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1- Premessa e riferimento normativo 

 

Con il presente Programma la Provincia di Firenze indica le priorità d’intervento 

nel settore dell’acquacoltura, in adempimento del Piano Regionale Agricolo Forestale 2012-

2015 (PRAF), approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 3 del 24/01/2012.  

Il programma trova la sua base normativa nella L.R. 7 dicembre 2005, n. 66 

“Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca 

marittima e dell'acquacoltura”. In essa all’Art. 3 (Competenze delle province) viene in 

particolare attribuito alle Province il compito di approvare e trasmettere ”... i piani annuali 

provinciali d'intervento nel settore della pesca e dell'acquacoltura in armonia con gli 

indirizzi impartiti dal programma regionale, nei limiti delle risorse loro rispettivamente 

destinate dal programma”, nonché la loro gestione e l’esercizio dei relativi controlli tecnici 

e amministrativi sugli interventi previsti. 

Il PRAF della Regione Toscana ha indicato inoltre le strategie e gli obiettivi di carattere 

generale entro i quali annualmente la Giunta Regionale individua le procedure di gestione, 

finanziamento e controllo, mediante l’approvazione di specifiche schede di attuazione delle 

singole misure di finanziamento da attivare. Il programma Provinciale deve inserirsi 

armonicamente in tale contesto, tenendo conto delle priorità e delle ulteriori esigenze 

individuate a livello locale.  

Per l’anno 2012 la Regione Toscana ha dato attuazione alla Sezione B. ‘Pesca marittima e 

Acquacoltura’ del PRAF con la Del. G.P. 455/2012, che ha approvato le schede di 

attuazione di nove misure di finanziamento. Di queste, per ragioni connesse alla 

disponibilità finanziaria ed alla vocazione del territorio, è stata data attuazione alla sola 

misura B.1.1 relativa agli investimenti in acquacoltura. 

La scheda della misura B.1.1 riporta gli elementi di priorità che le Province dovranno 

considerare nei bandi di finanziamento per l’attribuzione dei punteggi alle istanze. 

 

In questo contesto si è mossa l’analisi del territorio e delle esigenze da soddisfare 

per il miglioramento del settore acquacolturale provinciale, in funzione della quale il 

Programma provinciale individua i punteggi che i bandi di accesso ai finanziamenti del 

settore attribuiranno agli elementi di priorità per la valutazione delle domande e la 

redazione delle graduatorie. 
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2- L’acquacoltura nel territorio provinciale 

 

L'acquacoltura toscana presenta una triplice divisione territoriale così 

rappresentabile:  

a) una zona costiera dedita all'allevamento intensivo e in misura più limitata semi-

intensivo ed estensivo di specie marine o eurialine, in cui gli allevamenti risultano 

concentrati nella provincia di Grosseto e in misura minore in quella di Livorno; 

b) una zona appenninica dove la presenza di acque sorgive con disponibilità idriche 

costanti durante tutto l'arco dell'anno consente l'allevamento della trota e in misura minore 

di altre specie ittiche di acqua dolce;  

c) una parte interna dove l'attività acquacolturale risulta del tutto limitata a causa 

della carenza di acque, in particolare nei mesi estivi. 

A questa divisione corrispondono poli produttivi sostanzialmente diversi, quello 

lucchese incentrato sulla produzione di trote e quello grossetano-livornese sulle specie 

d’acqua salata, sostanzialmente immutati in composizione e rapporti negli ultimi due 

decenni.  

Questa ripartizione generale necessita in parte di una diversa lettura per la Provincia 

di Firenze, dovendo compiere un’analisi sulla base di confini amministrativi. Il territorio 

provinciale è infatti occupato in parte dall’Appennino Tosco-Emiliano, sia con versanti 

appenninici sia tirrenici (clima di tipo Perumido e Umido), mentre la parte a sud si 

caratterizza per una morfologia collinare (area del Chianti) degradante verso le quote 

ancora più basse della pianura di Firenze, fortemente urbanizzata, e in direzione ovest, 

seguendo il corso del fiume Arno fin ai confini provinciali (clima Umido e Subumido). 

