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La cultura di un popolo, si esprime in vari modi, una parte fondamentale dei quali è rappresentata
dall’alimentazione i cui prodotti tipici possono essere considerati a tutti gli effetti beni culturali, in quanto
ricchi di precisi riferimenti alla storia di un territorio.
La Sicilia, favorita dalla sua posizione strategica nell’area mediterranea, costituisce un laboratorio di tipicità,
genuinità e salubrità, frutto di una lunga tradizione enogastronomica.
Questo tema è sicuramente rilevante per la conoscenza del territorio e delle radici della nostra tradizione
alimentare, che sono riconducibili alla dieta mediterranea.
Al fine di stimolare i giovani a non seguire modelli alimentari standardizzati, frutto di mode e pubblicità,
allontanandosi così dalle nostre tipicità, è necessario fornire loro una serie di semplici informazioni e
indicazioni per mangiare meglio e con gusto, nel rispetto delle tradizioni alimentari siciliane.
Occorre innanzitutto considerare la nutrizione quale fonte di benessere e salute, ma anche aspetto
fondamentale che distingue gli stili di vita e pertanto esaminare tutti gli aspetti del cibo: storico, socioculturale, agro-alimentare e nutritivo per seguire con “buon senso” scelte idonee al mantenimento della
salute e del benessere.
Il cibo assume numerose valenze: come espressione di socialità, incontro e scambio tra i popoli, tradizione,
economia del territorio e identificazione delle proprie radici e infine come valorizzazione dei prodotti di
qualità.
Nel corso di questo contributo fornirò alcuni elementi utili a conoscere meglio i prodotti agricoli siciliani,
riconosciuti con marchio comunitario, con qualche particolare riferimento ai prodotti della nostra provincia.
La Sicilia per posizione geografica, orografia, variabilità dei suoli e del clima presenta una biodiversità molto
elevata, tra le maggiori in Europa, con un eccezionale numero di specie floristiche e faunistiche, ricchezza
degli habitat e dei paesaggi.
Oggi sul territorio siciliano coesistono paesaggi agrari molto diversi fra loro, resi tali dall’interazione
millenaria di fattori ambientali, storici, sociali ed economici e ciascuno di essi costituisce ricchezza di specie,
per le varietà che testimoniano millenni di storia. La grande ricchezza specifica è determinata dalla
evoluzione in situ del germoplasma indigeno, dall’apporto derivante da altre regioni, dalle millenarie
attività antropiche di domesticazione e di miglioramento genetico.
I prodotti della terra, per ragioni legate soprattutto ai commerci e all’alimentazione, nel corso dei secoli
hanno subito un progressivo cambiamento modificando i paesaggi agrari e la moderna genetica, in cerca di
nuove forme e nuovi sapori, continuerà a cambiare il panorama varietale.
Le varietà contemporanee sono state selezionate in ragione dell’esaltazione della qualità, di una maggiore
diversificazione commerciale che faciliti una lunga presenza sui mercati, e della resistenza alle avversità.
A causa della concentrazione dell’attività produttiva su un numero sempre minore di specie, razze e varietà
particolarmente produttive e specializzate, da anni sono in atto processi di perdita di biodiversità definita
“erosione genetica”. La biodiversità aiuta a stabilizzare i sistemi produttivi e la maggiore variabilità genetica
garantisce maggiore resistenza a parassiti, malattie e stress ambientali: un ruolo, questo, strategico, per
poter rispondere nel tempo ai bisogni di una popolazione umana che, stando alle stime più attendibili,
raggiungerà i 9 miliardi di individui verso la fine del XXI secolo.
Le stesse produzioni di eccellenza, su cui oggi tanto si punta per lo sviluppo locale, sono frutto del territorio
e della sua storia e la Sicilia da questo punto di vista è un incredibile campionario di prodotti tipici e vere e
proprie eccellenze (D1).
La caratterizzazione qualitativa delle produzioni, la predisposizione di disciplinari di produzione per
l’ottenimento di prodotti di elevata qualità, i sistemi di gestione nelle filiere agroalimentari attenti alla
qualità, alla sostenibilità ambientale, alla tracciabilità e sicurezza alimentare (genuinità e salubrità)
concorrono al miglioramento della qualità globale di un prodotto (D2-3).
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Con il termine "prodotti tradizionali" s'intendono quei prodotti agroalimentari le cui metodiche di
lavorazione, conservazione e stagionatura risultino consolidate nel tempo, omogenee per tutto il territorio
interessato, secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore ai venticinque anni.
Rientrano pienamente in questa categoria i prodotti DOP, IGP e STG, i vini DOC, DOCG e i vini IGT e i
prodotti meritevoli di riconoscimento comunitario, per la cui realizzazione si usano materie prime di
particolare pregio.
I prodotti agroalimentari di qualità che hanno ottenuto le certificazioni DOP, IGP e STG nel corso degli anni
sono cresciuti in modo considerevole e l’Italia occupa il primo posto seguita da Francia, Spagna, Portogallo
e Grecia, offrendo ormai un “paniere” di produzioni che rappresentano l’eccellenza dell’agroalimentare
europeo dato che rappresentano oltre l’80% dei prodotti registrati.
DOP e IGP sono marchi di qualità di valore europeo (Reg. CEE 2081/92- 510/06) che vengono attribuiti a
prodotti la cui qualità è fortemente legata al territorio.
Il marchio Denominazione di Origine Controllata (DOP) viene attribuito a quegli alimenti le cui peculiari ed
esclusive caratteristiche dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono prodotti,
unitamente ai fattori umani della produzione (tecniche di produzioni).
L’intero ciclo produttivo deve avvenire in un’area ben delimitata e i produttori devono attenersi alle rigide
regole stabilite nel disciplinare di produzione, il cui rispetto è garantito da uno specifico organismo di
controllo abilitato dal Ministero delle Politiche Agricole. Clima, fattori ambientali, tecniche di produzioni
tramandate nel tempo, artigianalità, sono gli elementi naturali ed antropici dalla cui interazione è possibile
ottenere un prodotto inimitabile al di fuori di una determinata zona.
Il marchio di qualità Indicazione Geografica Protetta (IGP) è un riconoscimento assegnato a quei prodotti
agricoli e alimentari le cui caratteristiche peculiari sono esclusivamente connesse ad una determinata area
geografica di origine, sia relativamente ai processi produttivi e/o di trasformazione ed elaborazione, sia per
quanto concerne la reputazione ed alla qualità del prodotto stesso.
Per assumere la denominazione IGP è sufficiente che almeno una fase del processo produttivo (produzione,
e/o trasformazione, e/o elaborazione) venga effettuata nell’area delimitata, mentre nel caso delle DOP
tutte le fasi devono avvenire nella stessa zona geografica, quindi la DOP assicura una garanzia massima.
Il marchio Specialità Tradizionale Garantita (STG) è un riconoscimento, del carattere di specificità di un
prodotto agro-alimentare, inteso come elemento od insieme di elementi che, per le loro caratteristiche
qualitative e di tradizionalità, distinguono nettamente un prodotto da altri simili. Ci si riferisce, quindi, a
prodotti ottenuti secondo un metodo di produzione tradizionale tipico di una specifica zona geografica, al
fine di tutelarne la specificità.
Nell’ambito delle produzioni di qualità l’agricoltura biologica riveste un ruolo importante per l’agricoltura
regionale, risultando la Sicilia la prima regione italiana per numero di aziende biologiche e la seconda per
estensione della superficie.
I prodotti realizzati secondo il metodo dell’agricoltura biologica sono riconoscibili con un marchio europeo
di qualità che garantisce al consumatore il sistema di produzione in biologico cioè senza l'utilizzo di prodotti
di sintesi e degli organismi geneticamente modificati (D4-5).
I prodotti siciliani a cui è stata attribuita la Denominazione di Origine Protetta (DOP) per la propria tipicità,
tradizione e qualità, sono alcuni tra ortofrutticoli, formaggi e oli.

