
A Milano un “TramGusto” che parla Toscano.

Ad aprile il Consorzio dell’olio Toscano IGP offre un’esperienza unica: 
l’assaggio del vero olio Toscano a bordo di  un tram personalizzato 

 
Si sale e si scende con un carico di gusto piccante, amaro, fresco. 
Si sale e si scende avendo imparato a scegliere un olio buono. 
Da dove? A bordo del <<TramGusto >> Toscano IGP che da piazza Castello,
porterà in giro tutti gli amanti dell’olio extravergine, dal 10 al 13
aprile.

Un percorso lungo le vie più suggestive del centro città. 
5 fermate, Castello – Cusani – Orefici – Larga – Fontana.
5 tappe di un circuito originale, assolutamente da provare, liberamente.
Unica condizione: essere persone curiose, attente, vitali, che amano il
buon vivere e i sapori autentici.
 
Si potrà assaporare l’unico olio certificato Toscano IGP, sia su semplice
pane, sia come ingrediente di piatti della tradizione Toscana: dalla
pappa al pomodoro alla ribollita, dai carciofi ai fagioli. L’extravergine
toscano entra di diritto come ingrediente di queste creazioni
gastronomiche, materia viva capace di fare la differenza, determinare
gusto, creare emozioni.

Il Consorzio dell’olio Toscano IGP, alla luce delle recenti vicende di
contraffazione dell’olio, ma anche di altri prodotti italiani che con il
loro “Italian sounding” alimentano la contraffazione alimentare, con
questo progetto intende raggiungere direttamente le persone e farsi
portavoce della qualità, dell’eccellenza ma soprattutto dell’autenticità
di questo prodotto.

Solo così, alimentando la cultura e creando un dialogo diretto, si genera
il giusto spirito critico e la consapevolezza, utili al momento
dell’acquisto. 

Le fermate, gli orari ed il programma sul sito www.oliotoscanoigp.it

Info
Ingresso gratuito, senza prenotazione
Il servizio è attivo dal 10 al 13 aprile dalle ore 12,00 alle ore 19.00
Partenza Capolinea in Piazza Castello  ore 12 / 16.00 / 17.30

Il Consorzio per la tutela dell’Olio Extravergine di Oliva Toscano è la
struttura consortile più rilevante dell’economia agraria regionale e, oltre a un
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disciplinare di produzione particolarmente severo secondo gli standard interni
ed internazionali, detiene il primato nazionale nel settore per quantitativi
certificati rappresentandone oltre il 40%. Nasce nel 1997 e ottiene nel 1998 per
la denominazione Toscano, il riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta
(IGP);
Annovera oltre 11.000 soci, distribuiti sull’intero territorio regionale e più
precisamente, senza eccezione, in tutte e dieci le province toscane; la
compagine societaria è rappresentativa dell’intera filiera dei produttori, dei
frantoi e dei confezionatori. Rappresenta il 22% degli oltre 50.000 produttori
della regione, e ben il 77% dei frantoi toscani; valorizza con la sua garanzia
di qualità e di origine poco meno di un quinto dell’intera produzione regionale,
con circa tre milioni di chilogrammi di produzione certificata. Un trend questo,
che mantiene valori costanti a garanzia di un sistema di controllo efficace che
permette di considerare questi tre milioni di chilogrammi, come la platea di
qualità, sicurezza e di origine certa dell’Olio Extravergine di Oliva Toscano
sui mercati; quest’ultimi particolarmente ricettivi nelle crescenti quote di
export che rappresentano oltre il 60% della produzione certificata. Copre quasi
il 50% delle piante iscritte nella regione (oltre 6,5 milioni su 15).
Ne consegue che il Consorzio, attraverso gli Associati, si trova a tutelare e a
conservare una parte straordinariamente ampia del territorio e della risorsa
“paesaggio toscano”, di cui peraltro è componente essenziale. La missione del
Consorzio, oltre a tutto quanto connesso alla tracciabilità e alla
certificazione del prodotto dei Soci, comprende la valorizzazione e la
promozione dell’Olio Extravergine di Oliva Toscano Igp nei mercati domestici ed
esteri.

ALCUNI NUMERI DEL CONSORZIO
Dati relativi alla campagna 2013-2014 (al 02.04.2014)

TOTALE  SOCI ISCRITTI 11.305

SOCI NUOVI ISCRITTI 508
OLIVICOLTORI 11.129

FRANTOI 309
IMBOTTIGLIATORI 601

PIANTE ISCRITTE
 
6.875.048

QUANTITA' CERTIFICATA IN Kg. 2.462.000

Il peso del consorzio (dati e stime 2013)

Indicatore Consorzio Regione %

Produttori 11.129 50.300 22

Frantoi 309 400 77

Piante iscritte 6.875.048 15.000.000 46
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