-
tata a livello europeo che può essere probabilmente di esem-
pio per similari esperienze in altri paesi della Comunità.

Già in precedenza la Regione si era dotata di specifici stru-
menti normativi per la prevenzione dei danni. La legge n.
71/1982 prevedeva contributi regionali per la reintegrazione
del patrimonio zootecnico decurtato da animali predatori e da
eventi meteorici. Successivamente con la legge n. 72/1994, la
Regione disponeva specifici interventi finanziari a favore de-
gli imprenditori agricoli che esercitano l’allevamento, al fine
di indennizzare gli imprenditori stessi per i danni causati agli
animali allevati da eventi meteorologici o da animali predato-
ri e al fine di favorire interventi di miglioramento per siste-
mi di guardiania, difesa, governo e ricovero delle specie ani-
mali allevate. Veniva, inoltre, introdotto l’obbligo di mettere
in atto misure di prevenzione nelle aree di presenza accerta-
ta ed erano individuate le aree a maggior rischio e quindi de-
stinatarie dei contributi previsti. Considerato, tuttavia, che
l’impianto normativo regionale si configurava come aiuto di
stato incompatibile con gli Orientamenti comunitari, tale ti-
po di contributi è stato abbandonato ed è stata individuata
una nuova modalità di intervento costituita dal contributo per
la stipula della polizza assicurativa.

Mediante la L.R. n. 26/2005 sono promossi interventi al
fine di tutelare il patrimonio zootecnico bovino, ovicaprino
ed equino soggetto agli attacchi di specie carnivore selvati-
che di cui all’allegato IV della direttiva 92/43/CEE. Per tali
finalità sono previsti i seguenti interventi finanziari volti a:

- realizzare opere di prevenzione a tutela del patrimonio
zootecnico,

- incentivare la stipula di contratti assicurativi per i dan-
ni causati al patrimonio zootecnico dall’attacco di animali
predatori.

In particolare, gli enti locali erogano agli imprenditori
agricoli che esercitano attività di allevamento contributi in
conto capitale per la realizzazione delle opere di prevenzio-
ne pari ad un massimo del 50% della spesa riconosciuta am-
missibile effettivamente sostenuta e la Regione Toscana in-
terviene concedendo agli agricoltori un contributo, fino ad
un massimo dell’80% del costo dei premi per contratti assi-
curativi che prevedono un risarcimento del danno provocati
al bestiame da parte di animali selvatici.

Il regolamento emanato con decreto del Presidente della
Giunta regionale 8 maggio 2006, n. 15/R ha dato una prima
attuazione alla legge regionale n. 26/2005. 

Con il D.P.G.R. 11 marzo 2009, n. 8/R si è aggiornato, do-
po tre anni, il regolamento n. 15/R, al fine di dare compiuta
attuazione ai due principali obiettivi previsti dalla normativa,
ossia la prevenzione dell’allevatore e la garanzia di risarci-
mento del danno con equo indennizzo. Il regolamento indivi-
dua i comuni toscani nei quali è accertata la presenza di ani-
mali predatori, indica le opere di prevenzione attive e passive
a tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione e
stabilisce termini, modalità e procedure da osservare per l’e-
rogazione dei contributi. Tra le modifiche introdotte l’ade-
guamento e aggiornamento dell’elenco dei comuni nei quali
gli allevatori possono chiedere l’operatività della L.R. n.
26/2005, rimasto bloccato al giorno di approvazione del pre-

cedente regolamento, e la possibilità che l’aggiornamento
dell’elenco possa avvenire con deliberazione della Giunta
Regionale, anche su richiesta della provincia interessata, sen-
za dovere intervenire con una modifica del regolamento. 

Viene riscritto il sistema di riparto dei fondi disponibili,
per la realizzazione di opere di prevenzione fra Province e
Comunità Montane: le risorse vengono assegnate per il 20%
sulla base del numero dei bovini, ovicaprini ed equini risul-
tante dall’ultimo censimento dell’Istat e per l’80% sulla base
dei danni registrati nell’anno precedente.

Dalla fusione dei consorzi di difesa operanti in Toscana
è stato costituito il Consorzio di difesa delle produzioni
agricole (Co.Di.Pr.A. Toscano), un’associazione di produt-
tori agricoli, senza scopo di lucro, riconosciuta dal Ministe-
ro e dalla Regione Toscana (D.C.R. n. 111/2002).

Il Consorzio opera prevalentemente nel settore della di-
fesa passiva, mediante accordi per la sottoscrizione di poliz-
ze assicurative agevolate da contributi pubblici, sia statali
che regionali per la tutela delle produzioni agricole contro i
rischi delle avversità atmosferiche. Tra gli obiettivi del Con-
sorzio vi è anche la costituzione di un Fondo mutualistico e
la previsione di una copertura riassicurativa pluriennale per
intervenire nelle annate che presentano un rapporto sini-
stri/premi eccedente i normali andamenti stagionali. Il Fon-
do mutualistico è finalizzato a creare con il contributo dei
soci un fondo di solidarietà per risarcire, fino ad esaurimen-
to, i danni inferiori alla soglia e alla franchigia.

Nel 2008 in Toscana, in conseguenza delle assicurazioni
sottoscritte tramite il Consorzio Difesa Produzioni Agricole
Toscano, sono stati risarciti danni alle colture agricole per
oltre 16 milioni di euro.

Nella regione il sistema delle assicurazioni in agricoltura
mostra negli ultimi anni una sensibile contrazione della tarif-
fa media, passata dal 7% dei primi anni ’90 al valore del
3,4% del biennio 1998-99, per poi ricominciare ad aumenta-
re fino a raggiungere i livelli attuali del 5%. In una prima fa-
se, iniziata a partire dal 1992, si sono rilevati gli effetti dovu-
ti alla raccolta diretta delle coperture assicurative da parte dei
consorzi provinciali proseguita successivamente con il con-
sorzio unico regionale, mentre successivamente si è registra-
to un aumento dei premi dovuti ai maggiori costi delle più
ampie garanzie introdotte con i contratti pluririschio e multi-
rischio. Il valore assicurato presenta un tendenziale aumento,
raggiungendo nel 2008 circa 214 milioni di euro.

