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L’importanza del settore cerealicolo in
Toscana
aziende cerealicole circa 17.000
superficie coltivata a cereali circa 160.000 ettari
valore della produzione circa 186 milioni di euro →

6 % del valore della
produzione agricola regionale

DOP e IGP: Pane Toscano DOP e Farro della Garfagnana IGP
aziende cerealicole biologiche circa 600
30 concessionari del marchio regionale “Agriqualità” per prodotti del settore
cerealicolo

Produzioni cerealicole
per l’alimentazione umana
Toscana 2016

Aziende
(numero)

Superficie
(ettari)

Produzione
(quintali)

Frumento duro

6.486

83.379

2.890.792

Frumento tenero

3.133

20.706

701.876

Segale

30

100

4.450

Riso

12

351

19.600

Farro

851

10.607
-

Altri

4
(fonte ARTEA)

14
(fonte ISTAT)

Produzioni cerealicole
per l’alimentazione degli animali

Toscana 2016

Aziende
(numero)

Superficie
(ettari)

Produzione
(quintali)

Orzo

3.633

16.996

512.491

Mais

2.144

12.498

1.286.790

Avena

2.100

14.044

281.446

Sorgo

531

3.561

102.556

Altri

458

3.628

61.005

(fonte ARTEA)

(fonte ISTAT)

Le filiere cerealicole
in Toscana
Ditte sementiere
Contoterzisti
Fornitori di mezzi tecnici

Aziende
Agricole

Centri di raccolta e di stoccaggio
(119 impianti)

(17.000)

PASTIFICI – circa 10
PANIFICI – oltre 1.200 panificatori
MANGIMIFICI

Molini

Le risorse del Piano di Sviluppo Rurale
2014-2020
Toscana:
961 milioni risorse pubbliche
870 milioni risorse pubbliche nel
2007-2013 (FEASR 44%, 388
milioni)

43% FEASR, 415
milioni
17% Regione
40% Stato

Italia:
10,4 miliardi FEASR (circa 10,9% del budget dell’UE per lo sviluppo rurale)
8,9 miliardi FEASR: Budget Italia nel 2007-13

Caratteristiche distintive della nuova
programmazione 2014-2020
• Forte peso degli interventi per la competitività (investimenti) 46% dei
finanziamenti
• Consistenti interventi per l’innovazione (9%) collegati con gli altri
interventi
• Forte peso interventi per foreste (15%) con importante ruolo per la
difesa del suolo e la lotta ai cambiamenti climatici (trasversale anche a
altri interventi)
• Consolidamento misure agroambientali (premi 20%)
• Intervento minimo obbligatorio per Metodo Leader (6%)
• Banda larga (4,2%)
• Consistente ricorso a progettazione integrata (filiere, giovani, territorio)
• 14 Misure e 38 operazioni

Misure e dotazione (milioni di euro)
8

1%

2 - Servizi di consulenza delle aziende agricole

38

4%

3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

4

0,4%

4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali 284

30%

5 - Prevenzione e Ripristino del potenziale produttivo agricolo
danneggiato da calamità

30

3%

6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 108
7 - Servizi di base e rinnovamento villaggi nelle zone rurali 42

11%

8 - Investimenti nelle aree forestali 143
10 - Pagamenti agro- climatico- ambientali 59

15%

11 - Agricoltura biologica 129
13 - Indennità a favore delle zone montane e svantaggiate 10

13%

4%
6%
1%

16 - Cooperazione

35

4%

19 - Gruppi di azione locale LEADER

58

6%

20 - Assistenza tecnica

13

1%

TOT. 961

100%

Pacchetto Giovani
Progetti Integrati di Filiera
Progetti Integrati
Territoriali

1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazioni

Progetti Integrati di Filiera – Bando PIF 2015
Bando multimisura per gruppi di aziende che sottoscrivono accordi di filiera (filiere in senso
verticale, ma anche legate al territorio, alla filiera corta ecc.; possibili multifiliera)
Budget disponibile: 90 milioni di euro di contributo
Presentati 53 Progetti di Filiera

Con Decreto n. 1494 del 1/04/2016 è stata approvata la graduatoria
Contributo totale assegnato: 81 milioni di euro
Ammessi a finanziamento 39 Progetti
di cui,
rivolti in prevalenza alla filiera cerealicola

Progetti Integrati di Filiera “monofiliera” cerealicola
PIF n. 30 “Farro della Garfagnana”
Capofila: Garfagnana Coop. Alta Valle del Serchio
Società Cooperativa Agricola
Lucca

10 partecipanti diretti di
cui 7 produttori primari

Investimento ammesso 1,7 mln di euro
Contributo ammesso 1,1 mln di euro

Spesa complessiva richiesta per
investimenti nella trasformazione
162.710 euro

 Linea di confezionamento
 Impianto di macinazione a pietra
 Essiccatore

PIF n. 36 “Cereali Sovicille e dintorni”
Capofila: Maidicola Sovicille Società Cooperativa
a Responsabilità Limitata
Siena

23 partecipanti diretti di
cui 18 produttori primari

GRANELLE DI:
- Frumento tenero
- Frumento duro
- Avena
- Orzo
- Sorgo

- Triticale
- Favino
- Mais
- Girasole
- Colza

Investimento ammesso 3,8 mln di euro
Contributo ammesso 1,7 mln di euro

Spesa complessiva richiesta per
investimenti nella trasformazione
145.640 euro

 Sostituzione coperture in Eternit
 Pesa
 Software di gestione

PIF n. 18 “Filiera frumento Verna”
Capofila: Consorzio Agrario di Siena Soc. Coop.
Siena

