
Tecniche e strumenti per la valorizzazione 

della qualità dell’Olio Extravergine di Oliva Toscano: 

“dalla certificazione delle piante alla frangitura”.

Il sistema delle certificazioni DOP - IGP. 

La Tutela e la valorizzazione dell'olio Toscano IGP.



I MARCHI DELLA GARANZIA

Per proteggere la tipicità di alcuni prodotti alimentari, 
l'Unione Europea ha varato una precisa normativa

(Il Regolamento (UE) N. 1151/2012 (articolo 5), stabilendo due livelli
di riconoscimento: DOP e IGP. 

Così definite perché rappresentano vere e proprie legislazioni quadro del 
settore, attraverso le quali la Comunità Europea fissa l'impianto

dell' indirizzo di norme di qualità dei prodotti alimentari. 

Le Norme “Cornice”



LO SCOPO

Garantire la tutela dei prodotti agricoli ed agroalimentari che

hanno particolari legami con il territorio al fine di contribuire

alla valorizzazione e promozione dei prodotti tipici, attraverso

una registrazione degli stessi a livello comunitario. La

registrazione rappresenta anche la garanzia di protezione e

tutela contro forme di concorrenza sleale e possibili frodi in

tutti i Paesi dell’Unione Europea.



NOME GEOGRAFICO 
Identità di un prodotto Distinguibile e Unico

• Utilizzo consentito a tutti gli operatori dell’area

• Modalità produttive note contenute in specifici disciplinari

• Obbligo di controllo da parte di organismo terzo

• Certificazione del prodotto ovvero verifica di conformità del 
prodotto al disciplinare

• Tutela del consumatore e dell’intero sistema produttivo



Per «DENOMINAZIONE D’ORIGINE PROTETTA» si 

intende il nome di una regione, di un luogo 

determinato o, in casi eccezionali, di un paese che 

serve a designare un prodotto agricolo o alimentare: 

originario di tale regione, di tale luogo determinato o 

di tale paese, la cui qualità o le cui caratteristiche 

sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un 

particolare ambiente geografico, inclusi i fattori 

naturali e umani, e la cui produzione, trasformazione 

e elaborazione avvengono nella zona geografica 

delimitata.



Per «INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA» si 

intende il nome di una regione, di un luogo 

determinato o, in casi eccezionali, di un paese che 

serve a designare un prodotto agricolo o 

alimentare come originario di tale regione, di tale 

luogo determinato o di tale paese e del quale una 

determinata qualità, la reputazione o altre 

caratteristiche possono essere attribuite a tale 

origine geografica e la cui produzione e/o 

trasformazione e/o elaborazione avvengono nella 

zona geografica delimitata. 



• DOP: collegamento oggettivo e molto stretto (“essenzialmente
o esclusivamente”) fra le qualità o le caratteristiche dovute
all’origine geografica ed ai fattori umani

• IGP: collegamento oggettivo più leggero che può interessare
anche singolarmente “una determinata qualità, la reputazione
o un'altra caratteristica”

• DOP: produzione, trasformazione ed elaborazione nell'area
geografica

• IGP: produzione e/o trasformazione e/o elaborazione
nell'area geografica



 Legame indissolubile con il territorio di 
origine - inclusi i fattori naturali ed umani

 Tradizionalita’ del processo produttivo

 Tracciabilita’ di filiera

 Garanzia origine materia prima

 Sostenibilita’ ambientale

DOP – IGP
BARICENTRO DELLA 

QUALITA’



ENTE TERZO CERTIFICATORE

CONTROLLI SULLA FILIERA OLIVICOLA (olivicoltori, frantoi, imbottigliatori)

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO 

Tracciabilità (Origine)

Controlli chimici e organolettici

Il Piano dei controlli

Il Disciplinare di Produzione

LA GARANZIA DI UN OLIO DOP IGP



Per poter beneficiare di una DOP o IGP i prodotti devono

essere CONFORMI

ad un disciplinare di produzione.

IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE



LE DOP IGP IN ITALIA
Rapporto Ismea Qualivita 2020





L’ITALIA DELL’OLIO EXTRAVERGINE

BIODIVERSITA’, CULTIVAR AUTOCTONE,
SAVOIR FAIRE, CULTURA E TRADIZIONE

48 OLI DOP IGP

6 IGP

TOSCANO
SICILIA
MARCHE
CALABRIA
PUGLIA
LUCANO

42 DOP



CONSORZIO PER LA 
TUTELA DELL’OLIO

TOSCANO IGP



LA NOSTRA GOVERNANCE

Il nostro assetto di governance, basato su principi di autonomia e 
indipendenza, coniuga efficienza operativa ed eccellenza di prodotto, 

tutelando gli interessi di tutti gli attori della catena del valore.

Organi consortili e indipendenza
“Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono 

un’organizzazione comune per la disciplina o per lo 
svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”

Art. 2602 del c.c.



Il nostro Statuto assicura la terzietà e l’imparzialità 
nell’azione amministrativa del Consiglio di 

Amministrazione.

Istituito ai sensi dell’art. 2602 e ss. del 
Codice civile, il Consorzio dell’olio 

Toscano IGP è un consorzio privato 
costituito da imprese che agisce 

sempre ed esclusivamente in nome e 
per conto proprio.