La Provincia di Firenze occupa una posizione marginale nell’ambito delle 

produzioni acquacolturali toscane e nulla dal punto di vista della pesca professionale. Dal 

monitoraggio degli impianti di acquicoltura della Regione Toscana solo due sono quelli 

localizzati nel territorio provinciale di Firenze (A.R.S.I.A., Gli impianti di acquacoltura 

nella Regione Toscana - Monitoraggio 2002) 

Il territorio, che ospita come ovvio unicamente acque dolci, possiede un reticolo 

idrografico ampio, ma con un regime idrologico caratterizzato perlopiù da magre estive e 

portate massime da novembre-dicembre a febbraio-marzo. Le temperature dell’acqua 
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seguono l’andamento stagionale in relazione ai tipi climatici sopra descritti e alle fasce 

altimetriche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura media invernale in Provincia di Firenze 

(dati Osservatorio Ximeniano di Firenze) 
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Le vocazioni ittiche (a salmonidi, a ciprinidi) attualmente adottate per il reticolo 

idrografico provinciale, possono essere una prima guida utile a definire a grandi linee una 

suddivisione nelle aree da indicare più utili all’allevamento di specie ittiche reofile o 

termofile. Dei circa 2200 chilometri di corsi d’acqua solo 579 (26%) sono classificati a 

salmonidi, la gran parte compresi nella parte settentrionale, nei bacini del Sieve, del 

Lamone, del Montone e del Reno. Di questi solo pochi corsi d’acqua mantengono tuttavia 

per tutto l’anno una portata sufficiente ad un uso acquacolturale, salvo la disponibilità di 

Temperatura media estiva in Provincia di Firenze 

(dati Osservatorio Ximeniano di Firenze) 
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acque di pozzo. Un’ulteriore verifica sulle temperature massime e la loro durata 

(giorni/anno) dovrebbe essere oggetto di ulteriori approfondimenti. 

Diversa la condizione nelle aree di bassa collina e di pianura, dove le possibilità di 

allevamento, indirizzabili verso specie con migliori indici di accrescimento a temperature 

dell’acqua più elevate di 20°C, sono condizionate sia dalla quantità che dalla qualità delle 

acque disponibili, in relazione alla forte antropizzazione di queste zone. 

Il bacino idrografico dell’Arno occupa gran parte del territorio provinciale, mentre 

oltre lo spartiacque appenninico sono presenti le teste dei bacini del Reno, del Lamone e 

del Montone. Scarsa la presenza di laghi di grandi dimensioni. L’unico di ampiezza 

rilevante è l’invaso artificiale di Bilancino, il cui uso primario a fini idropotabili pare al 

momento escludere la realizzazione in esso di impianti acquacolturali (gabbie 

galleggianti), in relazione a considerazioni di impatto ambientale oltre che di sfruttamento 

turistico ed estetiche. La disponibilità di acqua captabile dall’invaso potrebbe tuttavia 

consentire la creazione di impianti a terra nelle immediate vicinanze, una volta risolti in 

maniera appropriata i problemi collegati alle acque reflue. 

 

L’insieme delle caratteristiche morfologiche, idrologiche, climatiche, di uso del 

suolo e del grado di antropizzazione del territorio provinciale hanno limitato lo sviluppo a 

una modesta attività di acquacoltura. In passato erano sorti nella parte appenninica, in 

corrispondenza di acque a vocazione ittica a salmonidi, alcuni piccoli impianti a carattere 

familiare per troticoltura, oggi abbandonati da oltre 30-40 anni. L’allevamento della trota è 

sostanzialmente l’unico praticato nei residui 2 impianti. 
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Acque classificate a salmonidi (in rosso) e a ciprinidi (in 
verde) del reticolo idrografico della Provincia di Firenze  
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La produzione ittica in provincia di Firenze rappresenta, secondo stime del 