Ortofrutta DOP
I prodotti DOP dell’ortofrutta siciliana comprendono l’Arancia Ribera di Sicilia, l’Oliva da mensa Nocellara
del Belice, il Ficodindia dell’Etna, il Ficodindia di San Cono, il Pistacchio Verde di Bronte e la Ciliegia dell’Etna
(D6).
Arancia di Ribera - Viene prodotta in diversi comuni della provincia di Agrigento e prende il nome dal
comune di cui ha origine. L’epoca di produzione inizia con la terza decade di novembre con la varietà
Navelina e prosegue, fino ad aprile, con la varietà Brasiliano o Washington Navel. Appartiene al gruppo
delle arance bionde ombelicate, la buccia è di colore giallo-arancio e la polpa, completamente priva di
semi, presenta una tessitura grossolana e moderatamente succosa (D7).
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Ficodindia dell’Etna - Proviene dalla provincia di Catania. La raccolta viene effettuata nella seconda decade
di agosto (agostani) o a settembre-dicembre per i bastardoni o scozzolati. La “scozzolatura” cioè
l’asportazione di fiori e piccoli frutti nel mese di giugno, viene effettuata perché si possa ottenere una
seconda fruttificazione autunnale di qualità superiore (D8-10).
Ficodindia di San Cono - La zona di produzione ricade nei territori dei comuni di San Cono, San Michele di
Ganzaria (CT), Piazza Armerina (EN) e Mazzarino (CL), viene prodotto con le varietà Sulfarina o gialla,
Sanguigna o rossa, Muscaredda o bianca. La raccolta viene effettuata per gli agostani a fine agosto-fine
settembre, mentre per i tardivi dalla seconda decade di settembre alla fine di dicembre (D11).
Ciliegia dell’Etna - La zona di produzione ricade nei versanti nord orientale e sud ovest dell’Etna, interessa
parecchi comuni della provincia di Catania, estendendosi fino ad un’altitudine di 1600 m s.l.m. Le varietà
coltivate sono Mastrantonio, Napoletana e Maiolina, ha sapore croccante e deciso e colore rosso intenso.
La raccolta viene effettuata da fine aprile a inizio luglio (D12).
Pistacchio verde di Bronte - È stato introdotto in Sicilia dagli Arabi, viene coltivato in provincia di Catania,
nei comuni di Bronte, Adrano e Biancavilla (m s.l.m. 300-900), su terreni vulcanici con orografia sconnessa e
spesso declive, privi di risorse idriche. Il pistacchio caratterizza il paesaggio con circa 3000 ettari di
superficie coltivata, fruttifica ad anni alterni, ha un colore verde brillante e un sapore intenso. La varietà
coltivata è la Napoletana o Bianca, si raccoglie ogni due anni, tra la fine di agosto e l’inizio settembre (D13).
Oliva Nocellara del Belice - L’area di coltivazione ricade in provincia di Trapani, nei comuni di Castelvetrano,
Campobello di Mazara e Partanna, viene prodotta con la varietà Nocellara del Belice la cui caratteristica
principale è data dalla polpa croccante e dalla facilità di distacco dal nocciolo. Viene utilizzata per la
produzione di olive verdi (trasformate secondo tre sistemi di deamarizzazione e fermentazione: Sivigliano,
al Naturale e alla Castelvetrano) e di olive nere (D14).