La viticoltura è il comparto maggiormente assicurato, gli
ortaggi e le colture industriali seguono con volumi molto in-
feriori, mentre la frutta, i cereali e l’olivo da olio presenta-
no valori trascurabili. Sebbene l’81% del valore assicurato
risulti concentrato soprattutto in tre prodotti (uva da vino,
tabacco e pomodoro), è opportuno rilevare che tutti i com-
parti produttivi regionali presentano volumi assicurativi.

Va, inoltre, evidenziato che nell’ambito del Piano agrico-
lo regionale è previsto un obiettivo specifico (1.4), dedicato
alla difesa delle colture e degli allevamenti dalle avversità.

In particolare, la misura 6.1.14, Interventi a tutela della
sanità animale e pubblica, si prefigge l’obiettivo di preve-
nire o eventualmente ridurre l’incidenza e le conseguenze
derivanti dalle epizoozie e dalle zoonosi (malattie animali
trasmissibili all’uomo) e di conseguenza di garantire una
maggiore tutela della sanità pubblica. Questo obiettivo può
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Assicurazione agevolata per danni causati al patrimonio zootecnico 
da animali predatori 

2006-2008 - Valori assoluti in euro e percentuali

Numero Valore Premio Contributo Tariffa Risarcimenti
polizze assicurato compagnia socio media

2006 22 1.306.230 4.702 1.730 0,4 0
2007 292 18.846.500 93.510 22.904 0,5 92.338
2008 343 22.908.400 161.644 39.396 0,7 166.540

Fonte: Co.Di.Pr.A. Toscano

Campagna assicurativa 2008 per prodotto

Valori assoluti in euro e valori percentuali

Numero Valore % valore Premio Contributo Tariffa Risarcimenti
polizze assicurato assicurato compagnia socio media

Uva vino 3.629 133.452.966 62,4 5.694.140 1.833.795 4,3 4.948.753 
Tabacco 425 20.015.472 9,4 2.125.201 692.204 10,6 5.656.129 
Pomodoro 423 19.685.875 9,2 719.291 237.735 3,7 834.626 
Frumento duro 547 12.638.467 5,9 247.214 99.877 2,0 235.865
Mele 246 5.061.631 2,4 631.436 167.383 12,5 1.442.247
Olive olio 536 4.818.508 2,3 106.517 40.084 2,2 90.833
Meloni 76 3.312.302 1,5 159.520 64.444 4,8 69.289 
Susine 95 2.608.227 1,2 256.357 68.631 9,8 520.172 
Frumento tenero 158 2.021.503 0,9 36.301 14.787 1,8 26.209 
Pesche 272 1.833.675 0,9 187.882 42.371 10,2 840.129
Pere 82 1.598.051 0,7 221.927 49.868 13,9 337.414 
Totale 6.489 207.046.675 96,9 10.385.786 3.311.179 5,0 15.001.666 
Altre colture 596 6.673.034 3,1 378.623 117.444 5,7 1.137.343 
Totale complessivo 7.085 213.719.709 100,0 10.764.409 3.428.624 5,0 16.139.009 

Fonte: elaborazioni su dati Co.Di.Pr.A. Toscano

Valore assicurato e tariffa in Toscana

1990-2008 - Valori assoluti in euro e valori percentuali
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essere perseguito attraverso una serie di azioni mirate a:
1. sostenere economicamente lo smaltimento delle car-

casse degli animali morti in azienda;
2. realizzare idonei punti di stoccaggio delle carcasse de-

gli animali morti per il successivo invio agli impianti di
smaltimento;

3. intervenire con misure di contenimento delle epizoo-
zie (emergenze sanitarie);

4. promuovere la fornitura di servizi alle aziende zootec-
niche partecipanti volontariamente a sistemi di monitorag-
gio e di difesa dalle epizoozie;

5. promuovere interventi urgenti per gli allevatori in re-
gime de minimis;

6. erogare indennizzi integrativi nei casi di abbattimento
della maggioranza dei capi animali a seguito di obbligo da
parte dell’autorità sanitaria.

La misura 6.1.19, Erogazione di indennizzi per la salva-
guardia dei redditi dagli eventi climatici avversi e dalle ca-
lamità naturali riconosciute e ritenute ammissibili ai sensi
del D.Lgs. n. 102/2004, prevede l’erogazione di indennizzi
per interventi compensativi, esclusivamente nel caso di dan-
ni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti
nel piano assicurativo agricolo annuale finalizzati alla ripre-
sa economico-produttiva delle imprese agricole che hanno
subito danni dagli eventi suddetti nei limiti previsti dalla
normativa comunitaria.

Infine, nell’ambito dell’obiettivo specifico 1.5, finalizza-
to a promuovere i servizi alle imprese e le attività di consu-
lenza aziendale, è prevista una specifica attività di divulga-
zione in merito alla assicurabilità delle produzioni agricole
e zootecniche da eventi atmosferici, epizoozie e danni da
animali predatori (misura 6.1.18).

3.9 L’attività dell’Arsia alla luce
della legge di riforma 

3.9.1 La legge di riforma dell’Agenzia 
e il contesto operativo

Nell’ambito del progetto regionale di razionalizzazione
della spesa pubblica attraverso la riorganizzazione del siste-
ma degli enti e delle agenzie regionali, è stata approvata la
L.R. n. 2/2009 “Nuova disciplina dell’organizzazione e del
funzionamento dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’in-
novazione nel settore agricolo forestale (Arsia)”. Obiettivo
della legge è quello di rivedere la struttura dell’Arsia per
renderla conforme a un modello organizzativo che preveda
uniformità nei vertici delle Agenzie regionali mediante la
nomina di un Direttore nonché per integrare maggiormente
il piano di attività con l’attività di programmazione strategi-
ca e operativa della Regione. 