Programma Regionale riferibili al 2003 (Fonte Associazione Piscicoltori Italiani), lo 0,3 % 

della produzione regionale e poco più dell’1% di quelle di acqua dolce. Il dato produttivo 

attuale, posto in rapporto con le produzioni stimate nel 1991 (INEA, 1993, Opportunità e 

linee programmatiche per lo sviluppo dell’acquacoltura in Toscana), risulta ridotto a solo 

un terzo (da 30,3 t a 10 t). La realtà produttiva provinciale, rappresentata da modesti valori 

assoluti, assume inoltre un trend non in linea con l’andamento del comparto produttivo 

regionale di acqua dolce, generalmente in crescita per lo stesso periodo.  

L’allevamento ittico si inserisce nello stesso filone produttivo del polo lucchese, 

dove le disponibilità idriche hanno permesso di concentrare la quasi totalità della 

produzione ittica toscana di acqua dolce. L’allevamento della trota è rappresentato in 

termini quantitativi soprattutto dalla produzione di trote iridee (Oncorhynchus mykiss).  

Questa produzione è in Toscana finalizzata al consumo alimentare umano solo per 

una quota minoritaria e viene commercializzata quasi esclusivamente attraverso la G.D.O. 

(Grande Distribuzione Organizzata). Le trote iridee, insieme a quote modeste di altri 

salmonidi quali il salmerino (Salvelinus fontinalis) vengono infatti collocate per circa il 70-

75% della produzione totale regionale a servizio della pesca a pagamento nei laghetti 

privati di pesca sportiva. 

Altrettanto minoritaria è la produzione di trota fario (Salmo trutta trutta) stimata 

intorno al 5% di quella troticola, poiché destinata esclusivamente al ripopolamento delle 

acque pubbliche. 

I laghi privati di pesca a pagamento, nei quali non è necessario il possesso di 

licenza di pesca, rappresentano per la regione un settore ludico con risvolti economici non 

trascurabili, poiché esso risulta in misura chiara in grado di sostenere il comparto 

produttivo troticolo. A titolo di esempio nella sola Provincia di Firenze sono presenti oltre 

30 laghi di questo tipo e infatti uno dei due impianti ittici esistenti si occupa soprattutto 

della vendita di trote iridee ad almeno la metà di essi. 
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3- Le possibilità di sviluppo  

 

Lo sviluppo dell’acquacoltura provinciale vede al momento lo sbocco dei suoi 

prodotti secondo 4 forme di commercializzazione: vendita a laghetti di pesca sportiva, 

vendita diretta, vendita a ristoranti e G.D.O., vendita per ripopolamento.  

Utilizzando la definizione adottata dalla L.R. n.33/2000, Norme per lo sviluppo 

dell’acquacoltura e della produzione ittica, per acquacoltura si intende la piscicoltura 

intensiva, semintensiva ed estensiva, la molluschicoltura, la crostaceicoltura e la 

produzione di macro-alghe e di plancton (fitoplancton e zooplancton) e di altri 

microrganismi acquatici, ivi comprese le produzioni di specie ornamentali o destinate 

all’estrazione di particolari prodotti. 

Tra i possibili indirizzi di sviluppo del settore acquacolturale, in questo territorio 

come in altri, in relazione alla disponibilità idrica, sempre più ridotta e dai costi crescenti, 

possono trovare spazio sistemi di allevamento che facciamo uso di acqua riciclata, nei 

cosiddetti impianti a ricircolo d’acqua. In essi, a seconda del livello tecnologico adottato, 

può essere realizzato l’allevamento di specie di acqua dolce o salata, anche termofile, 

svincolandosi in parte dalle problematiche di disponibilità idrica territorio. Essi possono 

altresì consentire la realizzazione di centri di stabulazione temporanea in attesa della 

vendita per prodotti commercializzati vivi (crostacei, molluschi). La vicinanza di aree 

urbanizzate e le facilitazioni nella logistica e nei tempi di trasporto costituiscono altri 

elementi a favore, avvicinando il prodotto ai mercati (G.D.O., ristorazione).  