Olio extravergine di oliva DOP
Tra i prodotti tipici siciliani, un posto di rilievo occupa la produzione di olio extravergine di oliva.
La coltivazione dell’olivo per i popoli del Mediterraneo ha sempre avuto grande importanza tanto da essere
considerato un albero sacro regalo degli dei. Considerato simbolo di pace, lo ritroviamo nella Bibbia e nei
sacramenti. Nel passato veniva utilizzato oltre che in cucina anche per l’illuminazione e in medicina come
unguento e come cosmetico. L’olivo originario dell’altopiano iranico, si diffuse prima nelle isole della Grecia
e successivamente nei paesi del Bacino del Mediterraneo, dove è ancora oggi concentrata la quasi totalità
della produzione di olio d’oliva (95%), principalmente in Italia, Spagna, Grecia e Portogallo.
La Sicilia, è la terza regione oleicola italiana, dopo la Puglia e la Calabria, con una produzione di circa 50 mila
tonnellate di olio, estratto soprattutto con il sistema a ciclo continuo a tre fasi che ha quasi totalmente
sostituito il sistema di molitura tradizionale, ottenendo un livello qualitativo maggiore (D15).
La produzione olearia siciliana si propone al consumatore più esigente con una gamma di oli di grande
diversità organolettica frutto di un patrimonio varietale molto ricco basato su otto varietà di maggiore
rilevanza e su una ventina di varietà, cosiddette minori.
Vengono coltivate varietà di olivo da olio, da mensa e a duplice attitudine, cioè utilizzate per la produzione
di olio e di olive da mensa, come per esempio la Nocellara del Belice.
Le varietà da olio più diffuse sono autoctone e le più antiche sono la Biancolilla (TP, PA), la Nocellara del
Belice (TP, AG, PA), la Cerasuola (TP, AG, PA), la Moresca, l’Oglialora Messinese (ME, PA), la Tonda Iblea (SIRG-CT) e la Santagatese (ME). Altre cultivar meno diffuse sono la Biancolilla di Caltabellotta (AG, TP) e la
Minuta coltivata nella Sicilia orientale (ME) (D16).
Le ottime caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche degli oli estratti dalle cultivar siciliane, vengono
riconosciute sempre più in tutto il mondo attraverso riconoscimenti tributati nei più importanti concorsi
internazionali e lo rendono capace di valorizzare la cucina più ricercata (D17-18).
In alcuni areali olivicoli particolarmente vocati alla coltivazione dell’olivo e con una tipicità delle produzioni,
per le condizioni pedoclimatiche, per le cultivar e per i metodi di coltivazione, l’Unione Europea ha
riconosciuto la Denominazione di Origine Protetta (DOP).
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Gli oli extravergine di oliva DOP siciliani, prodotti esclusivamente attraverso processi meccanici e fisici atti a
mantenere il più fedelmente possibile le caratteristiche originarie del frutto provengono da territori
ricadenti nelle provincie di Siracusa,Ragusa e Catania per la DOP Monti Iblei, nella provincia di Enna per la
DOP Colline Ennesi, nei territori delle provincie di Catania, Messina ed Enna per la DOP Monte Etnea, nella
provincia di Messina per la DOP Valdemone.
Nella parte occidentale della Sicilia ricadono altri tre Oli DOP:
DOP Valle del Belice - Viene prodotta in provincia di Trapani, nei comuni di Castelvetrano, Campobello di
Mazara, Partanna, Poggioreale, Salaparuta e Santa Ninfa con le varietà Nocellara del Belice per il 70% e il
resto con le varietà Santagatese, Ogliarola messinese, Biancolilla, Cerasuola, Giarraffa, Buscionetto, da
oliveti coltivati tradizionalmente e con sistema di estrazione con procedimenti meccanici e fisici, rispettosi
delle caratteristiche del frutto. È caratterizzata da fruttato con sentori di erba e retrogusto di mandorla.
DOP Valli Trapanesi - L’area di produzione ricade nelle cosiddette “Due Valli”, la Valle del Belice, con il
triangolo delimitato dai terreni di Castelvetrano, Partanna e Campobello di Mazara, e la Valle di Erice,
comprendente tutto l’agro Ericino, dove l’olivicoltura risale ai tempi delle denominazioni arabe e spagnole.
Le varietà utilizzate sono per l’80% Cerasuola e Nocellara del Belice. L’Olio è fruttato con leggera sensazione
di piccante.
DOP Val di Mazara - L’area di produzione comprende i territori di Palermo e parte di Agrigento dove la
coltivazione dell’olivo risale al tempo della colonizzazione Greca. Viene prodotto con le varietà Cerasuola e
Nocellara del Belice, ha un acidità inferiore a 0,5%, fruttato medio con leggera sensazione di piccante
amaro (D19-20).