Nell’articolo 1 della legge viene specificata la “mission”
dell’Agenzia, orientata a favorire lo sviluppo integrato dei
territori rurali, la competitività delle imprese agricole e fo-
restali, la qualità e la sicurezza delle produzioni agroalimen-
tari, la multifunzionalità delle attività agricole e la diffusio-
ne dei processi produttivi sostenibili attraverso la realizza-
zione di iniziative nei seguenti settori:

- promozione della ricerca e della sperimentazione me-
diante azioni di sostegno alla diffusione e al trasferimento
dell’innovazione nel settore agricolo, forestale ed agroindu-
striale al fine di perseguire la sinergia e l’integrazione tra
mondo scientifico e sistema produttivo,

- formazione e aggiornamento dei tecnici in raccordo con
il sistema regionale della formazione,

- gestione di sistemi di informazione, monitoraggio e
supporto finalizzati allo sviluppo agricolo e rurale anche at-
traverso l’attivazione di reti tematiche,

- coordinamento tecnico dei servizi di sviluppo agricolo
e rurale nonché attività di assistenza tecnica specialistica in
materia di difesa delle colture agrarie e delle foreste, di
informazione agrometeorologica, di tutela della sicurezza
degli operatori agricoli e forestali, della salvaguardia del-
l’ambiente naturale, del risparmio energetico e della razio-
nalizzazione dei mezzi di produzione con particolare atten-
zione ai temi legati all’uso corretto delle risorse idriche,

- realizzazione di analisi di scenario settoriali e territoria-
li, rilevazione e raccolta di dati sui sistemi produttivi agrico-
lo-forestali e dei territori rurali,

- supporto per lo sviluppo dell’innovazione in acquacol-
tura e per le produzioni ittiche nonché per la corretta gestio-
ne della fauna selvatica,

- valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari,

PAR: risorse 2009 Obiettivo specifico 1.4 “Difendere le colture e gli allevamenti
dalle avversità”

Valori assoluti in migliaia di euro

Misure Risorse
6.1.14 Interventi a tutela della sanità animale e pubblica 3.197
6.1.16 Difesa delle produzioni agricole vegetali dalle fitopatie 10
6.1.17 Contributi per l’assicurazione alle produzioni agricole e zootecniche 1.900
6.1.19 Erogazione di indennizzi per la salvaguardia dei redditi dagli eventi climatici avversi

e dalle calamità naturali riconosciute e ritenute ammissibili ai sensi del D.Lgs. n. 102/2004 5.321
6.1.20 Sostegno alle attività di prevenzione dei danni alle colture causate dalla fauna selvatica 878
6.1.21 Indennizzi per incidenti stradali causati da fauna selvatica 150

Totale Obiettivo specifico 1.4 11.456 

Fonte: Piano Agricolo Regionale



11° Rapporto sull’Economia e Politiche Rurali in Toscana

164

introduzione dei sistemi di qualità in agricoltura e tutela del-
la biodiversità attraverso la salvaguardia del patrimonio di
razze e varietà locali,

- controllo tecnico e vigilanza sui prodotti e sui processi
produttivi agricoli ed agroalimentari comprese le competen-
ze del servizio fitosanitario regionale,

- partecipazione, in raccordo con la Giunta Regionale, a
progetti di interesse interregionale, nazionale, comunitario e
internazionale.

Il Piano di attività dell’Arsia per il 2009 è stato predispo-
sto nel dicembre 2008 sulla base degli indirizzi impartiti
dalla Giunta Regionale ed appare evidente che tali direttive
hanno tenuto conto della fase contingente dovuta all’iter di
approvazione della legge di riforma dell’Agenzia. Gli indi-
rizzi formulati hanno di fatto disposto la proroga dei riferi-
menti contenuti nel programma triennale 2006-2008 del-
l’Arsia. Il 2009 rappresenta, pertanto, un anno di transizio-
ne nello sviluppo delle funzioni dell’Agenzia durante il qua-
le troveranno progressiva applicazione le disposizioni con-
tenute nella L.R. n. 2/2009.

3.9.2 Il ruolo dell’Agenzia

In una fase di profondo mutamento e di difficoltà dei si-
stemi agricoli, rurali ed economici in generale, risulta fon-
damentale attivare un sistema di governance della ricerca e
dell’innovazione a supporto sia delle politiche del Governo
regionale e locale, sia del sistema delle imprese che opera-
no in questo settore a livello di filiere produttive e/o di siste-
mi territoriali. Sulla scorta di questi presupposti è risultato
naturale tendere allo sviluppo ed al rafforzamento del cosid-
detto “triangolo della conoscenza” attraverso la rivisitazio-
ne degli strumenti ad esso connessi, come ad esempio il si-
stema dei servizi di sviluppo in agricoltura.

In questo contesto il ruolo che l’Arsia ed il sistema dei ser-
vizi di sviluppo agricolo e rurale nel suo complesso sono chia-
mati a svolgere risulta pertanto fondamentale e necessita di
un’opportuna flessibilità operativa che permetta di aderire al-
le mutevoli situazioni che caratterizzano l’immediato futuro.

In Toscana si è ormai andato affermando, tanto negli in-
dirizzi politici che nell’attività concreta, il concetto di “trian-
golo della conoscenza”, che tende a collegare con maggiore
efficacia ricerca, formazione ed assistenza tecnica.

L’adozione di questo concetto parte dalla convinzione che
risulta necessario rafforzare l’integrazione tra le tre attività
mediante un coinvolgimento forte dell’Agenzia. In tal senso
la legge di riforma dell’Arsia individua nell’Agenzia l’ente
strumentale in grado di coordinare sul piano tecnico le atti-
vità connesse ai Servizi di sviluppo agricolo e rurale. Su que-
sti temi si devono inoltre registrare anche i cambiamenti in-
tervenuti con l’attivazione della misura 1.1.4. del PSR e la
necessità di adeguare le procedure alle nuove norme europee
in materia di aiuti di stato alle imprese (Reg. n. 1857/2006).

