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nel mondo
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Il marchio che  
fa la differenza
La Toscana punta su  
16 DOP e 15 IGP per l’export
Buy Food a Siena 
Chef in campo  
con pici e bruschetta 



2



3Gola Gioconda

Oltre 400 incontri B2B per 24.000 
minuti di video meeting e oltre il 
90% di soddisfazione dei partecipanti. 
7.000 utenti collegati alle dirette web 
dell’inaugurazione e dei cooking show per 
un bacino di circa 17.000 contatti. 
Questi sono solo alcuni dei numeri di 
BuyFood Toscana 2020, la manifestazione 
di Regione Toscana e Camera di 
Commercio di Firenze - PromoFirenze 
dedicata ai prodotti DOP, IGP e 

Agriqualità della regione, organizzata 
da Fondazione Sistema Toscana grazie 
alla collaborazione del Comune di Siena 
e al supporto di Assocamerestero e della 
Fondazione Qualivita. 
L’evento, che si è svolto dal 28 settembre 
al 2 ottobre, si è avvalso della sinergia di 
Vetrina Toscana, il progetto di Regione 
e Unioncamere Toscana che promuove 
ristoranti e botteghe che utilizzano prodotti 
tipici del territorio toscano.

EDITORIALE 
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Dove tutto è
comunicazione
L’attività di Sicrea spazia oggi in tutti i campi dove
la comunicazione è protagonista. Dalle produzioni  
televisive alla gestione di reti di digital signage, 
dall’organizzazione di eventi e fiere agli uffici stampa, 
dall’edizione di riviste on line ai social network.
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45 imprese toscane selezionate 
da Regione Toscana tramite 
avviso pubblico hanno incontrato 
su apposita piattaforma online  
38 buyers internazionali 
provenienti da: Usa, Canada, 
Russia, Giappone, Israele, Sud 
Corea, Belgio, Francia, Germania, 
UK, Spagna, Lettonia, Lituania, 
Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia 
e Svizzera.

B2B

La seconda edizione dell’evento per il food di 
qualità della Toscana, che si è tenuta dal  
28 settembre al 2 ottobre a Siena e online con 
un nuovo format anche digitale, ha coinvolto 
45 imprese toscane e 38 buyers internazionali 
provenienti da Usa, Canada, Russia, Giappone, 
Israele, Sud Corea, Belgio, Francia, Germania,  
UK, Spagna, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, 
Paesi Bassi, Svezia e Svizzera.  
I questionari post evento hanno registrato il 90,2% 
di soddisfazione sugli incontri effettuati da parte 
dei seller e il 92,3% da parte dei buyer. Ma un 
dato ancora più significativo è il 90,1% di riscontri 
positivi da parte degli operatori partecipanti sulla 
possibilità di proseguire i rapporti di business 
avviati con BuyFood Toscana 2020. 
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Comunicazione e…   cooking show

La manifestazione ha avuto anche una parte 
dedicata agli operatori della comunicazione. 
L’inaugurazione si è tenuta il 29 settembre  
a Siena presso il Complesso di Santa 
Maria della Scala alla presenza di istituzioni, 
organizzatori e di un nutrito gruppo di giornalisti. 
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Comunicazione e…   cooking show
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Il 30 settembre si sono susseguiti due cooking show con 
gli chef Silvia Baracchi e Stefano Pinciaroli nella splendida 
Loggia dei Nove di Palazzo Pubblico a Siena, anche questi 
trasmessi in diretta web, in cui i protagonisti assoluti sono 
stati ancora una volta i prodotti DOP/IGP toscani.  
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Il primo dedicato ai giornalisti europei e il secondo 
pensato per la stampa e i food lovers italiani.  
I cooking show sono stati organizzati grazie al supporto 
di Extraordinary True Italian Taste, MAECI, Assocamere 
Estero	e	Camera	di	Commercio	Arezzo-Siena. 
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Silvia Baracchi
Chef del ristorante “Il Falconiere”, Cortona

