
La “Regina” dei salumi toscani
La Finocchiona IGP è un tipico insaccato della tradizione salumiera della regione Toscana, e tra tutti i salumi è 
decisamente il più tradizionale e legato al territorio toscano: un prodotto che nasce nel medioevo grazie 
all’ingegno dei contadini ed alla conoscenza delle campagne e dei loro frutti, che ha attraversato i secoli per 
arrivare fin sulle nostre tavole, portando con sé il sapore ed il gusto della storia della Toscana. 

Nel medioevo la necessità di sopperire al raro e caro pepe ha fatto si che i contadini scoprissero che i semi ed i 
fiori di finocchio erano perfetti per le loro preparazioni: la loro sapienza ha dato vita a quella che oggi viene chia-
mata la “Regina” dei salumi toscani.

Produzione e mercato
La Finocchiona IGP si è fatta fin da subito amare dai consumatori: dal giorno del riconoscimento e della nascita 
del Consorzio le quantità elaborate di prodotto sono aumentate fino al termine dello scorso anno. Dal 2016, primo 
anno solare effettivo della denominazione, che si chiuse con un risultato poco superiore a 1milione e 400mila 
chilogrammi, le aziende del Consorzio sono riuscite a sfiorare i 2milioni di chilogrammi in un solo anno di produ-
zione. Questa è la riprova del fatto che i consumatori scelgono ed amano la Finocchiona IGP sempre di più, segno 
evidente delle politiche di qualità messe in pratica ogni giorno dai soci del Consorzio che con passione portano 
avanti il loro lavoro ogni giorno.

Il mercato principale per la Finocchiona IGP si conferma essere l’Italia con il 71,6% delle quote, mentre all’interno 
della Comunità Europea il dato si attesta al 26,8% dove la Germania fa da padrona in UE registrando il 18,1% dei 
volumi di mercato. Seguono i mercati di Svezia, Belgio, Paesi Bassi e Danimarca con l’Inghilterra che perde quote 
rispetto al 2018. Il dato più interessante si registra nei paesi extra UE, dove il consumo è cresciuto sensibilmente 
portandosi al 1,6% del prodotto certificato ed immesso sul mercato, dove il Canada è seguito da Giappone e Svizzera.

Nel corso del 2020 il Consorzio di Tutela della Finocchiona IGP, perseguendo l’obiettivo di tutelare il prodotto in 
Italia ed all’estero dal fenomeno dell’”agropirateria” e di proteggere i consumatori dalle frodi, è riuscito a portare 
a termine la registrazione del proprio marchio grafico in Giappone e Nuova Zelanda, affinché nessuno possa utiliz-
zare o imitare la sua immagine in questi paesi. L’iter di registrazione è stato lungo e complesso, durato ben due 
anni, e si tratta di un altro passo di fondamentale importanza per il Consorzio. In questo periodo anche altre istan-
ze di registrazioni internazionali del marchio grafico stanno proseguendo il loro percorso fuori dai confini della 
Comunità Europea, e l’auspicio è quello di portare a termine con successo ognuna di esse.

Mercati– TOP 10  (% sul totale certificato per l’anno 2019)

PAESE % e Kg (percentuale mercato e chilogrammi)

Italia .......................................71,6 % pari a  1.027.135 Kg

Germania ..............................18,1 % pari a 259.690 Kg

Svezia ...................................... 1,9 % pari a 27.600 Kg

Belgio ...................................... 1,5 % pari a 21.627 Kg

Olanda .................................... 1,3 % pari a 8.029 Kg

Danimarca ............................. 1,2 % pari a 17.108 Kg

Inghilterra ...........................0,97 % pari a 13.973 Kg

Canada..................................0,64 % pari a 9.245 Kg

Giappone..............................0,60 % pari a 8.535 Kg

Promozione e comunicazione
Dalla sua fondazione nel 2015 il Consorzio ha portato avanti la sua strategia di promozione delle qualità della 
Finocchiona IGP: nel tempo sono nati il sito internet, che è sempre in continuo aggiornamento con news e ricet-
te, i canali social network con le pagine dedicate di Facebook, Twitter e Instagram, senza trascurare la stampa 
e la partecipazione ad eventi ed alle più importanti fiere di settore come Cibus, Tuttofood ed Anuga.
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Informazioni e dati

IL CONSORZIO DI TUTELA DELLA FINOCCHIONA IGP

Denominazione ................................... Finocchiona IGP (riconoscimento Indicazione Geografica Protetta: aprile 2015)

Sede ....................................................... Via di Novoli 73/C – 50127 Firenze (Fi)

Contatti................................................. Tel.: 055/4221769 | email: info@finocchionaigp.it | www.finocchionaigp.it

Facebook............................................... Consorzio Finocchiona IGP@consorziofinocchionaigp 

Twitter................................................... Finocchionaigp@finocchionaigp

Instagram ............................................. Consorzio Finocchiona IGP#finocchionaigp

Numero di soci.................................... 40. Tutte le aziende si devono trovare sul territorio continentale della Toscana.

Presidente............................................. Alessandro Iacomoni

Vice Presidente ................................... Fabio Viani

Consiglio di Amministrazione......... Antonella Gerini, Grazia Gelli, Antonio Morbidi, Cristiano Ludovici, Marco Pisoni

LA FINOCCHIONA IGP

Tipologia di insacco al fresco ......... Da 0,5 kg fino a 25 kg. 

Produzione annua 2019 ................... Insacco al fresco: 1.943.874,60 Kg  -  Prodotto certificato: 1.529.274,14 KG
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