Sulla base di queste considerazioni l’Agenzia impie-
gherà questo anno di transizione per attivare azioni pilota fi-
nalizzate all’aggiornamento del Sistema dei Servizi di Svi-
luppo Agricolo e Rurale e più in generale dei sistemi di tra-
sferimento dell’innovazione. In questo senso l’Arsia, con la
partecipazione della Direzione Generale dello Sviluppo

Economico ed il coinvolgimento delle Amministrazioni
Provinciali, delle Organizzazioni Professionali Agricole e
dei portatori d’interesse più in generale, potrebbe costituire
una “cabina di regia tecnica” finalizzata all’integrazione
delle attività relative ai Servizi di Sviluppo Agricolo e Ru-
rale, di cui alla L.R. n. 34/2001 e alle misure 1.1.1. e 1.1.4.
del PSR della Regione Toscana.

Più in generale l’Agenzia può inoltre rappresentare un
importante punto di riferimento per il monitoraggio delle di-
verse politiche, in raccordo con gli uffici regionali, nell’am-
bito del coordinamento delle attività di raccolta ed analisi
dei dati condotte in coerenza con l’evoluzione del sistema
nazionale di rilevazione.

Va, infine, tenuto conto che la L.R. n. 20/2009, “Dispo-
sizioni in materia di ricerca e innovazione”, ha istituito un
momento di coordinamento, la cosiddetta “Rete regionale
della ricerca”, che vede la partecipazione anche delle Agen-
zie e dei Consorzi regionali operanti nel campo della ricer-
ca e del trasferimento dell’innovazione e fra questi l’Arsia.
Questo tipo di impostazione organizzativa intende di fatto
garantire il necessario supporto tecnico scientifico alle poli-
tiche della Giunta Regionale.

Le iniziative volte allo sviluppo rurale nascono general-
mente con lo scopo di stimolare l’innovazione per l’adegua-
mento strutturale delle imprese e per il rafforzamento del ca-
pitale territoriale delle aree rurali. Il capitale territoriale
(umano, sociale, naturale, istituzionale, infrastrutturale) rap-
presenta l’insieme delle risorse cui le aziende agricole e gli
altri attori rurali possono attingere più facilmente, e che
dunque determina in modo decisivo la competitività delle
imprese e dei territori e la qualità dell’ambiente e della vita.

L’Arsia, attraverso un appropriato schema di interazione
con la Direzione Generale dello Sviluppo Economico, l’Artea
e gli altri stakeholders, può contribuire a supportare la Giun-
ta Regionale nel monitoraggio delle attività svolte, mettendo
a disposizione i propri dati, rendendosi disponibile ad orga-
nizzare ed elaborare i dati complessivamente raccolti e a pro-
muovere specifici approfondimenti. Dovrà inoltre fornire il
necessario supporto tecnico sul PSR rispetto alle priorità che
di volta in volta saranno individuate dalla Giunta Regionale.

Con la programmazione delle attività del 2009, l’Arsia si
ripropone di individuare percorsi operativi che confermino
e rafforzino gli orientamenti emersi a partire dalla Confe-
renza regionale dell’agricoltura per il consolidamento del
sistema della conoscenza in agricoltura e nelle aree rurali.

Sotto il profilo metodologico, viene confermata l’impo-
stazione adottata nel 2008 con la predisposizione di alcuni
progetti “integrati” su temi di rilevanza strategica per il fu-
turo dell’agricoltura toscana e dello sviluppo delle aree ru-
rali, in stretta relazione con le azioni promosse dal PSR e
degli altri strumenti della programmazione regionale.

Questi progetti intendono offrire una chiave di lettura più
organica dell’insieme delle azioni, delle iniziative di ricerca
e delle attività conseguenti legate alla formazione e all’infor-
mazione così come previsto anche da un’apposita misura del
PSR. Il tentativo è quello di coordinare le azioni per raggiun-
gere specifici obiettivi attraverso la corretta identificazione
del contesto economico e del suo quadro legislativo.

L’efficacia di tali progetti sarà tanto maggiore quanto più
sapranno da un lato collegare e coordinare i vari segmenti che
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compongono la “filiera” dell’innovazione e dall’altro pro-
muovere il coinvolgimento attivo e diretto di tutti i soggetti
interessati, ed in particolare gli stakeholders per la diffusione
dell’innovazione.

A tale proposito particolare attenzione dovrà essere rivolta,
nella realizzazione di questi progetti, al potenziamento del si-
stema di relazioni operative con le varie forme di organizza-
zione dei produttori e degli attori rurali, che in Toscana svol-
gono un’intensa opera di orientamento e supporto ai sistemi
locali attraverso una molteplicità di strumenti e di strutture.

I canali e gli strumenti di informazione promossi dalle
rappresentanze economiche e sociali, il sistema dei servizi
di sviluppo agricolo e rurale, la rete regionale dei poli per il
collaudo ed il trasferimento dell’innovazione e la rete delle
agenzie formative recentemente costituita tra Arsia ed agen-
zie formative delle organizzazioni professionali agricole,
possono costituire la base di un rinnovato sistema delle co-
noscenze agricole e rurali.

Si tratta in altre parole di valorizzare e raccordare questi
strumenti, facilitando al tempo stesso lo sviluppo di quelli
nuovi - ad esempio nell’ambito dei media telematici - in gra-
do di sperimentare nuove forme di comunicazione e amplia-
re i destinatari, orientandone e coordinandone le azioni ver-
so obiettivi di innovazione concreti, misurabili e condivisi.

3.9.3 Le sezioni tematiche del Piano di attività

Le aree funzionali previste nel Piano di attività dell’A-
genzia 2009 risultano le seguenti:

- Supporto tecnico alle politiche del Governo Regionale,
monitoraggio e valutazione

- Reti di supporto all’impresa ed al territorio rurale
- Promozione della ricerca e trasferimento dell’innova-

zione
- Assistenza tecnica e formazione
- Valorizzazione delle produzioni di qualità e tutela della

biodiversità
- Controlli tecnici sulle produzioni agricole di qualità
- Informazione e comunicazione.