Formaggi DOP
Pecorino siciliano - Viene prodotto in tutto il territorio della regione Sicilia. È il più antico formaggio
prodotto in Sicilia (citato nell’Odissea di Omero, quando Ulisse incontra Polifemo). Un formaggio a pasta
dura, semicotto, prodotto con latte intero crudo di pecora. Ha forma cilindrica a facce piane o leggermente
concave, con crosta bianca-giallognola, rugosa per la modellatura lasciata dal canestro di giunco detto
“fascedda”. La pasta è compatta di colorazione dal bianco al paglierino, con limitata occhiatura. Dal sapore
deciso, fruttato e piccante, ha un intenso aroma. A seconda del tempo di stagionatura del pecorino si
distinguono: la “tuma”, consumata subito dopo la produzione; il “primosale”, consumato dopo circa 15-20
giorni (la salatura viene fatta a secco) e il “pecorino stagionato”, che completa la maturazione in appositi
locali per un periodo di 3-12 mesi. Esiste una versione di pecorino siciliano prodotto con l’aggiunta nella
cagliata di pepe nero intero (D21-26).
Piacentino Ennese - Il territorio di produzione ricade in tutti i comuni della provincia di Enna. È un formaggio
prodotto con latte intero di pecora a pasta dura, cotta e pressata, con crosta di colore giallo ambrato,
tendente al marrone. La metodologia di produzione si caratterizza dal fatto che è l’unico formaggio
prodotto con l’aggiunta di zafferano nel latte ovino. Ha forma cilindrica con facce leggermente concave, le
pezzature variano dai 5 ai 14 kg. Dall’aroma floreale e fruttato, odore delicato di zafferano, il Piacentino
Ennese ha un gusto aromatico, dolce e leggermente piccante (D27).
Ragusano - Prodotto in provincia di Ragusa e Siracusa, nei comuni di Noto, Palazzolo Acreide e Rosolini,
viene tradizionalmente chiamato “caciocavallo”, per il sistema di stagionatura delle forme appese a cavallo
di una trave. Proviene dalla lavorazione del latte intero crudo vaccino. È un formaggio a pasta filata, dalla
forma a parallelepipedo a sezione quadrata, con un peso che va dai 10 ai 16 kg. Per ottenere la DOP deve
stagionare almeno tre mesi. La crosta è liscia, sottile e compatta di colore giallo dorato e paglierino. Il
sapore varia da dolce e delicato, nei primi mesi di stagionatura, a piccante e saporito, a stagionatura più
avanzata, aroma caratteristico (D28).
Vastedda del Belice – Proveniente dalla omonima Valle, ha tipica forma ovoidale appiattita chiamata
“vastedda” (simile ad una pagnotta piatta), è un formaggio fresco, a pasta filata, prodotto nei mesi estivi
con latte di pecora intero e crudo (D29).
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Prodotti da panetteria DOP
La scoperta del pane lievitato fu causale sembra attribuirsi a una inondazione del Nilo che invase la cantina
dove era conservata la farina. Dal medio oriente e dall’Egitto il pane si diffuse anche in Grecia e nella
Magna Grecia dove furono perfezionate le tecniche di panificazione. Tramite i greci anche i romani
conobbero il pane e lo diffusero in Europa. Il pane prodotto con il lievito naturale o pasta acida, in Sicilia
detto “criscenti”, presenta dei vantaggi rispetto al pane prodotto con lievito di birra in quanto si conserva
più a lungo, ha un profumo caratteristico ed una maggiore digeribilità.
Pagnotta della Valle del Dittanio - È l’unico prodotto da panetteria a marchio DOP, proviene dal territorio
ricadente nelle province di Enna e Catania, ha la crosta di colore giallo tenue, tradizionale forma rotonda,
con una pezzatura compresa tra 500 e 1.100 g, ed ha la capacità di mantenere inalterati per ben 5 giorni le
caratteristiche sensoriali. Si ottiene dalla cottura completa di una pasta convenientemente lievitata
preparata con semola di grano duro, acqua, lievito naturale e sale (D30).

