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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 disciplinare di produzione particolarmente severo secondo gli 

standard interni ed internazionali, detidetidetidetiene il primato nazionale nel settore per quantitativi certificati ene il primato nazionale nel settore per quantitativi certificati ene il primato nazionale nel settore per quantitativi certificati ene il primato nazionale nel settore per quantitativi certificati 

rappresentandonerappresentandonerappresentandonerappresentandone oltre il 40%oltre il 40%oltre il 40%oltre il 40%. In sintesi: 

Nasce nel 1997 e ottiene nel 1998 per la denominazione Toscano, il riconoscimento dell’Indicazione 

Geografica Protetta (IGP); 

Annovera oltre 10.000 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. 

Ciò rende il Consorzio notevolmente rappresentativo di uno dei prodotti simbolici della produzione e della 

cultura materiale toscana.  

Infatti esso rappresenta il 22%22%22%22% degli oltre 50.000 produttori della regione (larga parte di questi ultimi, però, 

di piccolissime dimensioni ed esclusi dal mercato in quanto auto-consumanti), e ben il 70% 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 milioni su 15). 

Ne consegue che il Consorzio, Ne consegue che il Consorzio, Ne consegue che il Consorzio, Ne consegue che il Consorzio, attraverso gli Associati, si trova a tutelare e a conservare una parte attraverso gli Associati, si trova a tutelare e a conservare una parte attraverso gli Associati, si trova a tutelare e a conservare una parte 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 straordinariamente ampia del territorio e della risorsa “paesaggio toscano”, di cui peraltro è componente straordinariamente ampia del territorio e della risorsa “paesaggio toscano”, di cui peraltro è componente straordinariamente ampia del territorio e della risorsa “paesaggio toscano”, di cui peraltro è componente 

essenziale.essenziale.essenziale.essenziale.    

La missione statutaria, 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 valorizzazione e la promozione dell’Olio Extravergine di Oliva Toscano Igp nei mercati valorizzazione e la promozione dell’Olio Extravergine di Oliva Toscano Igp nei mercati valorizzazione e la promozione dell’Olio Extravergine di Oliva Toscano Igp nei mercati 

domestici ed esteri.domestici ed esteri.domestici ed esteri.domestici ed esteri. 

Il Consorzio, inoltre, fornisce servizio agli Associati e, coerentemente alla propria funzione, diffonde buone 

prassi tese a incorporare alla logica della qualità un numero crescente di produttori regionali, fino 

all’ambizioso obiettivo di certificare in misura prevalente la produzione dell’Olio Extravergine di Oliva 

Toscano per il consumo interno ed estero. 
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ALCUNI DATIALCUNI DATIALCUNI DATIALCUNI DATI    

ToscanaToscanaToscanaToscana    numeronumeronumeronumero    

    

olivicoltori 50.30050.30050.30050.300    

varietà coltivate 80 autoctone80 autoctone80 autoctone80 autoctone    

piante 15 milioni15 milioni15 milioni15 milioni    

Ha oliveto 93.60093.60093.60093.600    

Frantoi 400400400400    

nr.piante 15 milioni15 milioni15 milioni15 milioni    

olio prodotto in Toscana q.li 140140140140----160.000160.000160.000160.000    

media olio Toscano IGP q.li  25252525----30000300003000030000    

% Olio prodotto in Toscana su Italia 3333----5%5%5%5%    

% Olio Toscano IGP/olio prodotto in Toscana 18%18%18%18%----20%20%20%20%    

 

 

 

 

 

 

  

    

I MERCATII MERCATII MERCATII MERCATI    

 
 
 
 
 
 

dati Consorziodati Consorziodati Consorziodati Consorzio 2019 2019 2019 2019     

Soci iscritti                               10.568                          10.568                          10.568                          10.568        

Olivicoltori                               10.021                          10.021                          10.021                          10.021        

Frantoi                                                                                                                      287     287     287     287        

Imbottigliatori                                                                                                                                     530530530530        

Mercato internoMercato internoMercato internoMercato interno    Vendita diretta 20%20%20%20%    

  

Dettaglio 

tradizionale 5%5%5%5%    

  

Distribuzione 

moderna 70%70%70%70%    

  Ristorazione 5%5%5%5%    

           

Totale mercato interno 35%Totale mercato interno 35%Totale mercato interno 35%Totale mercato interno 35%              

Mercato esMercato esMercato esMercato esteroteroterotero    Unione Europea 30%30%30%30%    

  Paesi extra UE 70%70%70%70%    

     

Totale mercato estero 65%Totale mercato estero 65%Totale mercato estero 65%Totale mercato estero 65%        

Totale valore consumoTotale valore consumoTotale valore consumoTotale valore consumo     circa  circa  circa  circa € 50 milioni€ 50 milioni€ 50 milioni€ 50 milioni    

 Totale valore consumo 46 dop/igp Totale valore consumo 46 dop/igp Totale valore consumo 46 dop/igp Totale valore consumo 46 dop/igp    circa 100 milionicirca 100 milionicirca 100 milionicirca 100 milioni    