Supporto tecnico alle politiche del Governo Regionale
Il 2009 sarà l’anno in cui l’Agenzia dovrà consolidare il

suo ruolo istituzionale a supporto degli interventi in attua-
zione del Programma di Sviluppo Rurale, del Piano Agrico-
lo Regionale e del Piano Forestale Regionale.

L’operatività dell’Agenzia a sostegno dell’azione della
Regione Toscana in agricoltura e nello sviluppo rurale è an-
data rafforzandosi nel corso del 2008 con l’attivazione di al-
cune iniziative previste dalla misura 1.1.1. del PSR. Il lavo-
ro intrapreso andrà ad assumere maggiore importanza nella
programmazione 2009 per quanto riguarda i percorsi infor-
mativi che l’Arsia, in concertazione con le Amministrazioni
provinciali, attiverà con i finanziamenti messi a disposizio-
ne dalla misura 1.1.1. del PSR. 

Le rilevanti potenzialità che offre il PSR 2007-2013, gli
obiettivi strategici indicati dalla Giunta Regionale, la com-
plessa differenziazione dei temi delle azioni e delle proce-
dure operative, rendono necessario un ulteriore impegno
dell’Agenzia nel promuovere una continua circolazione del-

le informazioni. Dal punto di vista metodologico l’attività
dovrà incentrarsi sull’animazione e sulla diffusione delle
“buone prassi” quali esperienze presenti nei territori rurali e
nel sistema della governance regionale.

In ottemperanza alle indicazioni contenute nel documen-
to di indirizzo della Giunta Regionale Toscana, l’Arsia nel
2009 garantirà il supporto nelle diverse fasi di attuazione
della misura 1.2.4. del Programma di Sviluppo Rurale
(PSR) già avviate nel corso dell’anno 2008, attraverso la
partecipazione di propri funzionari allo specifico gruppo di
lavoro, costituito dalla Direzione Generale dello Sviluppo
Economico per i settori del florovivaismo, della foresta-le-
gno e della zootecnia compresi i settori ad esso correlati. 

Proseguirà inoltre l’impegno dell’Agenzia per supportare
dal punto di vista tecnico, operativo e strumentale, le politi-
che del governo regionale sempre per quanto concerne l’at-
tuazione del PSR 2007-2013 con riferimento ad alcune mi-
sure quali la 1.2.1. sull’“ammodernamento delle aziende
agricole”, la 2.1.6., la 2.2.7. per quanto riguarda gli “investi-
menti non produttivi” e nella definizione di un prezzario di
riferimento per la determinazione della congruità delle spese
e dei lavori in economia certificandone la metodologia.

Reti di supporto all’impresa ed al territorio rurale 
L’Agenzia proseguirà per il 2009 l’esperienza metodolo-

gica maturata in passato con l’assistenza ai GAL e nelle ini-
ziative di sostegno ed animazione ai territori rurali, incen-
trata nella costruzione di “reti” di supporto all’imprese e ai
territori rurali per il trasferimento di buone prassi e il raffor-
zamento delle motivazioni degli “attori locali”. Questo as-
sumerà sempre maggiore importanza in quanto il PSR della
Toscana sottolinea la progressiva affermazione del concetto
di multifunzionalità delle imprese agricole.

L’Arsia, nel programmare la propria attività 2009, tiene
conto che il PSR 2007-2013 affida un ruolo nuovo e diverso
ai Gruppi di Azione Locale Toscani. Se gli obiettivi di fondo
rimangono gli stessi, ovvero favorire il “bottom up”, l’inno-
vazione, il trasferimento delle competenze e delle buone
prassi e la diversificazione del settore agricolo, il vero com-
pito nella nuova programmazione loro assegnato è quello di
fungere da struttura di “collegamento”. In questo quadro
l’Arsia agirà a supporto della “rete” dei GAL toscani in
quanto strutture che operano in ambito locale, per favorire
tutti i possibili collegamenti fra le risorse, i progetti, le diver-
se fonti di finanziamento, i territori, la ricerca e le aziende. I
percorsi progettuali d’innovazione (come ad esempio l’espe-
rienza maturata con i progetti sulla filiera agro-energetica),
potranno arrivare ad una maggiore diffusione nei territori
proprio attraverso l’attivazione della “rete” dei GAL.

L’Agenzia proseguirà il lavoro sulla complessa tematica
dell’agricoltura sociale, quale specifica attività legata alla
multifunzionalità delle imprese agricole nei servizi di prossi-
mità e in campo sociale. Per quanto sta avvenendo nella cam-
pagna toscana, le aziende dell’agricoltura sociale continuano
ad essere laboratori di sperimentazione di nuove funzioni, no-
di di relazioni (con consumatori, cittadini, Amministrazioni)
e generatrici di innovazione progettuale capaci di coniugare
la specifica funzione produttiva con lo svolgimento di attività
di rilevanza sociale (formazione, inserimento, riabilitazione
etc.) rivolte alle popolazioni residenti nei territori rurali.
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Le azioni progettuali per il 2009 saranno mirate a raffor-
zare percorsi progettuali convergenti in un sistema di reti a
supporto delle imprese e dei territori rurali, favorendo la
collaborazione con i soggetti Istituzionali (Enti Locali, So-
cietà della Salute, Asl) agendo sulla formazione, sul soste-
gno a progetti territoriali e partecipando ad iniziative di ri-
cerca all’interno di progetti comunitari. Fra esse assume
particolare rilievo lo specifico progetto integrato sull’agri-
coltura sociale che intende sviluppare le esperienze attual-
mente in corso proponendone un’evoluzione in stretto col-
legamento con lo spirito e gli obiettivi del PSR.