Ortofrutta IGP
Arancia rossa di Sicilia - Con le sue diverse qualità, Tarocco, Moro e Sanguinello, è prodotta nelle province
di Catania, Siracusa ed Enna nell’areale della piana di Catania. Costituisce un esempio di stretto legame tra
fattori geografici, climatici e caratteristiche del prodotto. I frutti sono caratterizzati da elevata
concentrazione di antociani, pigmenti coloranti che le conferiscono il caratteristico colore rosso intenso alla
polpa, particolarmente ricca di vitamina C (D31-34).
Limone Interdonato - Varietà Interdonato, proviene dal litorale ionico della provincia di Messina e ha
un’epoca di produzione compresa tra settembre e aprile. Il frutto è di forma allungata, con umbone
pronunciato e buccia a grana molto fine. Il sapore poco acidulo ne consente il consumo fresco sia in
bevande che in insalate (D35).
Limone di Siracusa - Varietà Femminello, proviene dalla provincia di Siracusa, ha una succosità superiore al
30%, ricco di ghiandole oleifere ed elevata qualità di oli essenziali. È dissetante, aromatico, ricco di vitamina
C e sali minerali. A seconda del periodo di produzione, prende nomi diversi: “Precoce” con prevalenza di
limone Primofiore nel periodo ottobre/dicembre, “Invernale” a gennaio/marzo, “Bianchetto” a
maggio/giugno e “Verdello” ad agosto/settembre (D36).
Uva da tavola Canicattì - Viene prodotta nei comuni di Canicattì e Delia (AG- CL), varietà di uva da tavola
“Italia di Canicattì”. Sul mercato è presente da luglio ad ottobre. È apprezzata nel mondo per il sapore,
profumo e qualità nutritive particolari, presenta grappoli di grossa pezzatura e resistenti, acini medi o
grossi, dorati e croccanti, e gusto intenso ed equilibrato (D37).
Uva da tavola di Mazzarrone - Viene coltivata a tendone nell’area di Mazzarrone, al limite della provincia di
Catania e Ragusa, con le varietà a buccia bianca, rossa e nera, può essere con o senza semi, ha sapore dolce
e matura da luglio a ottobre (D38).
Melone di Pachino - Proviene dal territorio sud orientale della Sicilia nelle province di Siracusa e Ragusa.
Viene coltivato in serra o in tunnel, è caratterizzato da una polpa molto croccante, di colore arancio che
sfuma nella tinta salmone e sapore molto dolce. L’epoca di produzione va da maggio a fine giugno. Con
forma ovale o tonda comprende tre tipologie: a buccia liscia, a buccia retata e a buccia retata tipo “long
life” (D39).
Pomodoro di Pachino - Viene coltivato in serra nella provincia di Siracusa, si trova sul mercato tutto l’anno
nella tipologia a grappolo, ciliegino, costoluto e tondo liscio (D40).
Pesca di Leonforte - Prodotta in provincia di Enna con tre ecotipi: il Giallone di Leonforte, Settembrino di
Leonforte e il Giallo di Leonforte, ha maturazione tardiva (settembre-novembre).
Il frutto si distingue per l’intensa profumazione, per il colore giallo intenso con leggere striature rosse,
polpa gialla e soda, particolarmente dolce e gustosa. La tecnica di produzione prevede l’insacchettatura dei
frutti, ancora acerbi sulla pianta, con sacchetti di carta pergamena per proteggerli dalla mosca della frutta
(D41).
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Cappero di Pantelleria - Viene prodotto su tutto il territorio di Pantelleria. I capperi, della varietà Nocellara,
vengono raccolti a maggio-ottobre, quando i boccioli non sono ancora schiusi, deposti in tini, ricoperti di
sale marino grosso e mescolati quotidianamente per una decina di giorni. Successivamente, vengono posti
in altro tino e dopo circa un mese sono pronti per il consumo (D42).

Insaccati IGP
Salame Sant’Angelo - È l’unico insaccato siciliano a marchio IGP, viene prodotto nel comune di Sant’Angelo
di Brolo, in provincia di Messina, con carni suine insaccate in budella naturali di suini. La carne utilizzata
proviene da razze selezionate tradizionali (Large White, Landrance e Duroc) o da animali derivanti da incroci
tra queste razze e quelle autoctone. Ha consistenza tenera, compatta e consistenza elastica alla pressione
esercitata dal palmo della mano (D43).

