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Dal pane alla finocchiona, la Toscana punta
sulle Dop
di Giulia Maestrini

Mentre l'Unione europea dà il via libera al latte in polvere per la preparazione dei formaggi, la
Toscana punta sempre di più sull'agroalimentare di qualità, con prodotti riconosciuti e certificati,
per far crescere un settore che sembra non conoscere la crisi.

L'ultima "battaglia" avviata dalla Regione in questo senso è il riconoscimento della Dop, la
Denominazione di origine protetta, per il pane toscano. Il 30 giugno il presidente Enrico Rossi ne ha
parlato, all'Expo di Milano, con il commissario Ue all'agricoltura Phil Hogan. La strada per ottenere
il "bollino" europeo è lunga, ma per il governatore fondamentale: «È un progetto strategico - spiega
- per la nostra regione, che incontra l'interesse dei consumatori per un prodotto tracciato, più
nutriente e digeribile».

Intanto l'ultima a unirsi alla grande famiglia dei prodotti "protetti" è stata la finocchiona. Poche
settimane fa, infatti, è nato il Consorzio di tutela, 46 aziende aderenti, una stima produttiva annua
pari a l2mila quintali per 9 milioni di euro di fatturato e un export che pesa per il 10-15% delle
vendite, in particolare verso Germania, Francia, Belgio, Austria, Olanda e paesi scandinavi. La
finocchiona, quindi, è solo toscana (prodotta in tutto il territorio, isole escluse): lo garantisce la
denominazione IGP, l'indicazione geografica protetta, ottenuta dall'Unione Europea secondo una
valutazione che tiene conto del legame con il territorio, il rispetto di precisi metodi di lavorazione e
la conformità a caratteristiche qualitative ed organolettiche. «Il riconoscimento della IGP - afferma
Francesco Seghi, direttore del Consorzio - e un grande risultato per i salumieri toscani e per tutta la
regione. Un riconoscimento ambito e atteso che porta di diritto questo prodotto tra le eccellenze
della salumeria e della gastronomia e che, al tempo stesso, offre un'occasione di grande
valorizzazione alle aziende toscane produttrici». Gli obiettivi, per il Consorzio della finocchiona,
sono chiari: si sta già lavorando per definire la documentazione da presentare agli organi
statunitensi per la valutazione igienico-sanitaria seconda la normativa USA, così da poter aprire al
prodotto il mercato americano. «Inoltre - aggiunge Seghi - stimiamo di incrementare la produzione,
in un arco temporale di tre anni, del 5 per cento, ovvero un aumento di 120mila chilogrammi pari a
450mila euro alla produzione e 850mila euro al consumo».

Ma, come detto, la finocchiona è solo l'ultima eccellenza riconosciuta, in ordine cronologico. Prima



di lei era stato il pecorino delle balze volterrane a conquistare il certificato DOP (denominazione di
origine protetta), lo scorso marzo. Perché proteggere e tutelare le eccellenze enogastronomiche - in
Toscana, come in tutta Italia - non è un vanto, un capriccio da campanile o una mera questione di
filosofia identitaria. E', prima di tutto, business.

Secondo gli ultimi dati pubblicati da Qualivita - la fondazione con sede a Siena, nata nel 2002 per
valorizzare l'agroalimentare di qualità - nella sola regione Toscana sono 90 i prodotti tutelati, tra
food, wine e spirits (2): 67 denominazioni DOP, 19 IGP e 2 STG (specialità tradizionale garantita).
Secondo l'ultimo censimento Istat (2010) il settore produce un fatturato annuo di 504 milioni di
euro e coinvolge 16.446 aziende agricole, il 23% del totale, a fronte di un tasso nazionale che si
attesta intorno all' l l %.
A pesare maggiormente è il comparto vinicolo (388 milioni) che piazza la Toscana al secondo posto
nella graduatoria nazionale (dietro solo al Piemonte) e che vede la provincia di Siena svettare
nettamente, doppiando quasi le altre province, con 21 denominazioni tutelate, 615mila ettolitri
prodotti e un giro di fatturato di poco inferiore ai 160 milioni di euro l'anno. Al secondo posto c'è
Firenze (che si ferma a 66 milioni con 10 denominazioni), poi Livorno e Grosseto. Il settore food,
invece, ha una ricaduta pari a 116 milioni di euro di fatturato (decima regione in Italia) e circa
l5mila tonnellate di prodotti l'anno, dove Firenze e Grosseto se la giocano quasi a pari merito (16
milioni di euro annui), poco distanti da Siena, Pisa e Arezzo.