cortonese, con lei, ha fatto il giro del 
mondo! Da moltissimi anni lavora insieme 
al suo Executive Chef Richard Titi, con 
cui condivide una profonda sintonia e 
un percorso professionale in continua 
evoluzione. 
Ingredienti e aromi tipici sono i veri 
protagonisti di ogni suo piatto, per un 
connubio perfetto tra raffinate composizioni 
e toscanità semplice. Ogni giorno, porta in 
tavola i meravigliosi prodotti a km 0 della 
nostra terra: la pregiata razza Chianina, il 
pesce freschissimo del vicino lago Trasimeno, 
gli eccellenti vini della cantina Baracchi e 
il profumato olio extravergine prodotto nel 
nostro podere, che condisce ogni ricetta.
Silvia ama cambiare spesso il menù, 
seguendo la stagionalità dei prodotti e le sue 
incredibili intuizioni. Ma non rinuncia mai 
ai Pici, la tipica pasta di acqua e farina, e al 
piccione, rigorosamente cucinato con le ossa!

Nata a Perugia e cresciuta a Cortona, Silvia 
Baracchi si dichiara orgogliosamente Etrusca. 
La sua cucina nasce da una grande passione 
famigliare, che promuove l’eccellenza 
toscana, i sapori e i profumi di una terra 
nascosta nel cuore dell’Italia. Tutti i giorni 
porta in tavola due ingredienti principali: 
costanza e consistenza, che abbracciano il 
suo lavoro e si traducono in un equilibrio 
di materie prime e cotture. Ciascun piatto 
è un viaggio del palato, trasportato dalla 
piacevolezza decisa dell’autentica cucina 
toscana. Ama mettersi in gioco e condividere 
con gli ospiti i suoi piccoli segreti (per questo 
organizziamo divertenti cooking class adatte 
a tutti!).
Silvia ha lavorato con i più grandi Chef 
del panorama internazionale: la cucina 

“Sono cresciuta nel 
ristorante di famiglia  
ed ho respirato quell’aria 
che ti entra dentro  
e non ti lascia più.”
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Stefano Pinciaroli
Chef del ristorante PS, Cerreto Guidi

“PS Ristorante” nasce nel 2010 da un progetto 
di Stefano Pinciaroli e Lorenzo Caponi. 
Il principio è quello di fare micro impresa 
locale del territorio, collaborando con aziende 
agricole limitrofe per l’approvvigionamento 
delle materie prime al fine di offrire un 
esperienza enogastronomica strettamente 
legata la territorio. Nel luglio 2020 grazie 
all’incontro con Héctor Cuadra e Daniele 
Nannetti, il ristorante si trasferisce e 

raddoppia trovando la sua nuova “casa” a Villa 
Petriolo. Un ambizioso progetto a 360° che 
racchiude in sé un’azienda agricola biologica, 
delle splendide camere per gli ospiti e dunque 
due ristoranti: PS Ristorante, per vivere 
appieno un’esperienza enogastronomica, con 
piatti ispirati alla tradizione reinterpretati 
dalla fantasia dello Chef attraverso tecniche di 
cottura all’avanguardia e l’Osteria di Golpaja, 
con la cucina toscana più fedele a se stessa.
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Tra	fisico	e	virtuale

Per permettere a tutti di  
seguire l’evento, l’inaugurazione 
e i cooking show sono stati 
trasmessi in diretta  
sui siti istituzionali della  
Regione Toscana.

24

L’inaugurazione e il cooking 
show in italiano hanno registrato 
complessivamente nel corso della diretta, 
sui vari canali social attivati, 3.000 utenti 
collegati con una copertura di audience 
che ha superato, nelle ore dei live, i 
7.000 utenti. Il cooking show in inglese 
ha registrato un totale di 4.000 utenti 
collegati nei vari momenti della diretta 
con il raggiungimento di un pubblico 
di oltre 10.000 persone all’interno 
dell’ecosistema digitale di Visit Tuscany.  
I video dell’inaugurazione e del 
cooking show sono ancora molto 
cliccati superando ad oggi le 3.000 
visualizzazioni.



Tra	fisico	e	virtuale
GOLA SPECIALE BUY FOOD

25Gola Gioconda



Press tour
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Press tour
Il press tour ha 
portato un gruppo 
di giornalisti 
nazionali di 
redazioni del settore 
food e agricoltura 
ad immergersi 
nella tradizione 
agroalimentare 
toscana.

