
Selezioneoli2022,
leeccellenzetoscane
L'iniziativaregionaleper il riconoscimentodeglioli dialta qualità prodotti
sottole denominazionidi origine

di MariangelaDellaMonica
Fondazione Sistema Toscana

Etornato
in presenzal'eventoannuale de-

dicato alla Selezionedegli oli extraver-

gine di oliva Dop e Igp della Toscana. La

storica iniziativa promossa dalla Regione
Toscana in collaborazione con la Camera

di Commerciodi Firenze, insieme a Pro-

moFirenze e FondazioneSistemaToscana,
si è svolta il 26 maggio scorsoalla presen-

za di tutte le 44 aziendeproduttrici dei 52

oli selezionati, eccellenzadella produzione

olearia regionale.

Sul palcodel Cinema La Compagnia di
Firenze, con il presidente Eugenio Giani

e la vicepresidente e assessoraall'Agroa-

limentare StefaniaSaccardi sono interve-

nuti: il segretariogeneraledella Cameradi
Commerciodi Firenze Giuseppe Salvini,

il direttore di Fondazione Sistema Tosca-

na FrancescoPalumbo, il presidentedi
PromoFirenzeMassimo Manetti, Tiziana

Sarnari di Ismea - Direzione servizi per

lo sviluppo, LauraMazzanti responsabi-
le tecnico del laboratorioAnalytical srl

incaricatoper la Selezione, Alessandro
Parenti capo panele docenteuniversita-

rio in rappresentanzadegli assaggiatori
chehanno partecipatoalle Commissioni
regionali dellaSelezione. Ospite speciale

dell'evento: Carlo Conti cheharicevuto il

riconoscimento di Ambasciatore degli oli

extraverginedi oliva Dop e Igp della To-

scana, in quantoproduttore di olio, seppure

su piccola scala.

L'extravergine
e il suovaloreidentitario
«Il nostroobiettivo - ha detto il presi-

dente della RegioneEugenioGiani - è

portarel'olio extravergineallo stesso li-

vello di conoscenza e apprezzamentoche
esiste per il vino. La Toscana già premia

tecnicheinnovative di estrazione rispetto-

A La presentazionedel CatalogodellaSelezione2022deglioli extraverginediolivaDopeIgp

dellaToscana;dasinistra CarloConti,premiatocomeAmbasciatoredeglioli DopeIgp toscani,

StefaniaSaccardiedEugenioGiani,rispettivamentevicepresidenteepresidentedella Regione.

sedel prodotto, premiala biodiversità,la

tradizione,il miglioramentodella reddi-
tività delleaziende,il mantenimento del

paesaggioolivicolo oltre che la crescita
professionaledegli olivicoltori. Così, in-

sieme, vogliamo dare vita a una vera e

propriarivoluzionedell'olio, con prota-

gonisti i produttori,artefici di una storia

che fa parte del nostro Dna. Noisaremoa

loro fianco per proteggere e promuovere
al meglio uno dei simboli più forti e più
identitari dellaToscana».

«La selezionedegli oli toscani - ha det-

to la vicepresidente regionaleeassessora

all'agroalimentareStefaniaSaccardi - è

stata una grande occasione per stimolare

l'impegnodelle nostreimpreseolivicole

al continuo miglioramento della qualità del

prodotto chegià è un'eccellenzae rappre-

senta uno dei simboli più forti e più iden-

titari della Toscana.L'olio toscanodeve di-

ventare un attrattore come il vino toscano
e il nostroobiettivo è portarlo allo stesso

suolivello di conoscenza e apprezzamen-

to. La Toscanapromuove l'innovazione
nella lavorazione delle olive e nell'estra-
zione dell'olio, premia la biodiversitàela

tradizione, sostieneil miglioramento della

redditività delle aziende e la formazione

professionaledegli olivicoltori, oltre al

mantenimento del paesaggioolivicolo» .
«Il raccontodelle eccellenzeagroali-

mentari - ha detto FrancescoPalumbo,
direttore della Fondazione Sistema Tosca-

na - è da sempre statoal centro dell'at-
tenzione di FondazioneSistemaToscana

attraverso la sua testata giornalistica,in-

toscana. it e più di recente grazie a format
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innovativi come ' Toscana Bellae Buona'
e 'Storiedi Moderni Contadini'. Aggiungo

che la nostra Fondazione supporta la co-
municazione degli eventiregionali Buywi-
ne e Buyfood, oltre a curaresito e social

di Vetrina Toscana.Da qualche anno si è

aggiuntala promozionedella Selezione

degli Oli, evento che stacrescendodipari
passo con l'interessedei turisti per il tema

dell'oleoturismo,lo vediamo dall'apprez-

zamento delle offerte edei contenuti sul

temapubblicati su Visittuscany.com,il sito

della destinazioneToscanagestito sempre

da FST».

