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Le esportazioni crescono del 17,7%. Il vecchio continente e gli Usa trascinano la domanda internazionale  

Pecorino Toscano Dop: crescono mercato nazionale ed export per un fatturato  
da 50 milioni di euro. Nel 2015 vendute oltre 1 milione di forme 

 
Oltre 17,5 milioni di latte lavorato per il Pecorino Toscano DOP, oltre un milione e 361 mila forme prodotte e 
quasi 1 milione e 103 mila forme vendute, tra tenero e stagionato. Sono questi i numeri che raccontano il 2015 
del Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP e che si traducono, in termini economici, in un fatturato al 
consumo di circa 50 milioni di euro, di cui oltre 10 milioni all’estero.  
 

Il 2015 del Consorzio di tutela del Pecorino Toscano DOP. Nel 2015, i 15 caseifici del Consorzio hanno 
lavorato oltre 30 milioni e 322 mila litri di latte in arrivo da 870 allevatori, di cui 245 direttamente associati al 
Consorzio. Oltre 17 milioni e 543 mila litri di latte sono stati destinati a Pecorino Toscano DOP e trasformati in 
oltre 1 milione e 361 mila forme, con un incremento del 2,52% rispetto al 2014. Di queste, sono state vendute 
608.325 forme di Pecorino Toscano DOP tenero e 494.381 forme di quello stagionato, con un aumento 
complessivo del 7,13% rispetto al 2014. Il 2015, inoltre, si è aperto per il Pecorino Toscano DOP con 
un’assenza nei caseifici di prodotto fresco e stagionato, a causa di un incremento della domanda già iniziato 
nel 2014.  

Il mercato estero ‘ama’ il Pecorino Toscano DOP. Il fatturato complessivo registrato dal Pecorino Toscano 
DOP nel 2015 è stato pari a 23 milioni e 758 mila euro. Significativo il dato sulle esportazioni, cresciute lo 
scorso anno del 17,17%, per un valore economico pari a oltre 10 milioni di euro al consumo. Numeri che 
confermano un trend positivo nell’export, grazie alla maggiore domanda di Pecorino Toscano DOP dall’estero 
e, in particolare, dagli USA e dall’Europa. Sul totale dell’export del Pecorino Toscano DOP, l’Europa vale infatti 
il 50,76%, seguita dall’America con il 39,04% e da Oceania e Asia, con valori più marginali. Tra i mercati più 
interessanti ed in ascesa c’è quello australiano, dove il Pecorino Toscano DOP si sta già muovendo con le 
prime esportazioni e la registrazione del marchio, a tutela di frodi e falsificazioni dei prodotti legati all’italian 
sounding. Tra i Paesi del Vecchio Continente che ‘amano’ di più il Pecorino Toscano DOP, svetta il Regno 
Unito, con il 12,91%, seguito da Belgio (6,68%), Polonia (5,51%) e Germania (4,23%).  
 
I nodi da sciogliere per far crescere ancora il Pecorino Toscano DOP: più qualità e quantità di latte. Il 
Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP guarda al futuro con obiettivi di ulteriore crescita e valorizzazione del 
prodotto. Tra questi c’è il continuo miglioramento della qualità del latte e la possibilità di contare su una 
maggiore quantità di materia prima per soddisfare l’intera domanda del mercato. Nel 2015, come nell’anno 
precedente, la produzione non è, infatti, riuscita a soddisfare l’intera richiesta del mercato nazionale ed estero 
a causa della mancanza di latte ovino. Per rispondere a questa problematica il Consorzio presenterà un 
progetto alla Regione Toscana, non appena saranno operativi i bandi del Piano di Sviluppo Rurale (PSR), per 
poter trasferire agli allevatori le conoscenze acquisite dalle ricerche promosse insieme alla Scuola Superiore 
di Studi Sant’Anna di Pisa e all’Università di Pisa.  
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Il trasferimento tecnologico permetterà di migliorare la gestione del gregge, aumentando la qualità e la 
quantità del prodotto e, quindi, anche la remunerazione delle aziende. Gli approfondimenti sollecitati dal 
Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP nei mesi scorsi e portati avanti dalle Università di Pisa, Parma e 
Firenze e dalla Scuola Superiore di Studi Sant’Anna di Pisa, infatti, hanno dimostrato che esiste una stretta 
correlazione tra la qualità del latte e le modalità di allevamento delle pecore, evidenziando innovazioni tecnico 
scientifiche in grado di migliorare il prodotto partendo dal benessere degli animali.  
 
Impegno contro le frodi. Nel 2016, inoltre, il Consorzio continuerà a lavorare con il massimo impegno per 
garantire la qualità del Pecorino Toscano DOP contro frodi e falsificazioni. Per questo motivo, sosterrà ogni 
attività di prevenzione e repressione. Tra queste, quelle già messe in campo dalla Regione Toscana con il 
protocollo sottoscritto con le Procure della Repubblica di Firenze, Arezzo, Grosseto e Siena e la conseguente 
formazione di una task force di controllo, a tutela delle DOP e IGP assegnate ai prodotti toscani e tra i simboli 
principali del Made in Italy. Lo stesso impegno sarà garantito per tutelare la qualità e l’unicità del Pecorino 
Toscano DOP sul mercato internazionale, contro ogni possibile frode alimentare che danneggi il prodotto. 
 
Il Consorzio del Pecorino Toscano DOP sui social network. Per conoscere da vicino il Pecorino Toscano 
DOP e le numerose iniziative promosse dal Consorzio per valorizzare il prodotto, la sua qualità e il legame con 
il territorio di produzione, è possibile seguire la pagina Facebook (Pecorino Toscano DOP) e i profili di 
Instagram (@pecorinotoscano) e Twitter (@pecorinotoscano), in lingua italiana e inglese, oltre ai profili 
Tumblr (Pecorino Toscano PDO) e Pinterest (Pecorino Toscano), solo in lingua inglese.  
 
 
 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pecorinotoscanodop
https://instagram.com/pecorinotoscano
https://twitter.com/pecorinotoscano
http://pecorinotoscano.tumblr.com/
https://it.pinterest.com/pecorinotoscano/