I partecipanti hanno assistito alla 
lavorazione del Pecorino Toscano DOP, 
della Finocchiona IGP, della Cinta Senese 
DOP e del Prosciutto Toscano DOP. Hanno 
visitato un’azienda di dolci tipici senesi 
come i Ricciarelli di Siena IGP, il primo 
dolce italiano tutelato per l’Italia, e Panforte 
di Siena IGP. Infine, hanno visitato un 
allevamento di Cinta senese Dop allo stato 
semi brado e hanno degustato gli Olii Extra 
vergine di oliva Chianti Classico DOP e 
Toscano IGP in un frantoio nel Chianti.
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La grande famiglia DOP IGP
Sono 89 i prodotti toscani 
che fanno parte della famiglia 
DOP IGP, di questi 58 sono 
prodotti vinicoli. 
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La grande famiglia DOP IGP
I consorzi riconosciuti sono 32 e 19.000 gli 
operatori impiegati nelle filiere food e wine.
Tutto questo fa della Toscana la 
prima regione in Italia per numero di 
denominazioni. 

Quanto valgono le DOP IGP
L’impatto economico è stato misurato in 1,1 
mld, attribuibile per 144 min al cibo e per 
961 min al vino. 

Siena comanda
La provincia più virtuosa della famiglia 
DOP IGP è quella di Siena seguita da 
Firenze e Grosseto. 

Americani e tedeschi ci amano
Dei 63 mln di euro di merce esportata il 48% 
va negli Stati Uniti e il 24% in Germania. 

(Dati Fondazione Qualivita) 
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Prodotti DOP IGP Toscana

89
totale prodotti Food & Wine

31
prodotti Food 

1°
regione italiana 
per numero di 
denominazioni

58
prodotti Wine

32
Consorzi di tutela 
riconosciuti dal 
Mipaaf

19.000
operatori nelle 
filiere Food e Wine
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Valore economico DOP IGP Toscana

1,1mld € 
impatto economico DOP IGP

5°
regione italiana per 
impatto economico 
DOP IGP

7%
peso sul totale valore 
DOP IGP Italia

144mln €
impatto prodotti 
DOP IGP Food

961mln €
impatto prodotti 
DOP IGP Wine

5
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Food DOP IGP Toscana

111mln € 
valore alla produzione DOP IGP

49mln €
34%

22mln €
15%

19mln €
13%

0,7mln €
0,5%

28mln €
20%

24mln €
17%
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Posizionamento Toscana

5°
regione per impatto 

economico Food & Wine
1.106mln €

9°
regione per impatto 

economico Food 
144mln €

2°
regione per impatto 

economico Wine
961mln €

RANKING DELLA REGIONE PER RITORNO 
ECONOMICO DELLE FILIERE DOP IGP
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Province Toscana per valore

SIENA 
504,4mln €

FIRENZE 
222,1mln €

AREZZO 
86,4mln €

GROSSETO 
105,0mln €

LIVORNO 
65,9mln €

PISA 
58,8mln €

PISTOIA 
28,9mln €

MASSA-CARRARA 
8,8mln €

PRATO 
18,6mln €

LUCCA 
6,7mln €
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Una ricchezza  
tutta Toscana
I prodotti DOP e IGP, dall’Amiata al Mugello,  
dallo zafferano al pane. 
Da www.vetrinatoscana.it

La Toscana è ricca di prodotti tipici unici 
che, proprio per la loro eccellenza, hanno 
ottenuto un importante riconoscimento 
dall’Unione Europea. 
In particolare, esistono prodotti DOP 
(Denominazione Origine Protetta) e altri 
IGP (Indicazione Geografica Protetta). 
Entrambe le etichette consentono ai 
consumatori di conoscere con esattezza 
le origini e le caratteristiche dei beni che 
intendono acquistare. Sono una garanzia 
non solo per il cliente finale, ma anche per 
il produttore che può tutelare il suo lavoro 
dalle imitazioni. La regione Toscana è una 
delle più apprezzate in Italia per la sua 
offerta agroalimentare e vanta ben  
16 DOP e 15 IGP.
Per quanto riguarda le castagne e la farina 