«L'olio d'oliva di qualità - ha detto

GiuseppeSalvini, segretariogenerale
della Camera di Commercio- appartiene

a quel paniere di eccellenzetoscaneche
il mondo ci invidia. I 383 frantoi attivi
nella regione, di cui 82 nel territoriodel-
la città metropolitanadi Firenze,hanno

prodotto nel 2021 oltre 1 lmila tonnellate

di olio con un livello qualitativo sempre
molto elevato: una qualità garantitaanche

dalle 5 Dop e Igp toscane,cheda sole

rappresentanoil 25% della produzione
certificata nazionale.Grazie a questa
qualità, il consumatorecheacquistaun

olio certificatoha la consapevolezzadi

comprare un prodottostraordinarioche
racconta un territorio, il cui prezzoperò
non è ancoraadeguato alla fatica e ai costi

per produrlo».

I numeri
dellaproduzionetoscana
I vari interventi hanno raccontato dell'ot-
tima annatain termini qualitativi, accom-
pagnata però da una forte riduzionedella

produzione, dovuta alle penalizzanti con-

dizioni climatiche della campagna olearia

2021- 2022. La Toscanapresenta90mila
ettaridi oliveti, di cui lómiladi superficie

biologica,con oltre 15 milioni di piante e

80 varietà di olivo autoctone, un patrimo-

nio genetico unico,legato profondamen-
te al territorio.Tra le varietà più diffuse
troviamo: Frantoio, Moraiolo, Leccino,

Maurino ePendolino. Occupate nel settore

32.700 impresee 393 i frantoi attivi. Nel

2021sono stateprodotte 1 lmila tonnellate,

-45% rispettoall'annoprecedente.

Dai dati elaborati da Ismeaemerge che
la Toscana è la Regionechemeglioha in-

terpretato le indicazionigeografiche(Ig)

nel settore olivicolo. A differenza di altre,

infatti, ha una quota di prodottoIg sulla

produzione totale che oscillatra il 13% e

il 28%, quando la media nazionale si at-

testa tra il 2% e il 7%. Il panorama delle
Ig toscaneconta4 Dop: Chianti Classico,

Lucca, Seggianoe Terre di Siena e l'Igp
regionale "Toscano".

La produzione certificataIG regionale

nel 2021 è tornata sulla soglia dei 3 mila

tonnellate.L'Igp Toscanorappresentacirca

il 95%, seguea molta distanzail Chianti

Classico con una quota del 4% e a segui-

re le altre 3Dop. Nel 2020 il valore della

produzionedell'olio Ig della Toscanasi era

assestatoa quota 25,4 milioni di euro, ben

il 36%dei 71 milioni nazionali. Sulla scia

del successodell'Igp Toscano altre regio-

ni hannovisto riconosciuta l'Igp regionale
per dare maggior impulso al settore: la Si-
cilia prima, poi Puglia,Calabria, Basilicata

e Marche.

La leadershipdella Toscanasi consolida

anchenell'export degli oli con indicazione

geografica.In volume leproduzioni tosca-

ne raggiungono punte del 50% del totale

nazionale mentre in valore laquota supera
il 60%.Dell'interofatturatoall'export de-

gli oli Ig della Toscana,oltre il 75% viene

realizzato fuori dai confini della Ue (dati
Ismea, 2022).

L'olio di qualità è un patrimonioche
può aver importanti risvolti turistici. Pro-

prio pochi giorni fa, infatti, è stata ap-

provata dal Consiglioregionalela legge

sull'oleoturismo,una normaalla quale

la Regionee in particolarel'assessorato

all'Agroalimentare,ha lavorato molto ne-

gli ultimi mesi per aiutare le impreseagri-

cole a svilupparetutte quelle attività legate

al turismo rurale che possonorappresen-

tare una marcia in più per l'agricolturato-
scana e lanciare l'oleoturismosui percorsi

di promozione che si merita.