Un ulteriore settore dell’acquacoltura assente nel territorio provinciale e carente in 

quello regionale e che potrebbe trovare un suo spazio, riguarda quei sistemi di allevamento 

per specie diverse dai salmonidi, di interesse per la pesca sportiva ed in parte per il 

ripopolamento delle acque. Le specie di interesse per la pesca sportiva possono essere 

ricondotte sia a specie autoctone che alloctone e sono mutate nel tempo a seconda delle 

richieste del mercato. Nelle acque pubbliche, sottoposte o meno a regime di gestione, le 

immissioni a favore dell’attività alieutica, sportiva o dilettantistica, possono essere eseguite 

solo utilizzando, nel rispetto dei piani provinciali, specie autoctone, risultando vietata 

l’introduzione di specie alloctone (L.R. n.7/2005, art. 14, comma 1), fatte salve motivate 

deroghe. 
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Il numero delle specie che possono essere oggetto di allevamento a fini di 

ripopolamento delle acque pubbliche risulta relativamente ampio, e si connota in 

un’acquacoltura di elevata qualità del prodotto, ma le cui produzioni sono per quantitativi 

limitati e soggette ad una discontinuità nella domanda, poiché condizionata dalle richieste 

delle Province. In questo senso tale allevamento potrebbe essere caratterizzato da centri 

ittici in grado di garantire una molteplicità di specie, grazie alla flessibilità delle strutture e 

alla specializzazione del personale tecnico, attualmente sullo scenario nazionale 

rappresentati comunque solo da alcuni impianti di proprietà pubblica (sorti anche in 

funzione del sostegno della pesca professionale). Viste le caratteristiche particolari della 

domanda di prodotto, una possibilità di applicazione può essere rappresentata da aziende 

agricole dove l’acquacoltura si può aggiungere alle produzioni già realizzate e può 

costituire una integrazione di reddito. 

In Toscana l’offerta ittica destinata all’attività alieutica ed al ripopolamento appare 

comunque carente, risultando realizzato l’acquisto di materiale per le specie diverse dalle 

trote, con soggetti di provenienza extra regionale. Esistono solo alcuni impianti ittici 

(incubatoi di valle) per la produzione di trote fario (Salmo trutta trutta) da immissione o 

ripopolamento in grado di coprire una parte dei singoli fabbisogni provinciali.  

Per quanto riguarda le specie diverse dai salmonidi esiste al momento un solo 

piccolo incubatoio in provincia di Siena dove viene prodotto novellame di luccio e persico 

reale ma solo in funzione del ripopolamento del Lago di Chiusi, risultando tale impianto 

non accreditato sanitariamente (DPR 555/92) per l’immissione dei lucci in altre acque 

pubbliche. 

Si evidenzia quindi la sostanziale assenza sul territorio regionale di impianti di 

acquacoltura destinati alla produzione di specie ittiche di acqua dolce da ripopolamento 

non salmonicole. In tal senso le prospettive di mercato potrebbero essere non trascurabili, 

anche in considerazione dell’esigenza da parte delle Province di operare nell’ottica 

dell’incremento delle specie autoctone, di interesse alieutico e conservazionistico. 

In provincia di Firenze esiste un solo incubatoio, di proprietà provinciale, per la 

produzione di trote fario e gamberi di acqua dolce, produzioni di elevata qualità, anche in 

relazione al prossimo ottenimento della certificazione di indennità UE da setticemia 

emorragica virale e necrosi ematopoietica infettiva e alla conseguente possibilità di 

effettuare immissioni in acque pubbliche. L’impianto è caratterizzato da una struttura 
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realizzata da circa un trentennio che può ampliare la sua produttività in modo da coprire le 

esigenze provinciali, garantire nel tempo i requisiti sanitari e ambientali, a patto di 

migliorare e modificare parte dei suoi elementi impiantistici. 