di castagne, c’è solo l’imbarazzo della 
scelta. Dal Monte Amiata, infatti, nasce una 
castagna IGP, un prodotto dolce e delicato, 
perfetto per essere bollito o arrostito, oppure 
trasformato in marmellata, gelato, polenta o 
Castagnaccio.
L’alta Toscana custodisce altre 2 DOP: in 
Garfagnana troviamo la farina di neccio 
e in Lunigiana la farina di castagna. In 
Mugello, invece, viene coltivato il marrone 
del Mugello IGP; a Caprese Michelangelo, 
nell’incantevole Valtiberina, il marrone 
DOP.
Tra le spezie toscane, spicca lo zafferano 
DOP di San Gimignano, una coltivazione 
che rispetta i metodi tradizionali che 
produce circa 150000 fiori.
Rimaniamo nelle Terre di Siena, una zona 
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capace di conquistare anche i palati più 
esigenti. Qui vengono realizzati i Ricciarelli 
IGP e il Panforte IGP, due delizie che 
vengono gustate soprattutto a Natale.
Si dice Toscana e non si può non pensare ai 
Cantucci IGP, una squisitezza popolare in 
tutta la regione, spesso accompagnata da un 
bicchiere di Vinsanto.
Diffuso in tutta la Toscana è anche il 
Pecorino Toscano DOP, mentre il Pecorino 
Romano DOP viene prodotto nella zona 
di Grosseto e il Pecorino delle Balze 
Volterrane a Volterra e dintorni, come 
Pomarance, Montecatini Val di Cecina, 
Castelnuovo Val di Cecina e Monteverdi.
Appartengono alla categoria dei salumi la 
Finocchiona IGP, la Mortadella di Prato, 
il Prosciutto Toscano DOP, il Lardo di 
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Colonnata IGP e i salamini italiani  
alla cacciatora DOP.
Tra i tesori della Toscana sale sul podio 
l’olio: qui vengono realizzati l’olio 
extravergine di oliva Toscano IGP,  
l’olio extravergine di oliva Chianti Classico 
DOP, l’olio extravergine di oliva Terre  
di Siena DOP, l’olio extravergine di oliva 
Lucca DOP, l’olio extravergine di oliva 
Seggiano DOP.
Si trova in Garfagnana il farro IGP,  
un alleato della sana alimentazione e del 
gusto genuino. Nel cuore della Valdinievole, 
invece, viene realizzato il Fagiolo di Sorana 
IGP, il preferito di Indro Montanelli.
Il Fungo di Borgotaro IGP viene prodotto 
a Pontremoli e, in generale, nella zona di 
Massa Carrara; la stessa che dà origine 
anche al prezioso miele della  
Lunigiana DOP.
Cinta Senese DOP, Vitellone Bianco 
dell’Appenino Centrale IGP e Agnello 
del Centro Italia IGP sono le carni da 
assaggiare assolutamente in Toscana. 
Sulle tavole, infine, non può mancare 
il Pane Toscano DOP con una speciale 
caratteristica: è completamente privo di sale.
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  Eventi
gastronomici e
food show con
chef rinomati

Non solo libri: 
serate con gli 
autori, letture 
animate per 
bambini e 
eventi letterari

Accogliente 
caffè bistrot 
con le delizie 
dell’equipe di 
Tutto Bene

Viuzzo delle Case Nuove 
9, int. 10 - Ponte a Greve
50018 Firenze

055 8953651

www.opscentro.com
facebook.com/ops.centro

Auditorium 
70 posti 
per mostre, 
convegni ed 
eventi privati
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Un sistema di
comunicazione per 
chi ama, produce, 
consuma cibo di qualità

Da quindici anni un modo di raccontare
l’enogastronomia con leggerezza e ironia.
Oggi molto più di una rivista, un sistema
di comunicazione integrato che mette
a disposizione un insieme di strumenti  
in grado di raggiungere un vasto  
e differenziato pubblico.

www.golagioconda.it
la rivista on line e il sito

Il nostro expo, i cookingshow
e la Bottega di Gola.

 @golagiocondait

 @golagioconda1

Gola Gioconda
Il piacere della tavola 

con leggerezza e ironia

Gola Gioconda è un marchio



www.golagioconda.it   — @golagiocondait @golagioconda1             —   posta@golagioconda.it