Vini a Denominazione di Origine (DOC e DOCG)
Fenici, greci, romani, bizantini hanno contribuito nel corso dei secoli allo sviluppo della coltivazione della
vite in Sicilia. Durante le invasioni barbariche, con i musulmani e i normanni ci furono periodi di decadenza
mentre con gli aragonesi e spagnoli la viticoltura riprese la via dello sviluppo. Poi arrivarono gli inglesi che
permisero il sorgere della grande industria enologica siciliana e fecero conoscere con il Marsala il vino
siciliano nel mondo. Dopo il 1880, con la crisi della invasione fillosserica, la viticoltura si è nuovamente
sviluppata fino a giorni nostri.
La Sicilia è la regione italiana con il più alto patrimonio viticolo (circa 120.000 ettari), concentrati
soprattutto nella Sicilia occidentale (80%), in provincia di Trapani, Agrigento e Palermo. La provincia di
Trapani rappresenta la provincia più vitata d’Italia.
Dal punto di vista varietale vengono coltivate principalmente uve a bacca bianca, per il 70% della superficie,
concentrata soprattutto nella Sicilia occidentale, mentre le uve a bacca nera vengono coltivati nel versante
orientale.
Il patrimonio viticolo siciliano comprende circa sette varietà di interesse regionale come Catarratto bianco
comune, Frappato, Grecanico, Grillo, Inzolia, Nero d’Avola, Nerello mascalese e circa dodici varietà di
interesse locale tra cui si ricordano il Damaschino e lo Zibibbo, in quanto coltivati in provincia di Trapani
(D44-46).
In Sicilia 23 prodotti possono fregiarsi dell’appellativo Denominazione d’Origine (DO), di cui una
riconosciuta come Denominazione d’Origine Controllata e Garantita (DOCG) quale il Cerasuolo di Vittoria e
22 riconosciute come Denominazione d’Origine Controllata (DOC) e segnatamente: Alcamo, Contea
Sclafani, Contessa Entellina, Delia Nivolelli, Eloro, Erice, Etna, Faro, Malvasia di Lipari, Mamertino di
Milazzo, Marsala, Menfi, Monreale, Moscato di Noto Naturale o Moscato di Noto, Moscato e Passito di
Pantelleria, Moscato di Siracusa, Riesi, Salaparuta, Sambuca di Sicilia, S. Margherita Belice, Sciacca e
Vittoria. Sette sono i vini siciliani a Indicazione Geografica Protetta (IGT) tra cui si ricorda l’IGT Sicilia.
Nella produzione dei vini DOC una quota preponderante è concentrata nella Sicilia occidentale con il
Marsala, l’Alcamo e il Moscato di Pantelleria, mentre per la Sicilia orientale spiccata è la produzione della
DOC Etna (D47-50).
Vino Marsala - Nel 1773 John Woodhouse, commerciante di Liverpool costretto a cercare rifugio nel porto
di Marsala, ebbe l’occasione di degustare il “perpetum”, un vino locale robusto e maturo. Woodhouse,
dopo l’aggiunta di acquavite, portò il vino Marsala in Inghilterra dove il prodotto ebbe grande successo e in
seguito venne conosciuto in tutto il mondo. Nel 1931 fu il primo vino in Italia a essere definito tipico e ad
avere un delimitato territorio di produzione, poi nel 1969 divenne DOC. L’area di coltivazione si estende in
tutta la provincia di Trapani, escluso i territori di Alcamo, delle Egadi e di Pantelleria.
I vitigni ammessi dal disciplinare di produzione sono quelli che fin dai Fenici hanno costituito il patrimonio
genetico locale: Grillo, Catarratto, Insolia, Damaschino. A questi si aggiungono il Pignatello o Perricone, il
Nero d’Avola e il Nerello mascalese, uve a bacca rossa consentite solo per la produzione del Marsala Ruby.
Il Marsala è un vino liquoroso ottenuto con la concia di vini base con aggiunta di una miscela a base di
alcool e/o acquavite di vino che ne aumenta la gradazione finale dando origine al Marsala Vergine. Per altre
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tipologie di Marsala la concia si completa con l’aggiunta di mosto cotto, mistella o/e mosto concentrato e
poi invecchiato in botti di rovere.
Si classifica in base a 4 elementi: colore, grado zuccherino, durata dell’invecchiamento e grado alcolico. Il
Marsala Vergine è prodotto con aggiunta di solo alcool per raggiungere un grado alcolico non inferiore a
18% e un invecchiamento di almeno 5 anni, mentre il Marsala Vergine Riserva ha un invecchiamento 10
anni.
I Marsala conciati si classificano per il colore: Oro, Ambra, Rubino; per gli zuccheri: Secco (inf. 40g/l),
Semisecco (sup. 40g/l), Dolce e per la durata dell’invecchiamento: Fine (1 anno), Superiore (2 anni) e
Superiore Riserva (4 anni) (D51-52).
Moscato di Pantelleria - Prodotto con uve della varietà Zibibbo, nell’Isola di Pantelleria è un vino liquoroso,
con una gradazione minima di 23,9% vol., con almeno un anno di invecchiamento (D53).
Strade del Vino - In Sicilia, con l’emanazione della legge regionale del 2002, sono state istituite 12 “Strade
del Vino”, (Alcamo DOC, Castelli Nisseni, Cerasuolo di Vittoria, Erice DOC, Etna DOC, Marsala - Terre
d’Occidente, DOC Monreale, Terre Sicane, Val di Mazara, Val di Noto, Provincia di Messina e Strade del Vino
delle Madonie sui percorsi della targa Florio), che rappresentano un’importante opportunità di sviluppo per
le aziende vinicole, in quanto attraverso itinerari enogastronomici, storici e naturalistici, mirano a realizzare
una forte concertazione tra gli imprenditori privati e le istituzioni che operano sul territorio (D54).

