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L 2014 è stato un anno record per il Pecorino Toscano Dop, che
ha venduto oltre un milione di forme. «I numeri del 2014 af-
ferma il presidente dei Consorzio Carlo Santarelli - fotografa-
no un anno positivo, sia in termini di produzione che in termi-
nidi vendite. Una crescita che rimane l'obiettivo anche di que-

st'anno. La sfida - dice ancora è di far salire ancora di più la produ-
zione e la trasformazione del latte Dop toscano in pecorino. Solo co-
sì potremo rafforzare quell'identità e quel legame con la zona geo-
grafica di produzione, cardini sui quali abbiamo costruito la quali-
tà e l'unicità dei pecorino toscano». Il vero punto dolente è la con-
traffazione, ma anche su questo punto il Consorzio si è già mosso.
«E' molto importante far conoscere ai consumatori il nostro ruolo
e le specificità della Dop -continua Santarelli -E proprio per questo
abbiamo deciso di rafforzare la comunicazione, anche sul fronte
dei sodai», Ma non è questa l'unica sfida del Consorzio, che per il
futuro ha obiettivi ambiziosi. «Cercheremo di rafforzare l'export -
spiega il presidente -. Il Pecorino Toscano è già molto apprezzato
in tanti Paesi europei e negli Usa, dove possiamo e vogliamo raffor-
zare la nostra presenza. Senza dimenticare i nuovi mercati, come
quello mediorientale che offre buone prospettive per il futuro».

I n erï dei consorzio . 15 casei-
fici diffusi nelle dieci province
di produzione della Dop, 870
aziende certificate, 3 mila im-
piegati nella sola filiera produt-
tiva e 3 mila tonnellate di for-
maggio prodotte ogni anno. So-
no solo alcuni dei numeri del Pe-
corino Toscano e del suo Con-
sorzio, che pochi mesi fa ha cele-
brato il suo trentesimo anno di
vita. Non solo, oggi sono 245 gli
allevatori direttamente asso-
ciati al Consorzio di Tutela dei
Pecorino Toscano Dop, di cui
fanno parte anche uno stagio-
natone e un confezionatore. I ca-
seifici soci raccolgono il latte
complessivamente daglialleva-
tori, che nel 2014 hanno lavora-
to circa 3lmilioni di litri di latte
toscano. Di questi circa
17,800,000 litri sono stati com-
plessivamente destinati al Pe-
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Nel 2014 venduti un
milione di pezzi per
un fatturato di oltre 21
milioni, 3 dall'export

cormo Toscano Dop, con un in-
cremento di 1.500.000 di litri ri-
spetto all'anno precedente.
L'altro latte toscano è stato de-
stinato ad altre produzioni co-
me marzolino e caciotte miste.

anno record. Nel 2014 so-
no state vendute oltre 1 milio-
ne di forme di Pecorino Tosca-
no per un fatturato complessi-
vo di oltre 21 milioni di euro, di
cui circa 3 milioni di euro sono
derivati dall'esportazione. In
18 anni, dal 1996 (anno di rico-
noscimento della Dop) a oggi,

la vendita di forme di formag-
gio è cresciuta dei 32% con un
aumento del fatturato di oltre
il 21% e un aumento di esporta-

zioni di oltre ii 7%. Non solo,
L'anno appena trascorso, dal
punto di vista delle vendite, ha
fatto registrare un aumento
del Pecorino Toscano tenero
del 7,6 per cento, mentre per
quanto riguarda il pecorino sta-
gionato è stato riscontrato un
leggero calo, legato principal-
mente alla mancanza di prodot-

2014 l'export del Pecorino To-
scano ha fatturato circa 3 milio-
ni di euro, un dato in continua
crescita. Nel 2015 l'obiettivo
del Consorzio è arrivare a espor-
tare il 20% della produzione to-
tale. Per quel che riguarda il
mercato estero al vertice dei
Paesi che amano di più il Pecori-
no Toscano Dop ci sono gli Stati
Uniti, con una quota del 40%
delle quantità esportate, segui-
ti dalla Germania con l' 11% e il
Regno Unito con il 9%. Sempre

to nei primi cinque mesi dell'an-
no. Nel 2014, al calo della produ-
zione del latte iniziato nel 2013
e dovuto alle condizioni atmo-
sferiche, si è associato infatti
un forte consumo di prodotto
stagionato che ha impedito la

Il Consorzio: 15 caseifici,
870 aziende certificate e
3 mila impiegati nella
filiera produttiva

produzione delle quantità ne-
cessarie a soddisfare la doman-
da, soprattutto per quanto ri-
guarda le esportazioni. Si è
quindi assistito a un forte innal-
zamento della domanda di Pe-
corino Toscano stagionato, a
fronte della mancanza di pro-
dotto disponibile.

sul fronte dell'esportazione un
altro mercato di grande interes-
se è quello dei Medio Oriente.
Per venire incontro alle esigen-
ze di questo mercato nel 2013 è
nato il primo Pecorino Toscano
Dop certificato Halal. Ad oggi
sono due i caseifici in Toscana
ad aver conseguito la certifica-



zione: il Caseificio Sociale Man-
ciano e il Caseificio Maremma.
Per allargare la quota di merca-
to nei Paesi del Golfo e dall'area
dell'Oceano Indiano il Consor-
zio ha partecipato nel 2014 e
nel 2015 alla fiera internaziona-
le Gulfood di Dubai, il più gran-
de salone specializzato del Me-
dio Oriente,
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