LaSelezione,il catalogo
e lemenzionispeciali
Durante la mattinatasono state premiate

le menzioni speciali "SelezioneOrigine",
" SelezioneBio", "Selezione Monovarieta-

le", "SelezioneBiofenoli", a cui quest'an-
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A La selezionedeglioli Dop e Igp inseriti nel

catalogodella Regione.

no si è aggiunta la " Selezione Packaging"

( tab. 1). Infine, è stato assegnato il ricono-

scimento al "Migliore olio" per ciascuna

Dop e Igp, scelto in una rosa di almeno

tre oli (tab. 2). Grosseto, Firenze e Siena

le provincie con le aziende più premiate.

La Selezione degli oli nasce con l'o-
biettivo di evidenziare i migliori oli Dop e

Igp della Toscana, allo scopo di sostenere e

far crescere in Italia e all'estero, attraverso

azioni promozionali economiche e di im-

magine, anche con iniziative plurisettoria-

li, il comparto olivo- oleicolo regionale, e

allo stesso tempo per diffondere la cultura

dell'olio extravergine di oliva di qualità

certificata, stimolando lo sforzo delle im-

prese olivicoleal continuo miglioramento

della qualità del prodotto.

In occasione dell'evento è stato pre-

sentato il Catalogo della Selezione 2022,

redatto sia in lingua italiana sia inglese,

pubblicato anche on line sul sito della Re-

gione Toscana; raccoglie le schede descrit-

tive di tutti gli oli selezionati e rappresenta

un valido strumento di valorizzazione per

le aziendeproduttrici. •

Tab. 1 - Le Menzioni Specialidella Selezione

Azienda Provincia Nome dell'olio Dop/lgp

Selezione Bio

Poderi Borselli di BorselliDavide Grosseto Oro Dop Seggiano

Podere Grassi Soc.Agr. S.s. Firenze L'Olinto Frantoio Dop Chianti Classico

Il TorrianoS.n.c. Firenze LaSaladel Torriano Dop Chianti Classico

Selezione Biofenoli

Buonamici S.r.l. Soc. Agr. Un. Firenze Cesare e Cesara Buonamici Igp Toscano

Fattoria Triboli Firenze FattoriaTriboli Igp Toscano

KaliS. r.l. Soc. Agr. Grosseto Kali Igp Toscano

Selezione Monocultivar

Poderi Borselli di BorselliDavide Grosseto Oro Dop Seggiano

Ciacci AnnaAz. Agr. Grosseto Abbraccio Monocultivar Dop Seggiano

Podere Grassi Soc.Agr. S.s. Firenze L'Olinto Frantoio Dop Chianti Classico

SelezioneOrigine

Frantoio Franci S.r. l. Grosseto Franci Frantoio Igp Toscano

Frantoio del GrevepesaS.c.a. r.l. Firenze Frantoio del Grevepesa Dop Chianti Classico

Podere Grassi Soc.Agr. S.s. Firenze L'Olinto Frantoio Dop Chianti Classico

Oliviera Sant'AndreaS. n.c. Siena Olio del Capunto - Ecco! Igp Toscano

Poderi Borselli di BorselliDavide Grosseto Cecco Igp Toscano

Selezione Packaging

Oliviera Sant'AndreaS. n.c. Siena Oliodel Capunto - Ecco! Igp Toscano

KaliS. r.l. Soc. Agr. Grosseto Kali Igp Toscano

Frantoio Buraschi S.n.c. di BuraschiAlessandra edEmanuela Siena FrantoioBuraschi - Montepulciano Igp Toscano

Tab. 2-1 migliori Dop eIgp per le denominazioni conalmenotre
oli ammessialla selezione

Azienda Provincia Nome dell'olio Dop/ lgp

Migliore Dop Chianti Classico

Frantoio del Grevepesa S.c.a. r. l. Firenze Frantoio del Grevepesa Dop Chianti Classico

Migliore Dop Lucca

Baldaccini Renzo Lucca Renzo Baldaccini Dop Lucca

Migliore Igp Toscano

Frantoio Franci S.r.l. Grosseto FrantoioFranci IgpToscano
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