Presidi Slow Food
In Sicilia ricadono 29 Presidi Slow Food. I Presidi tutelano prodotti a rischio di estinzione, legati alla
memoria o all’identità culturale di un gruppo, tradizionali, con caratteristiche peculiari dovute al legame
ambientale e socio-economico di un determinato territorio, realizzate in quantità limitate e di alta qualità
organolettica (D55-57).
Tra i Presidi siciliani si ricordano i quattro presidi presenti in provincia di Trapani.
Aglio rosso di Nubia - Il nome deriva da una contrada di Nubia (Paceco) e dal colore dei bulbilli. Il bulbo con
circa 12 bulbilli è rivestito di tuniche esterne bianche, tuniche interne di colore rosso vivo. Ha sapore e
odore intenso per l’alto contenuto di allicina, viene confezionato nelle tradizionali trecce (D58).
Melone Purceddu d’Alcamo - Caratterizzato dalla lunga conservabilità, ha la buccia verde, costoluta e
rugosa e la forma ovale (D59).
Sale marino di Trapani - Viene prodotto all’interno di due splendide aree protette: la Riserva Naturale
Orientata delle Saline di Trapani e Paceco e le Saline dello Stagnone di Marsala, durante il periodo estivo,
in particolare nei mesi di luglio e agosto. Contiene più potassio e magnesio dei sui concorrenti industriali,
ma una quantità minore di cloruri (D60).
Pane nero di Castelvetrano - La forma è quella di una pagnotta rotonda, che in siciliano si chiama
“vastedda”, ha la crosta dura e color caffè (cosparsa di semi di sesamo), la pasta è morbida e di colore giallo
grano. È prodotto dall’insieme di farina di grano duro integrale e farina di una rarissima varietà locale
“tumminia” che conferisce il colore scuro. L’impasto viene ottenuto con utilizzo di lievito naturale e
successivamente cotto in forni a legna (D61).
Tra i Presidi del panorama zootecnico siciliano si citano i Presidi: Razza Cinisara, Razza Modicana, Capra
Girgentana, Asino Ragusano e il Suino Nero dei Nebrodi (D62).

Prodotti tradizionali marsalesi
Tra i Prodotti tradizionali marsalesi, meritano di essere ricordati la Fragola marsalese, la Fragolina di bosco
marsalese, il Pane di Marsala, la Rianata o Lianata Lylibetana, e infine il Pane squarato di Marsala.
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D1

Il triangolo della qualità
VARIETA’

OPERAZIONI
COLTURALI

CLIMA

TERRENO

D2

Qualità globale di un prodotto agricolo
•
•
•
•
•
•
•

Sicurezza alimentare
Organolettica
Nutrizionale
Presentazione
Tracciabilità
Origine
Sostenibilità ambientale
D3

MARCHI DI QUALITA’ EUROPEI
Reg. CEE 2081/92

IGP

DOP

STG

D4

MARCHIO DI QUALITA’ EUROPEO
AGRICOLTURA BIOLOGICA
Regolamento CE 2092/91

D5

ORTOFRUTTA DOP
•
•
•
•
•
•

Arancia Ribera di Sicilia DOP
Oliva da mensa Nocellara del Belice DOP
Ficodindia dell’Etna DOP
Ficodindia di San Cono DOP
Pistacchio Verde di Bronte DOP
Ciliegia dell’Etna DOP
D6

ARANCIA RIBERA DI SICILIA DOP

D7

FICODINDIA DELL’ETNA DOP

D8

Tipologie di ficodindia

D9

Come si sbuccia un ficodindia

D 10

FICODINDIA SAN CONO DOP

D 11

CILIEGIA DELL’ETNA DOP

D 12

PISTACCHIO VERDE DI BRONTE DOP

D 13

OLIVA NOCELLARA DEL BELICE DOP

D 14

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP

D 15

Varietà di olive in provincia di Trapani

cv. Biancolilla

cv. Giarraffa

cv. Nocellara del Belice

cv. Cerasuola

D 16

PRODUZIONE

D 17

Definizione olio di oliva
extravergine e vergine
• Olio extravergine, di gusto
"assolutamente" perfetto con acidità
inferiore al 0.8%, ottenuto da una
lavorazione effettuata con l'esclusivo
utilizzo di mezzi fisici (frangitura spremitura - separazione).
• Olio vergine, di gusto perfetto con
acidità inferiore al 2%, ottenuto come
l'extravergine con mezzi fisici.
D 18

Oli Extravergini di oliva DOP
• DOP Monti Iblei

(SI-RG-CT)

• DOP Valli Trapanesi

(TP)

• DOP Valle del Belice

(TP)

• DOP Val di Mazara

(PA-AG)

• DOP Monte Etna

(CT-ME-EN)

• DOP Valdemone

(ME)

