
  Firenze - Paesaggi unici, pro-
dotti agroalimentari di qualità famosi 
nel mondo, agriturismi e una tradizione 
rurale che affonda le proprie radici nel 
passato, proiettandosi al contempo in 
un futuro fatto di ricerca, innovazione, 
aggregazione e protagonismo di nuove 
generazioni che fanno dell’agricoltura il 
loro progetto di vita.
Questa è l’agricoltura toscana. Nono-
stante una crisi generalizzata che ha 
colpito l’intero sistema economico ita-
liano ed internazionale, l’agricoltura 
prova a difendersi e guardare oltre, at-
traverso la via dell’integrazione di filie-
ra, coniugata con la valorizzazione delle 
produzioni di qualità legate al territorio.
Sta proseguendo il Progetto AGR-EAT, 
promosso da Rete Qualità Toscana e 
co-finanziato dal PSR della Regione 
Toscana, che opera per sviluppare una 
efficiente filiera corta dei prodotti dell’a-
gricoltura toscana e per promuovere 
alcuni dei sistemi di qualità che rappre-
sentano un valore fondamentale nel pa-
norama agroalimentare toscano.
Rete Qualità Toscana - RQT è una rete 

di imprese agricole toscane nata con l’o-
biettivo di promuovere l’aggregazione 
della filiera agroalimentare per valoriz-
zare le produzioni di qualità regionali.
Con il Progetto AGR-EAT è prevista una 
specifica azione di promozione integra-
ta dedicata ad una pluralità di sistemi di 
qualità, che rappresentano alcune fra le 
produzioni agroalimentari toscane più 
significative: l’olio extravergine di oliva 

Toscano IGP; il vino IGT Toscana e l’a-
gricoltura biologica.
Questa azione di promozione dei siste-
mi di qualità rappresenterà un valore 
nel contesto del progetto di sviluppo 
della filiera corta portato avanti da RQT.

 Nella foto sopra RQT a Verona in 
occasione del Vinitaly 2018

RQT, l’agroalimentare
toscano di qualità

OLIO ExTRAVERgINE DI OLIVA TOSCANO IgP

La coltivazione dell’olivo. Una
caratteristica del territorio toscano
 Firenze - Il paesaggio toscano, 
olivo dopo olivo per un territorio in-
teramente extravergine. L’olivicoltura 
riveste una fondamentale impor-
tanza dal punto di vista ambientale, 
paesaggistico, sociale e culturale in 
tutta la Toscana. È presente fin dalla 
metà del VII secolo a.c. e notizie della 
sua coltivazione si trovano nell’epoca 
etrusca, romana e medioevale.
A partire dal tardo Medioevo l’oli-
vicoltura si è poi progressivamente 
sviluppata e diffusa in molte zone 
della regione assumendo, nei secoli, 
l’importanza che oggi riveste.
La coltivazione dell’olivo è attualmen-
te una caratteristica dell’intero terri-
torio toscano nel quale la produzione 
olearia è parte rilevante dell’economia 
agricola e costituisce un elemento 
significativo delle tradizioni pro-
duttive e culturali delle popolazioni 
che vivono sul territorio regionale. 
L’olivo è uno degli elementi tipici del 
paesaggio agricolo collinare in grado 
di valorizzare, insieme alla vite, aree a 
produttività marginale.

Un prodotto 100% toscano: nell’olio 
extravergine di oliva Toscano ad Indi-
cazione Geografica Protetta (Igp), tut-
te le fasi produttive, dalla coltivazione 
delle olive all’estrazione e confezio-
namento dell’olio sono obbligatoria-
mente effettuate all’interno del terri-
torio toscano. Oltre 11.000 produttori 
toscani e 300 frantoi aderiscono al 
Consorzio di Tutela ed al disciplinare 
dell’olio IGP Toscano, che detta regole 
rigorose per ottenere una produzione 
sostenibile e di qualità. L’olio Toscano 
Igp è ideale per condire verdure crude 
e cotte, soprattutto lessate, ma anche 
per minestre, zuppe di legumi, pesce 
e carne alla griglia.

