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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 tutela e garantisce il vero olio Toscano seguendo il  rigido disciplinare di 

produzione e secondo gli standard interni ed internazionali. In sintesi: 

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

Geografica Protetta (IGP); 

Annovera oltre 8.000 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 quasi il 18% 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, 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 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 

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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Il Consorzio dal 2020 fa parte di Origin Italia, l’importante struttura di raccordo delle maggiori Indicazione 

Geografiche italiane e che porta avanti lo sviluppo e la protezione di questo strategico patrimonio produttivo 

e culturale.  

Il Presidente del Consorzio di tutela Fabrizio Filippi sottolinea l’importanza di esser parte integrante e 

partecipativa in questa organizzazione di rilievo con il forte e preciso intento di fornire un contributo utile 

alla crescita del settore nazionale degli oli certificati al cui interno l’IGP Toscano ne è uno dei principali 

protagonisti. 
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