In questi ultimi anni il settore dei laghetti privati di pesca sportiva ha differenziato 

l’offerta ittica, in modo da offrire la possibilità di esercitare un numero superiore di 

tecniche di pesca e garantire un migliore sfruttamento degli impianti, evitando problemi 

connessi alla catturabilità di alcune specie in relazione alle variazioni climatiche e 

stagionale. Tale indirizzo ha portato all’introduzione di specie diverse dalle trote iridee, 

tradizionale specie di richiamo, a favore di altri alloctoni, tutti di produzione extra 

regionale, tra i quali il persico trota (Micropterus salmoides), il pesce gatto punteggiato 

(Ictalurus punctatus), il pesce gatto africano (Clarias gariepinus), gli storioni (Acipenser 

trasmontanus e altri ibridi commerciali), le carpe erbivore e le tilapie. 

Tra le tecniche di pesca in espansione in questi ultimi anni è senz’altro da ricordare 

il carpfishing, avente per specie bersaglio carpe, purché di medie o grandi dimensioni, sia 

comuni (Cyprinus carpio) sia delle varietà a specchio o nude. Questa specialità di pesca 

viene realizzata sia in acque pubbliche sia in quelle private, dove ha portato alla creazione 

o alla trasformazione delle gestioni esistenti dei laghetti di pesca privati nei cosiddetti 

carpodromi. Anche il fabbisogno di questa specie viene soddisfatto con prodotti 

(novellame o soggetti adulti di varie taglie) di origine extra regionale o più facilmente 

d’importazione. In considerazione di quest’ultimo aspetto, lo sviluppo di impianti di 

acquacoltura sul territorio provinciale in grado di soddisfare almeno in parte le richieste 

degli impianti per la pesca sportiva a pagamento produrrebbe degli indubbi benefici dal 

punto di vista della tutela sanitaria ed ecologica delle popolazioni ittiche locali, visti i punti 

di contatto ancora presenti tra alcune di queste strutture e le acque pubbliche. 

In questo ambito l’acquacoltura può essere sviluppata prevalentemente da imprese 

agricole in grado di disporre di vasche in terra, ricercando una riduzione nei costi di 

produzione, secondo le pratiche dell’allevamento estensivo e della stagnicoltura.  

Le specie esotiche marcatamente termofile, come le tilapie, possono difficilmente 

trovare spazio a meno che non si disponga di fonti di calore a basso costo, meglio 

sfruttabili in sistemi di allevamento intensivi a ricircolazione dell’acqua. 
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4 – L’assistenza tecnica e la formazione professionale 

 

L’attività di formazione professionale, rivolta agli operatori del settore, trova sul 

territorio provinciale scarse possibilità di attuazione a breve termine, in relazione allo 

sviluppo del settore acquacolturale che vede la presenza di un solo impianto privato. Anche 

l’esiguità delle risorse stanziate dal programma regionale non consente la programmazione 

di interventi di ampio respiro. Se quindi da un lato risulta irrealistico poter attivare percorsi 

di formazione a livello locale con cadenza annuale, stante l’attuale inconsistenza del 

comparto produttivo fiorentino, tuttavia la posizione geografica del capoluogo può 

agevolare l’organizzazione di iniziative di livello superiore, aventi un richiamo per tutti gli 

operatori a livello nazionale.  

L’utilizzo dei fondi complessivamente assegnati per la formazione nel periodo 

2006-2010 ha consentito di raggiungere un budget sufficiente ad organizzare un’iniziativa 

di formazione che, mediante il coinvolgimento di personalità di fama internazionale 

nell’acquacoltura, rappresenterà un momento di grande interesse per il settore. L’iniziativa 

è tutt’ora in corso di realizzazione e verrà realizzata nella prima metà del 2013 a cura 

dell’Associazione Piscicoltori Italiani. 

Le assegnazioni previste per la Provincia di Firenze dal PRAF 2012-2015 da 

destinare ad iniziative di formazione professionale nei settori di competenza della L.R. 