• DOP Colli Nisseni

(CL)

• DOP Colline Ennesi

(EN)
D 19

Distribuzione delle 6 DOP siciliane
di olio extravergine di oliva

D 20

Formaggi Siciliani DOP

• Pecorino siciliano DOP
• Piacentino Ennese DOP
• Ragusano DOP
• Vastedda della Valle del Belice DOP

D 21

OVINI

D 22

CASEIFICAZIONE

D 23

RICOTTA

D 24

Pecorino Siciliano DOP

D 25

tuma

primosale

pecorino stagionato
D 26

Piacentino Ennese DOP

D 27

Ragusano DOP

D 28

Vastedda del Belice DOP
Presidìo Slow Food

D 29

PRODOTTI DA PANETTERIA

Pagnotta Valle del Dittaino DOP

D 30

ORTOFRUTTTA IGP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arancia rossa di Sicilia
Cappero di Pantelleria
Uva da tavola di Canicattì
Uva da tavola di Mazzarrone
Pomodoro di Pachino
Carota Novella di Ispica
Ciliegia dell’Etna
Limone Interdonato
Limone di Siracusa
Melone di Pachino
Pesca di Leonforte

D 31

ARANCIA ROSSA DI SICILIA IGP

Area di produzione: province di CT-SI-EN

D 32

Sezione trasversale di un agrume

D 33

TAROCCO

Varietà

SANGINELLO

MORO

D 34

LIMONE INTERDONATO IGP

D 35

LIMONE DI SIRACUSA IGP

D 36

UVA DA TAVOLA DI CANICATTI’ IGP

D 37

UVA DA TAVOLA DI MAZZARRONE IGP

D 38

MELONE DI PACHINO IGP

D 39

POMODORO DI PACHINO IGP

D 40

PESCA DI LEONFORTE IGP

D 41

CAPPERO DI PANTELLERIA IGP

D 42

INSACCATI

SALAME SANT’ANGELO IGP

D 43

Classificazione dei vitigni autoctoni in relazione
alla loro diffusione in Regionali e Locali

7
Autoctoni
REGIONALI

Catarratto, Grecanico, Grillo,
Inzolia, Nero d’Avola,
Nerello mascalese, Frappato

12
Autoctoni
LOCALI

Albanello, Alicante, Carricante,
Corinto, Damaschino, Malvasia di
Lipari, Minnella bianca, Moscato
bianco, Nerello cappuccio, Nocera,
Perricone, Zibibbo
D 44

Varietà a bacca bianca

Insolia

Zibibbo

Damaschino

Grillo

Grecanico

Catarratto

D 45

Varietà a bacca nera

Nero d’Avola

Nerello mascalese

Frappato

Perricone o Pignatello

D 46

Denominazioni dei vini
• DOCG, denominazione di origine controllata e garantita;
• DOC, denominazione di origine controllata;
• IGT, indicazione geografica tipica.
Con dell’entrata in vigore della nuova OCM (Organizzazione
Comune del Mercato), da agosto 2009
i vini DOC possono chiamarsi DOP
i vini IGT possono chiamarsi IGP
DOP, denominazione di origine protetta;
• IGP, indicazione geografica protetta
D 47

Classificazione dei Vini Italiani - Legge 61/2010
Segmentazione
della
produzione
italiana 2009
6%
29%
28%
37%

D 48

Cartina dei Vini DOC

D 49

DOCG Cerasuolo di Vittoria
riconoscimento nel 2005 come prima DOCG siciliana

FRAPPATO

NERO D’AVOLA

Zona di produzione: comprende parecchi comuni, cinque in
provincia di Ragusa, due in provincia di Caltanissetta e due in
provincia di Catania
D 50

Il vino Marsala DOC

D 51

Il vino Marsala DOC

D 52

Moscato di Pantelleria DOC
cv. Zibibbo

D 53

12 Strade del vino

D 54

Presìdi Slow Food
• In Sicilia ricadono 29 Presìdi
I Presìdi tutelano prodotti a rischio di estinzione,
legati alla memoria o all’identità culturale di un gruppo,
tradizionali,
con caratteristiche peculiari dovute al legame ambientale e
socio-economico di un determinato territorio,
• realizzate in quantità limitate,
• di alta qualità organolettica.

•
•
•
•

D 55

Presìdi
Slow Food

D 56

Presìdi Slow Food in provincia di Trapani
• Aglio rosso di Nubia
• Melone Purceddu d’Alcamo
• Pane nero di Castelvetrano
• Sale marino integrale artigianale di Trapani
• Vastedda del Belice
D 57

Aglio rosso di Nubia

D 58

Melone Purceddu d’Alcamo

D 59

Pane nero di Castelvetrano

D 60

Sale marino artigianale di Trapani

D 61

Presìdi del Patrimonio zootecnico siciliano

Asino Ragusano

Razza Modicana

Suino dei Nebrodi

Razza Cinisara

Capra Girgentara

D 62

Invito a riscoprire i piaceri della tavola
con la degustazione
dei prodotti tradizionali siciliani

D 63