Promozione della ricerca e trasferimento 
dell’innovazione

Nel corso del 2009 l’Agenzia intende garantire l’indi-
spensabile continuità ai progetti di ricerca pluriennali affida-
ti attraverso la procedura dei bandi (o con affidamento diret-
to) e tuttora in corso di realizzazione. Al tempo stesso, per
quanto riguarda l’avvio di nuove iniziative di ricerca, attiverà
lo strumento dei tavoli di filiera/progetto per la ricognizione
della domanda di innovazione e la definizione delle priorità
nei vari settori di intervento con lo scopo di contribuire an-
che alla definizione degli obiettivi di ricerca a livello interre-
gionale da condividere nell’ambito della Rete interregionale
per la ricerca agraria, forestale, acquacoltura e pesca.

Saranno riviste le procedure relative all’affidamento dei
progetti di ricerca tramite bandi pubblici anche alla luce del-
la nuova normativa europea sugli aiuti di stato, ed in base a
tali principi sarà messa a punto e sperimentata anche una
nuova tipologia di bando per progetti di ricerca a carattere
territoriale. In questo caso i bandi saranno finalizzati al fi-
nanziamento di investimenti congiunti attraverso il coinvol-
gimento attivo degli Enti Locali mentre l’intervento finan-
ziario dell’Arsia si limiterà a sostenere le sole attività di ri-
cerca. Le tematiche di interesse saranno individuate dall’A-
genzia, previa verifica con le Amministrazioni provinciali, e
riguarderanno la valorizzazione delle produzioni agricole ed
agroalimentari locali, la salvaguardia delle razze e varietà
locali, l’utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili di ori-
gine agricola e forestale, l’agricoltura sociale, e più in gene-
rale tutte quelle attività che concorrono in modo diretto al
presidio attivo dei territori rurali toscani.

A seguito del progetto relativo a “Impostazione e realiz-
zazione di un percorso verso la qualità per le attività di pro-
mozione, collaudo e trasferimento dell’innovazione di Ar-
sia”, l’Agenzia provvederà a verificare l’attuabilità del Si-
stema di Gestione per la Qualità per le attività di promozio-
ne, collaudo e trasferimento dell’innovazione che, prenden-
do a riferimento la norma ISO 9001:2000, potrebbero esse-
re certificate da un organismo accreditato già a partire dal
secondo semestre del 2009.

L’Agenzia proseguirà nel suo sforzo rivolto alla diversi-
ficazione delle fonti finanziarie, partecipando, promuoven-
do e presentando, previa autorizzazione della Giunta Regio-
nale, progetti anche su altri programmi nazionali e comuni-
tari e partecipando all’attivazione di progetti che prevedano
la partecipazione finanziaria di altri soggetti.

In questa ottica proseguirà l’attività di animazione del
Servizio Agrinnova Ricerca mantenendo in rete i soggetti
che vi aderiscono ed estendendolo agli uffici delle Univer-

sità costituiti a tale scopo, al fine di far cogliere, alle impre-
se e al mondo scientifico, le occasioni offerte in particolare
dal VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnolo-
gico dell’UE, dal MiPAAF e dal MUR.

Per quanto riguarda le nuove attività di promozione del-
la ricerca nelle varie filiere, nel corso del 2009 verranno
pubblicati 3 nuovi bandi di ricerca per l’attivazione di altret-
tanti nuovi progetti su tematiche relative alla sostenibilità
dei sistemi agricoli toscani ed alle modalità di comunicazio-
ne per la promozione di produzioni a ridotta emissione di
CO2 al florovivaismo ed al settore vitivinicolo.

L’attivazione di strumenti in grado di elaborare docu-
menti di analisi e studi sull’evoluzione dei complessi scena-
ri del settore agroindustriale è stata segnalata dalla Giunta
Regionale come un’esigenza prioritaria di fronte alla cre-
scente instabilità del panorama economico nazionale ed in-
ternazionale ed alla conseguente necessità da parte del Go-
verno regionale di stabilire indirizzi, individuare strade in-
novative e prevenire situazioni critiche, tanto nel breve che
nel lungo periodo.

L’obiettivo di fondo che l’Agenzia si pone per il 2009 è
quello di analizzare questo articolato contesto di riferimen-
to fornendo, quando possibile, anche le chiavi di lettura ne-
cessarie per approfondire le problematiche più importanti
dei vari comparti e cercando di far emergere le interazioni
fra le funzioni agricole tipicamente settoriali con quelle che
interessano anche la gestione del territorio, la salvaguardia
ambientale e la tutela della salute.

Nell’ambito dell’attività svolta dall’Agenzia per il trasfe-
rimento dell’innovazione sarà prioritario il consolidamento
della “Rete dei poli toscani per il collaudo ed il trasferimen-
to dell’innovazione”, di cui fanno parte ben 14 strutture re-
gionali afferenti alle tre Università toscane e ad altre istitu-
zioni del mondo della ricerca, tra cui il Consiglio per la Ri-
cerca in Agricoltura (CRA), il Consiglio Nazionale per la
Ricerca (CNR), oltre alla Regione Toscana, Enti e Province,
attraverso l’adesione di nuovi soggetti operanti in Toscana,
quali gli istituti tecnici e professionali agrari che permette-
rebbero di allargare la rappresentatività territoriale. In tal
senso verranno progettati, a livello sperimentale, nuovi stru-
menti per garantire il trasferimento dell’innovazione, anche
tramite la pubblicazione di bandi pubblici.

Nel 2009 proseguirà la gestione dei Centri per il collaudo
ed il trasferimento dell’innovazione: quello di Cesa (AR)
orientato verso l’agricoltura integrata, le colture cerealicole
ed industriali e le tecniche irrigue e quello di Grosseto con un
indirizzo prevalente verso l’agricoltura biologica e le colture
ortive. Presso i due Centri, oltre a specifiche iniziative di ca-
rattere istituzionale riconducibili a programmi regionali e na-
zionali a supporto dell’intero sistema agricolo regionale (ad
esempio la “Direttiva Nitrati”), verranno realizzati anche ser-
vizi a pagamento rivolti al collaudo delle innovazioni.

