
Sono passati ormai 16 anni dal-
la nascita del Consorzio, correva
l'anno 1997, e da allora di strada
ne è stata fatta.
Un unico principio è stato alla
base fin dalla sua costituzione,
la tutela di un nome e di un pro-
dotto che ha da sempre distinto
la Toscana quale Regione elegi-
bile per bellezza e ricchezza di
eccellenze agroalimentari: l'olio
extravergine di oliva toscano.
É da qui che inizia la storia del
vero olio Toscano, quello IGP,
quello garantito dal marchio del
Consorzio, che rispetta severe
regole di produzione e dove tut-
to è sotto controllo.
L'olio extravergine prima di di-
ventare toscano percorre una
gara ad ostacoli fatta da esami
e controlli, come la tracciabi-
lità per garantire l'origine tut-
ta toscana delle olive, la loro
frangitura e il confezionamento
dell'olio prodotto. Tutto realiz-
zato in Toscana.
Ma andando oltre, l'olio viene

sottoposto ad esami chimici e
organolettici (assaggio effettua-
to da commissioni riconosciu-
te dal Ministero delle Politiche
Agricole).
Se riesce a superare questo ar-
duo percorso il premio è la cer-
tificazione Toscano IGP.
E questo riconoscimento va in-
contro anche al consumatore
con la certezza di poter acqui-
stare davvero un olio Toscano.
Quanto olio Toscano IGP viene
prodotto in media ogni anno? Si
stima intorno al 15-20% di tutto
l'olio extravergine prodotto in
Toscana ovvero 30.000-35.000
quintali in dipendenza della pro-
duttività delle diverse annate. E
la cosa ancor più interessante
è la costanza di questa soglia a
giustificare proprio l'efficace
sistema di controlli tessuto dal
Consorzio.
Per dare enfasi a questa straor-
dinaria materia prima e alle sue
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caratteristiche, il Consorzio di
tutela ha adottato un preciso
piano di comunicazione fatto di
diverse attività e obiettivi.
Ma da poco tempo a questa par-
te lo sforzo è stato indirizzato
anche verso la creazione di una
nuova veste grafica, fresca come
l'immagine del prodotto ancora
forse troppo ancorata alla tradi-
zione.
Ed allora si capisce la presen-
za al T'aste di Firenze, oppure



la campagna iniziata da pochi
giorni a Milano con una head
line che recita: "Toscano per
davvero", accompagnata da
eventi che vogliono far cultura
intorno all'olio, avvicinare sem-
pre di più anche il pubblico gio-
vane a questo prodotto e alla sua
essenza tutta toscana.
In questa crescita educativa non
possono mancare i cuochi, gli
chef, autentici attori e protago-
nisti delle attività messe in cam-
po dal Consorzio per testimonia-
re il corretto utilizzo dell'olio e
le sue immense qualità. Qualche
nome? Marco Stabile Ora d'Aria,
Vito Mollica Il Palagio Four
Seasons, Firenze Fabio Picchi
Teatro del Sale e altri ancora,
sempre più impegnati e fedeli in
questa missione comune.
Ma per comprendere meglio
tutte queste cose da pochi gior-
ni, il Consorzio ha un nuovo
sito www.oliotoscanoigp.it. Per
scoprire a fondo il vero olio To-
scano.
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