Non soltanto i "soliti noti", dal lardo di Colonnata al panforte e i ricciarelli senesi, dalla cinta al
pecorino, dal Chianti Classico al Brunello; tra le denominazioni protette ci sono perle che non ti
aspetti, lo zafferano di San Gimignano, la farina di neccio della Garfagnana, il fagiolo di Sorana. Un
atlante completo ed eterogeneo che dà, della Toscana, una chiave di lettura particolareggiata come
poche e che impone la necessità di impegnarsi nella tutela e nella valorizzazione di queste
eccellenze. «Il lavoro da fare è ancora molto - commenta il direttore generale della Fondazione
Qualivita, Mauro Rosati - perché ci sono potenzialità che devono essere ancora sviluppate,
specialmente per quanto riguarda il food. Il vino ci ha dimostrato, dagli anni '60-'70, come sia
possibile valorizzare le produzioni di qualità a denominazione di origine creandone dei brand
globali. Adesso dobbiamo puntare forte anche sull'agroalimentare. Penso a produzioni incredibili
come i formaggi pecorini toscani, a carni come la cinta senese DOP, ma anche al settore dolciario e
soprattutto il grande comparto dell'olio extravergine di oliva, un'eccellenza assoluta».

L'olio, appunto. Igp dal 1998, è stato uno dei prodotti `precursori' della tutela di qualità: il
Consorzio Olio Toscano Igp è nato nel 1997 e oggi riunisce oltre 11 mila soci, tra cui 300 frantoi,
con oltre 7 milioni di piante iscritte. La produzione annua media si assesta sulle 3500 tonnellate, per
un valore al consumo intorno ai 50 milioni di euro: solo il 35 per cento resta in Italia, mentre il 65%
è destinato all'export, in particolare in Germania e nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Canada
mentre, con progressione lenta ma crescente, si sta affermando nei mercati orientali, Cina e
Giappone in testa, seguiti da Brasile, Russia, India. «Negli anni - racconta il presidente appena
rieletto, Fabrizio Filippi - è cresciuta la richiesta di olio toscano certificato, ma non è cresciuta di
pari passo la produzione, fino ad arrivare al 2014, l'anno disgraziato che ha segnato il minimo
storico. Ci auguriamo, per ottobre, un buon ritorno, pur sapendo già che non sarà un'annata
eccezionale. Dobbiamo lavorare per rafforzare ulteriormente i prodotti a denominazione perché
questo è l'unico strumento che oggi garantisce qualità e origine e vogliamo ripartire con lo slogan
`Per un nuovo Rinascimento dell'oleicoltura': siamo molto preoccupati di un crescente fenomeno di
abbandono, servono interventi strutturali forti per ammodernare il patrimonio olivicolo regionale,
con nuovi e moderni impianti che abbassino i costi di produzione».

Prima ancora dell'olio, a imporsi all'attenzione europea era stato il prosciutto toscano: ottenuto il
riconoscimento DOP nel 1996, l'idea della tutela per il prosciutto toscano era partita, in realtà, già
nel 1990. Oggi, secondo il disciplinare, i suini - almeno 9 mesi di età e un peso vivo tra 144 e 176
kg - sono scelti solo se nati, allevati e macellati in Toscana e nelle altre regioni limitrofe, si
lavorano solo cosce fresche presso prosciuttifici regionali, salate a secco con sale, pepe e aromi
naturali tipici del territorio. Solo così, dopo una stagionatura di almeno 12 mesi, si ottiene il



marchio DOP: un marchio che oggi vale 418mila cosce prodotte (record storico raggiunto nel 2014
con una crescita del 7% rispetto al 2013) e oltre 62 milioni di curo di valore al consumo. Anche il
reparto preconfezionato è in crescita: nel 2014 ha fatto segnare un +19%, con 3,2 milioni di
vaschette prodotte. «E' un bel riconoscimento per il lavoro portato avanti dal Consorzio - afferma il
direttore, Emore Magni - che ha puntato molto sulla qualità: i numeri ci attestano come terzo
consorzio di prosciutti DOP d'Italia, dietro al Parma e al San Daniele, e attirano l'attenzione di
grandi aziende che iniziano a guardare al prosciutto toscano come possibile investimento». E che
potrebbero contribuire al raggiungimento di un obiettivo importante: incrementare la quota di
esportazioni che oggi è inferiore al 10%. «Siamo giovani rispetto agli altri consorzi - aggiunge
Magni - ma abbiamo già rinforzato molto la nostra base in Italia e, adesso, ci apriamo verso
l'estero: siamo già presenti in Nord Europa e stiamo lavorando per entrare nel mercato Usa (dove
nel 2012 abbiamo ottenuto la registrazione del marchio denominativo e figurativo), in Canada,
Giappone e Australia».
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