Assistenza tecnica e formazione
L’Arsia anche per il 2009 sarà impegnata a coordinare i

vari segmenti di attività relativi al trasferimento delle inno-
vazioni ed alla circolazione delle informazioni, coerente-
mente con le modifiche agli orientamenti comunitari in ma-
teria di aiuti di stato in agricoltura, l’operatività del PSR
2007-2013 e del PAR. In tale ottica l’Agenzia assicurerà l’a-
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nimazione, l’avanzamento metodologico ed il monitoraggio
del sistema della conoscenza in agricoltura curando il colle-
gamento ed il coordinamento fra tutti i soggetti interessati e
determinando gli ambiti ed i limiti dell’intervento di ognuno,
in modo da favorire le azioni di diffusione delle innovazioni.

Nell’attività che l’Agenzia intende svolgere nel 2009 ri-
sultano prioritarie le iniziative volte al consolidamento del-
la già citata “Rete dei poli toscani” anche attraverso il po-
tenziamento degli strumenti operativi in merito all’organiz-
zazione congiunta di iniziative seminariali e di incontri tec-
nici mirati al trasferimento dell’innovazione e dei risultati di
ricerche promosse dall’Arsia.

Le iniziative previste nel 2009 sono volte ad arricchire le
professionalità di coloro che operano nell’agricoltura, favo-
rendo la diffusione di competenze tecniche e di informazio-
ni, in via prioritaria a supporto degli interventi relativi al
Programma di sviluppo rurale, al Piano Agricolo Regionale
e al Piano Forestale Regionale. Tutte le azioni di informa-
zione e aggiornamento in catalogo riguarderanno argomen-
ti di natura tecnica, economica e ambientale e saranno inol-
tre finalizzate a promuovere le innovazioni e favorirne il tra-
sferimento ai beneficiari finali.

Gli argomenti faranno riferimento al rafforzamento del-
l’economia agricola e rurale, allo sviluppo della multifun-
zionalità nelle imprese agricole, alla promozione del rispar-
mio energetico e dello sviluppo di fonti di energia rinnova-
bili, alla salvaguardia del territorio e dell’ambiente rurale at-
traverso la valorizzazione delle risorse naturali e del patri-
monio agricolo rurale e culturale. Particolare attenzione è ri-
volta alle conoscenze in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro.

Valorizzazione delle produzioni di qualità 
e tutela della biodiversità

Gli assi portanti della politica agro-alimentare della Re-
gione Toscana da tempo si basano sulla qualità delle produ-
zioni, la sicurezza agro-alimentare e la salvaguardia am-
bientale. In particolare, la scelta di promuovere un’agricol-
tura di qualità, nel senso più ampio del termine, è una rispo-
sta alle condizioni oggettive di svantaggio del territorio re-
gionale, interessato da limitazioni fisiche (prevalenza di
aree collinari e montane) e con un tessuto produttivo carat-
terizzato da unità aziendali di dimensioni ridotte. In queste
condizioni, i processi di globalizzazione dell’economia por-
tano a specializzarsi secondo una logica di costi comparati,
e la capacità di competere della Toscana per le produzioni
standardizzate appare alquanto ridotta. 

La Toscana ha manifestato la volontà di mettere in atto
un modello di sviluppo del settore agro-alimentare in grado
di far leva sul confronto con i mercati globali per esaltare,
anziché deprimere, l’identità territoriale e il legame indisso-
lubile tra prodotto e territorio. Coerentemente con un obiet-
tivo così ambizioso, sul piano strategico diviene fondamen-
tale riequilibrare il rapporto tra circuiti lunghi e circuiti bre-
vi, tra produzione industriale e produzione artigianale, in
modo da garantire agli agricoltori una nuova centralità nel
sistema agro-industriale toscano. Ciò si traduce nella neces-
sità di rafforzare l’organizzazione di circuiti locali di produ-
zione e consumo, ovvero di quelle forme organizzative in
cui i piccoli-medi produttori agricoli hanno la possibilità di

entrare in contatto diretto con i consumatori per valorizzare
appieno le proprie produzioni.

In sintonia con questi obiettivi di carattere generale nel
2009 sarà garantito dall’Agenzia alla Giunta Regionale il
supporto nell’attuazione delle iniziative per lo sviluppo del-
la “filiera corta” e di valorizzazione dei prodotti tipici e tra-
dizionali, mettendo a disposizione degli operatori una serie
di strumenti ed una capacità progettuale volti a sostenere i
percorsi di sviluppo intrapresi.

Per quanto riguarda il settore delle DOP ed IGP, continuerà
l’attività riguardante la realizzazione di supporti informativi
appositamente individuati per le varie produzioni, finalizzati
alla comunicazione e promozione dei prodotti stessi.

Le esperienze di tutela della biodiversità in campo agra-
rio attraverso la valorizzazione del patrimonio di razze e va-
rietà locali regionali costituiranno gli elementi a supporto
della Regione Toscana rispetto alla collaborazione instaura-
ta con la Fondazione Slow Food. L’Arsia sosterrà la Fonda-
zione per attività inerenti alla realizzazione di nuovi presidi
internazionali e/o il consolidamento di quelli già attivati, il
sostegno ai mercati della terra, alla rete internazionale dei
mercati della terra e ad altre esperienze di filiera corta.

Nell’ambito della consolidata esperienza maturata dal-
l’Agenzia nel corso degli anni, nel 2009 troveranno conti-
nuità le attività di tutela della biodiversità in campo agrario
attraverso la valorizzazione del patrimonio di razze e varietà
locali regionali, l’inserimento sul mercato delle stesse, in
particolare quelle più esposte al rischio di estinzione, secon-
do quanto previsto dal Programma di intervento attuativo
per il periodo 2007-2010 della L.R. n. 64/2004.

Controlli tecnici sulle produzioni agricole di qualità
Le attività di vigilanza e controllo svolte dall’Agenzia re-

lative all’agricoltura biologica, al marchio “Agriqualità” e
agli OGM si inseriscono a pieno titolo nell’ambito della va-
lorizzazione delle produzioni regionali di qualità. La vigilan-
za in particolare, grazie alle azioni che è in grado di svilup-
pare, fornisce un importante supporto e stimolo al migliora-
mento dei sistemi di controllo, applicati sul territorio regio-
nale dai vari soggetti autorizzati in vari ambiti produttivi.