Investimento ammesso 1,9 mln di euro
Contributo ammesso 1 mln di euro

22 partecipanti diretti di
cui 18 produttori primari

Molini e Panifici
(partecipanti indiretti)

Spesa complessiva richiesta per
investimenti nella produzione
primaria per l’ammodernamento
delle dotazioni aziendali
1.485.500 euro

Progetti Integrati di Filiera “multifiliera”:
Cerealicola & Zootecnica

PIF n. 24 “Cereali e soia no OGM
toscani per allevamenti toscani”
(Capofila: Cooperativa Produttori Agricoli
Val di Serchio Società Agricola – Lucca)

19 partecipanti diretti di
cui 11 produttori primari

Obiettivo: creare una filiera di produzioni
vegetali cerealicole e proteaginose destinate
per una linea di mangimi di qualità e non OGM
da destinare ad allevamenti locali per la
produzione di carne di qualità.
Spesa complessiva richiesta per investimenti
nella trasformazione: 1.452.000 euro

Questo Progetto ha ottenuto il massimo
punteggio nella valutazione dei PIF,
risultando il primo della graduatoria.
Il soggetto Capofila è una Organizzazione
di Produttori (OP) riconosciuta dalla
Regione Toscana per il settore cerealicolo.

Obiettivo: valorizzare le produzioni del
territorio realizzate in regime di agricoltura
biologica e creazione di un innovativo e
specifico marchio territoriale della produzioni
biologiche del Mugello.

PIF n. 1 “Biologico Mugello”
(Capofila: Agriambiente Mugello società
cooperativa agricola – Firenze)

Spesa complessiva richiesta per investimenti
nella
produzione
primaria,
finalizzati
alll’ammodernamento delle dotazioni aziendali:

3.820.028 euro
Obiettivo:
valorizzare
un
tendenzialmente povero come
destinati ad uso zootecnico.

PIF n. 38 “G.I.R.A. per la Piana
lucchese”
(Capofila: Molitoria Val di Serchio – Lucca)

Spesa
complessiva
richiesta
investimenti nella trasformazione:

per

1.794.905 euro

prodotto
i cereali

Criticità
Criticità affrontate: 1) Frammentazione del
tessuto imprenditoriale e difficoltà di
aggregazione; 2) Elevati costi di produzione e
volatilità dei prezzi di mercato; 3) Bassa
presenza di infrastrutture, di impianti di
trasformazione e commercializzazione; 4)
Rischio diminuzione della consistenza del
patrimonio zootecnico.

Sottomisura 4.2
(bando approvato con decreto n. 7458 del 5/08/2016)

“Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli”

15 milioni di euro
per il 2016

valorizzare le produzioni di qualità
rafforzare le filiere agroalimentari

per
garantire una positiva ricaduta
economica sui produttori primari

La graduatoria è stata approvata con decreto ARTEA n. 129 del 23/12/2016

Sottomisura 4.2 – annualità 2016
Presentate 68 domande
Ammissibili a finanziamento 57 domande
di cui 8 domande
rivolte alla filiera cerealicola

COLLINE AMIATINE SOCIETÀ AGRICOLA COOP.

CINIGIANO (GR)

PRANDI ELENA RINA MARIA

SAN GIOVANNI D'ASSO (SI)

BONIFICHE FERRARESI SPA - SOC. AGRICOLA

CORTONA (AR)

BIANCHI ARALDO

MANCIANO (GR)

PASSERINI SARA

SINALUNGA (SI)

FELSINA S.P.A. SOCIETÀ AGRICOLA

CASTELNUOVO BERARDENGA (SI)

POGGIO DEL FARRO S.R.L.

FIRENZUOLA (FI)

RIVA ISABELLA

RAPOLANO TERME (SI)

Totale investimenti
previsti
€

Totale
contributo richiesto
€

6.671.940

1.726.664

2011

I Progetti Integrati di Filiera nelle
precedenti programmazioni “monofiliera”
cerealicola

Capofila

Titolo del PIF

Investimenti totali
(€)

Contributo
ammesso (€
(€)

Toscana Cereali società
cooperativa agricola

Innovazione e sviluppo della filiera toscana grano
duro/pasta e altre filiere corte

6.134.005

2.744.614

Newcopan Srl

Valorizzazione della filiera cerealicola toscana
finalizzata alla produzione di sfarinati per
panificazione e pasta fresca tradizionale regionale

7.166.951

3.000.000

Consorzio Strizzaisemi

Progetto IMES-SEMI

1.820.936

1.023.888

Consorzio Agrario di Siena
società cooperativa

Pasta dei coltivatori toscani

5.339.445

2.215.066

Società agricola Valtiberina

Dal seme al pane

4.013.572

1.440.380

Totale contributo

10.423.948

2012
Capofila

Titolo del PIF

Investimenti totali
(€)

Contributo
ammesso (€
(€)

Consorzio Agrario di Siena
società cooperativa

Filiera agricola toscana

3.520.823

1.679.598

Molino Ponte a Elsa

Net.Sos.Ten Toscano e sano da tutti i punti di
vista

4.631.633

1.999.439

Consorzio Agrario di Pisa società
cooperativa

Filiera toscana

1.739.309

824.182

Molino Fratelli Giambastiani Srl

Il pane del grano toscano prodotto in accordo al
disciplinare proposto per la protezione
comunitaria di origine (DOP)

Non finanziato per carenza di risorse
Totale contributo

4.503.219

www.regione.toscana.it
gennaro.giliberti@regione.toscana.it