La governance che abbiamo adottato 
assicura che gli amministratori – ovvero i 

produttori – operino nell’interesse generale 
del comparto e di tutti i consorziati.



LA STRUTTURA CONSORTILE

L’Assemblea; 

Il Consiglio di Amministrazione, è composto da non meno di 
9 e non più di 24 membri da eleggere dall'Assemblea tra i 
consorziati del Consorzio; 

Il Presidente;

La composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà 
rispettare, come indicato dalla normativa vigente, le seguenti 
percentuali: 

•Olivicoltori: 66%; •Molitori: 17%; •Imbottigliatori: 17%; 

Il Collegio Sindacale



GLI STRUMENTI

Lo Statuto: è l’insieme dei principi e delle regole generali che definiscono la struttura, le
responsabilità e le funzioni svolte dal Consorzio.

:Regolamento interno è l’insieme delle regole che definiscono i criteri di votazione dei
soci, calcolo contributo associativo annuale, sanzioni etc…

Disciplinare di Produzione: il patto fra consumatore e produttore, l’insieme delle regole
che racchiudono i valori del prodotto (parametri chimici, organolettici), area di
produzione e tipologie di varietà ….

Piano dei Controlli: strumento tecnico che definisce i criteri per i controlli da parte
dell’ente di certificazione.



QUALCHE NUMERO

TOTALE  SOCI ISCRITTI 8.733

OLIVICOLTORI 8.563

FRANTOI 254

IMBOTTIGLIATORI 434

PIANTE ISCRITTE 6.872.358

QUANTITA' CERTIFICATA IN Kg. (24/02/2021) 2.000.000   

Indicatore Consorzio Regione %

Produttori 8.563 50.300 17

Frantoi 254 418 60

Piante iscritte 6.872.358 15.000.000 46
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Ecco perché è 100% TOSCANO 

IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE



CODICE 
ALFANUMERICO

MARCHIO

CAPACITA’

LA TRACCIABILITA’ ON LINE



Digitando nell’apposito spazio del sito web www.oliotoscanoigp.it
il codice alfanumerico e la capacità della confezione, riportati sul
contrassegno, è possibile conoscere “l’Origine” e ricostruire tutto il
percorso del prodotto acquistato.

Dagli Olivi alla Bottiglia.



IDENTITA’ 100 % TOSCANA



La Tipicità

La Qualità

L’Origine 



Tracciabilità delle fasi produttive

LA GARANZIA DEL TOSCANO IGP

Origine delle olive

Attraverso la verifica di parametri
Chimico/fisici ed Organolettici fissati
dal Disciplinare di Produzione

Qualità 

Tipicità



LA CERTIFICAZIONE DI UN OLIO DOP IGP

COMMODITY “SPECIALTY”



VALORI PROFONDI
(ARCHETIPI)

VALORI EDONISTICI
VALORI RELAZIONALI, 

EMOZIONALI
DA MARCHIO A MARCA

ATTRAVERSO LA 
COMUNICAZIONE

VALORI FISICI
(TUTELA, SICUREZZA 

E GARANZIA)

IL POSIZIONAMENTO DI UN 
MARCHIO CERTIFICATO



INFORMAZIONI

ASIMMETRIA INFORMATIVA



DAL 1997 GARANTIAMO IL VERO OLIO TOSCANO



LA TUTELA E LA VIGILANZA



INCARICATO DAL Mi.P.A.A.F. A 
SVOLGERE LE ATTIVITA’ DI 

VIGILANZA E TUTELA PER L’OLIO 
EXTRAVERGINE DI OLIVA CON 

LA DENOMINAZIONE 

TOSCANO IGP



TOSCORO

OPERAZIONE 

OPSON



HARRODS

Sequestrato dalla catena di supermercati Harrod's un olio alimentare denominato
"Tuscan extra-virgin olive oil".

Malgrado il nome e i molteplici riferimenti alla Toscana e quindi all'Italia, si tratta di 
un olio prodotto ed imbottigliato nel Regno Unito. Era quindi una esplicita violazione 
del marchio Igp di cui si fregia l'olio toscano. 

Un vera testimonianza del forte impegno che l'Italia porta avanti nella lotta 
alla contraffazione". a seguito dell'apertura della procedura ex officio avviata 
dall'ICQRF. 



LA VALORIZZAZIONE DEL MARCHIO









LA VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI

Le sottozone geografiche

Menzioni geografiche aggiuntive

Colline di Firenze

Colline di Arezzo

Montalbano

Monti Pisani

Colline della Lunigiana

Colline Lucchesi

Colline Senesi

Seggiano









ADV STARBENE

Magazine/Web

Veicolazione sampling olio

IL BENESSERELA CUCINA

ADV GIALLO ZAFFERANO

Magazine/Web

Veicolazione sampling olio

LA CAMPAGNA DICEMBRE 2020





IL MONODOSE



Grazie per la vostra attenzione 

Christian Sbardella
Consorzio per la tutela dell’olio Toscano IGP

www.oliotoscanoigp.it

marketing@oliotoscanoigp.it