VINO IgT TOSCANA

Un biglietto da visita di eccellenza. 
Conosciuto in tutto il mondo

 Firenze - Vino e Toscana, un 
binomio indissolubile. Vigneti a per-
dita d’occhio che disegnano colline, 
cantine nel segno della tradizione e 
dell’innovazione tecnologica, sapien-
za enologica e professionalità antiche, 
etichette apprezzate nel mondo. Il 
vino per la Toscana è un biglietto da 
visita di eccellenza, un brand apprez-
zato nei mercati internazionali.
Grandi denominazioni, territori ad 
alta vocazione vitivinicola, strade e 
turismo del vino. Il vino IGT Toscana è 
un carnet di produzioni di alta qualità 
e di spiccata territorialità, dove rigore 
produttivo e passione dei vitivinicol-
tori toscani si intrecciano indissolu-
bilmente.

Vini prodotti in ogni angolo della 
Toscana; diverse tipologie, uvaggi e 
caratteristiche che sono espressione 
dei singoli territori toscani.
Il Rosso e Rosso novello si presentano 
nelle varie tonalità violetto o rubino 
(così come il Rosso abboccato).
Il Rosato o Rosato abboccato ha 
un’intensità tenue, con una tonalità 
che può variare in funzione dei vitigni 
utilizzati e della vinificazione, mentre 
il Rosato frizzante è di colore rosato 
tenue, brillante per un equilibrato 
perlage.
Il Bianco IGT Toscana ha un colore te-
nue con riflessi sul verde oppure giallo 
paglierino da leggero a più carico così 
come il Bianco abboccato; mentre il 
Bianco frizzante è giallo paglierino 
con perlage fine e persistente.
Particolari sono le caratteristiche del 
Passito (da uve appassite), di colore 
da giallo paglierino carico a dorato 
per il vino prodotto da uve bianche e 
tendente al bruno nei vini provenienti 
da uve rosse; e la Vendemmia tardiva 
(da uve stramature) è di colore da 
paglierino carico al dorato.

AgRICOLTURA BIOLOgICA

Salvaguardia dell’ambiente
e prodotti di qualità

 Firenze - Il termine agricoltura 
biologica indica un metodo di coltiva-
zione e di allevamento che consente 
solo l’impiego di sostanze naturali, 
ovvero presenti in natura, ed esclude 
l’uso di sostanze di sintesi chimica 
(concimi, insetticidi, diserbanti e 
pesticidi in genere).
Un modello di produzione che vuole 
evitare l’eccessivo sfruttamento delle 
risorse naturali, in particolare del 
suolo e dell’acqua.
Viene salvaguardata la fertilità 
naturale di un terreno attraverso 
l’incremento della sostanza organica 
e con tecniche agricole idonee, che 
non sfruttano il terreno in modo 
intensivo.
La priorità dei sistemi di allevamento 
è il benessere animale. Gli animali, 
si devono nutrire di erba e foraggio 
biologico e non devono assumere an-
tibiotici, ormoni o altre sostanze che 
stimolino artificialmente la crescita e 
la produzione di latte.

In agricoltura biologica si preferisce 
allevare razze autoctone, che meglio 
si adattano alle condizioni ambientali 
locali ed alla stabulazione all’aper-
to, oltre a garantire una maggiore 
resistenza alle malattie.
In Toscana sono presenti circa 5.000 
aziende che praticano l’agricoltura 
biologica.
L’agricoltura biologica è un metodo 
di produzione disciplinato a livello 
comunitario con il Regolamento CEE 
2092/91 (poi sostituito dai Reg. CE 
834/07 e 889/08 e a livello nazionale 
con il D.M. 18354/09).
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