Per lo svolgimento di questo complesso di attività l’Ar-
sia si è avvalsa della collaborazione di altre Agenzie regio-
nali, in particolare Arpat, AA.SS.LL. e Artea; le sinergie at-
tivate saranno mantenute anche nel 2009 e, se necessario,
ulteriormente implementate in funzione di eventuali nuovi
assetti organizzativi.

Nel caso dell’attività di vigilanza e controllo le considera-
zioni sulla consistenza dell’impegno profuso dall’Agenzia
nello svolgimento di queste funzioni non possono essere
svolte prendendo come parametro di riferimento le sole risor-
se finanziarie destinate a tali competenze. Questa attività è in-
fatti caratterizzata dall’alta intensità di impiego di risorse tec-
nico-professionali alla quale non corrispondono equivalenti
necessità di risorse finanziarie. Pertanto per valutare l’impor-
tanza di queste funzioni all’interno dell’Agenzia occorre te-
ner conto della consistenza del personale del Ruolo unico re-
gionale impiegato e del valore dei servizi generali che sono
messi a loro disposizione per lo svolgimento dei controlli.

Nel 2009 verranno avviate le procedure relative alla vi-
gilanza sul sistema di controllo dei marchi comunitari DOP
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e IGP. Considerato l’elevato numero dei soggetti coinvolti
nelle varie tipologie di produzioni sarà necessario calibrare
l’attività stessa, individuando eventualmente situazioni
maggiormente significative, quanto meno per poter acquisi-
re esperienza e “collaudare” le procedure.

I risultati delle attività di vigilanza e controllo saranno
diffusi attraverso la predisposizione di report specifici per i
vari settori di intervento, da pubblicare sulle pagine web
dell’Arsia.

Informazione e comunicazione
L’insieme delle attività di informazione e comunicazio-

ne che l’Arsia si propone di attivare nel 2009 costituiscono
parte integrante del più ampio Piano della comunicazione
della Regione Toscana. Infatti a partire dal 2006 la Presiden-
za della Giunta Regionale, con la costituzione del Tavolo re-
gionale per la comunicazione, ha inteso ricondurre sotto
un’unica regia l’insieme delle attività di comunicazione che
le Direzioni Generali e le Agenzie si propongono di realiz-
zare nel corso dell’anno.

Con il consolidamento delle attività finanziate attraverso
il ricorso della misura 1.1.1. del PSR molte iniziative saran-
no orientate a supportare l’affermazione dei contenuti delle
numerose misure che lo costituiscono. Proprio per questo
motivo alcune di queste azioni inserite nel Programma di at-
tività dell’Agenzia per il 2009 andranno a costituire un ve-
ro e proprio progetto integrato che prevede iniziative di
informazione e di comunicazione a sostegno della più am-
pia fruibilità delle misure del Piano di Sviluppo Rurale e
delle iniziative ad esso collegate.

Grazie alla disponibilità dei finanziamenti messi a dispo-
sizione dalla misura 1.1.1., si intendono divulgare in modo
organico e coordinato le opportunità offerte dal PSR 2007-
2013 con un complesso di iniziative funzionali all’articola-
ta e complessa natura del target di riferimento. Nel tentativo

di perseguire la più ampia diffusione di tale materiale, oc-
correrà valutare inoltre l’opportunità di attivare forme di
collaborazione con il sistema editoriale che fa riferimento
alle Organizzazioni Professionali Agricole.

Dal punto di vista dei contenuti le attività di informazio-
ne e comunicazione che l’Agenzia attiverà nel corso del
2009 comprendono anche una serie di iniziative che si pro-
pongono in primo luogo di divulgare i risultati emersi dalle
ricerche promosse dall’Arsia. Questa attività è caratterizza-
ta dall’alta variabilità delle soluzioni che di volta in volta
occorre ricercare per aderire il più possibile alle peculiarità
del prodotto disponibile ed ai segmenti di utenza interessa-
ti. In tal senso occorre segnalare il ricorso ad iniziative edi-
toriali con l’elaborazione e la stampa di vere e proprie mo-
nografie, la produzione di articoli per riviste tecniche spe-
cialistiche, oppure di brochure e depliants di natura più di-
vulgativa. La diffusione dei risultati delle ricerche si inte-
grerà con l’organizzazione di seminari o di giornate dimo-
strative presso i Centri per il collaudo ed il trasferimento
dell’innovazione di Cesa (AR) e di Grosseto. 

Il costante aggiornamento del portale dell’Agenzia e la
redazione mensile della Newsletter completano gli strumen-
ti che ha a disposizione l’Arsia per perseguire il trasferimen-
to dell’innovazione dal mondo della ricerca al settore pro-
duttivo. In questo caso occorre rilevare il fatto che l’Agen-
zia può disporre all’interno della propria struttura delle pro-
fessionalità capaci di alimentare il flusso informativo attra-
verso il Web senza dover ricorrere ad onerose professiona-
lità esterne.

Nel corso del 2009 l’Agenzia sarà inoltre impegnata nel-
la realizzazione di due importanti eventi su altrettanti aspet-
ti legati alla multifunzionalità delle imprese agricole e dei
territori rurali quali la manifestazione espositiva Agriener-
gie ad Arezzo e l’incontro internazionale sull’agricoltura so-
ciale nell’ambito di Terra Futura a Firenze.

Ripartizione stanziamenti per sezioni tematiche del piano di attività

2009 - Valori percentuali

Promozione della ricerca e trasferimento d’innovazione 48,7%

Informazione 
e comunicazione 16,4%

Supporto tecnico alle politiche 
del Governo regionale, monitoraggio 

e valutazione 10,4%

Reti di supporto all’impresa
e al territorio rurale 14,3%

Controlli tecnici sulle produzioni
agricole di qualità 0,1%

Assistenza tecnica 
e formazione 6,7%

Valorizzazione 
delle produzioni

di qualità e tutela
della biodiversità 3,5%

Fonte: Arsia
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