66/2005 sono di entità talmente limitata da non consentire l’organizzazione di progetti 

formativi, anche in considerazione del fatto che le nuove disposizioni attuative del Piano 

regionale impongono di assegnare annualmente le risorse disponibili, rendendo impossibile 

l’accumulo di più annualità di finanziamento per il raggiungimento di un budget più 

adeguato. In considerazione di ciò questa Provincia ha deciso di rinunciare 

all’assegnazione delle risorse per la formazione professionale. 

 

5 - Le priorità 

  

Il raggiungimento degli obiettivi descritti nei possibili scenari di sviluppo 

dell’acquacoltura in provincia di Firenze, nella prospettiva di suscitare interesse 

imprenditoriale e la concreta realizzazione, si potrà in ogni caso evidenziare nella migliore 

delle ipotesi nel medio periodo.  
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La valutazione delle priorità negli impianti esistenti, in relazione a quelle descritte 

nel Programma regionale vede quale obiettivo la riduzione o il superamento di alcuni 

elementi di debolezza non solo produttiva ma legati al miglioramento della qualità dei 

sistemi territoriali dove sono presenti. 

Gli interventi che sono al momento ritenuti prioritari per il territorio provinciale 

sono quelli volti ai miglioramenti produttivi e ambientali. Si ravvisa infatti una scarsa 

modernità degli impianti. A tale fine i progetti dovranno essere valutati per la capacità di 

apportare miglioramenti negli impianti sia per gli aspetti produttivi (tecnologici, incrementi 

delle quantità prodotte) che per la sicurezza del lavoro e dell’ambiente. Quest’ultimo 

aspetto rappresenta una delle priorità che le aziende ittiche dovranno affrontare con 

maggiore urgenza, per le strette relazioni con il mantenimento della qualità di vita nei 

territori che le ospitano, in particolare con progetti che intervengano sul miglioramento 

della qualità delle acque reflue. 

Le priorità già indicate dal Programma regionale si relazionano armonicamente con 

le esigenze evidenziate dal comparto acquacolturale della Provincia di Firenze, essendo 

individuate nell’incremento dell’occupazione, la presenza di un’avannotteria, la 

realizzazone della trasformazione del prodotto in azienda e/o la sua commercializzazione 

diretta, di cui almeno una parte a livello locale. 

Nel settore delle produzioni di acqua dolce la valutazione dei progetti dovrebbe poi 

essere suscettibile di un’ulteriore positivo giudizio quando essi perseguano i seguenti 

obiettivi: 

 a) diversificare l’offerta ittica (aumento del numero di specie prodotte a seguito del 

miglioramento); 

b) scelta di specie da ripopolamento autoctone ai sensi della L.R. 7/2005 per 

incrementare la disponibilità di risorse naturali e la loro conservazione.  

Essi sono infatti riconducibili per le aziende attualmente presenti a produzioni che 

sono commercializzate in parte (laghetti di pesca sportiva) o del tutto (ripopolamento di 

acque pubbliche) sul territorio provinciale e possono con il loro sviluppo determinare il 

mantenimento di queste attività economiche sul territorio provinciale e un possibile 

incremento dell’occupazione. 

Tenuto conto delle vocazioni del territorio provinciale per lo sviluppo del settore, 

nonché delle prospettive di mercato presenti e delle loro possibili evoluzioni a livello 



 15 

provinciale e regionale, nella valutazione dei progetti ammissibili si ritiene di attribuire i 

seguenti punteggi agli indirizzi di priorità previsti dalla scheda di attuazione della misura 

B.1.1 azione A di cui all’allegato C della Del. G.R. 455/2012: 

 

- l’intervento determina incremento dell’occupazione: punti 10 

- l’impresa possiede un’avannotteria: 10 

- l’azienda effettua anche la trasformazione e/o la commercializzazione del prodotto: 5 

- parte del prodotto viene commercializzata a livello locale: 5 

- l’impresa risulta a titolarità femminile e/o prevalente partecipazione femminile: 5 


