Presentato il disciplinare
dell'Olio Sicilia Igp

J

l 17 e 18 maggio scorsi, presso l'Hotel
Villa Zina, a Baglio Messina di Custo-

naci, si è svolta una due giorni dedicata
all'olio extravergine di oliva siciliano, organizzata dall'Assessorato alle risorse agricole e alimentari della regione Sicilia con
l'Irvos ( Istituto regionale vini e olii di Sicilia), in collaborazione con il Cofiol (Consorzio della filiera olivicola).
L'iniziativa , partendo dall'estendere il
brand "Born in Sicily" anche all'olio extravergine d'oliva , ha incentrato i propri lavori nell'avvio del processo istitutivo dell'Igp Sicilia. Nata dal confronto con i produttori e i trasformatori per condividere un
percorso di qualità atto a valorizzare l'olio
extravergine di oliva siciliano, sia sul mercato nazionale che su quello internazionale, intende contrastare la cosiddetta agropirateria e rilanciare, nello stesso tempo,
il marchio "Sicilia" così come è stato già
fatto con la Doc Sicilia per il vino e per altri prodotti tipici. Nello stesso tempo si
cerca di stabilire un nuovo sistema regionale per [a coltura dell'olivo, rafforzando il
legame tra territori e protagonisti della filiera, cioè piccoli frantoiani , piccoli coltivatori, marchi storici ed emergenti. Cosa
non facile data la rinomata individualità
dei produttori siciliani.
Molto interessanti sono stati gli interventi sia quelli istituzionali - Rosaria Barresi
(dirigente generale interventi infrastrutturali dell'Assessorato risorse agricole e alimentari ), Lucio Monte ( responsabile area
tecnica Ireos), Leonardo Catagnano (responsabile Uos dell'Assessorato risorse
agricole e alimentari ) - che quelli tecnici
- Manfredi Barbera (presidente CoFiol),

Maurizio Lunetta (presidente comitato

In apertura , carretto siciliano;
sopra , il Duomo di Erice

La nocellara del Belice

te (biancolilla, cerasuola, moresca, nocel-

promotore Igp Sicilia), Giancarlo Bordoni

lara del Belice, nocellara etnea, tonda

(Coop Svizzera), Michele Tomaselli (di-

iblea), sette cultivar minori (brandofino,

rettore marketing Bennet Spa), Paolo In-

calatina, crastu, giarraffa, minuta, nocel-

glese (ordinario di Orticoltura presso

lara messinese, verdello) e tredici culti-

l'Università degli Studi di Palermo). Le

var neglette, cioè trascurate e a rischio

conclusioni sono state enunciate da Dario

estinzione (aitana, cava(ieri, erbano, lu-

Cartabellotta, assessore delle risorse agri-

miaru, nasitana, nerba, vaddarica, botto-

cole e alimentari della regione Sicilia e i la-

ne di gallo, castrician rapparina, citrale,

vori sono stati moderati dalla giornalista

murtiddara, piricuddara, pizzutella). Que-

Costanza Calabrese,

ste ultime sono state studiate a fondo,

L'incontro si è incentrato su due tematiche
principali: la straordinaria varietà delle
cultivar siciliane e il nuovo disciplinare
dell'Igp Sicilia.

soprattutto peri descrittori aromatici atipici rispetto alle altre cultivar "normali",
ovvero le percezioni di erbe aromatiche,
speziature e frutta anche esotica.

Per quanto riguarda il primo punto sì può

Il Comitato promotore dell'Igp Sicilia, na-

tranquillamente affermare che in una re-

sce nel 2012 (con la successiva costituzio-

gione dove l'olivo esiste da oltre sette-

ne, il 3 maggio del 2013) grazie a un per-

mila anni (semi fossili di piante di oliva-

corso iniziato dal confronto fra produttori,

stro selvatico sono state trovate nella Ri-

frantoiani, associazioni, tecnici e professo-

serva dello Zingaro), anche se poi la coltu-

ri universitari, intorno all'idea di unire il

ra e la sua diffusione vera e propria risalgo-

mondo olivicolo per un fine comune così

no all'ottavo secolo a.C. grazie prima ai

come era stato già fatto per il vino (Doc Si-

Fenici e in seguito ai Greci; in un territorio

cilia). Il disciplinare è presentato come

così vasto, con alta fertilità dei suoli, co-

bozza, lasciando il dibattito ancora aper-

stante insolazione e clima favorevole, le

to a suggerimenti e consigli. L'intenzione è

cultivar si sono differenziate in maniera

quella di riformare un mercato che rara-

straordinaria grazie anche ai diversi mi-

mente premia la qualità coinvolgendo la

croclimi presenti in Sicilia. Oggi abbiamo

produzione di un comparto vario e molto

otto coltivar principali, cioè le più utilizza-

diffuso in tutta la Sicilia, per unirlo e combattere così truffe e contraffazioni che
minano l'immagine di un prodotto , espressione della tipicità siciliana.
Il disciplinare si snoda in dieci articoli che
oltre a stabilire le cultivar utilizzabili, i
territori deputati alle produzioni e le caratteristiche di coltivazione, indica espressamente le valutazioni chimiche e i relativi parametri (acidità, perossidi , polifenoli e a(chil - esteri ). Il relativo controllo di
conformità sarà eseguito dall'Istituto regionale vini e oli di Sicilia così come avviene per il vino . I processi produttivi, documentati e monitorati in appositi elenchi
(per la tracciabilità del prodotto ) e il successivo confezionamento dovranno avvenire in Sicilia.
Il dibattito durante il "tavolo tecnico Igp
Sicilia" è stato vario e stimolante e alcuni
interventi hanno focalizzato sul fattore

"parametri", ritenuti un po'troppo laschi
rispetto anche a quelli indicati per le Dop.
Al termine della mattinata si è proceduto
alla consegna del "Premio Selezione Speciale Il Colonnello 2013". Il concorso, isti-
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tuito cinque anni fa dallo storico marchio
1
N

dell'olio extravergine d'oliva siciliano, è
dedicato a Manfredi Barbera senior, una

l

delle figure di primo piano della famiglia di
imprenditori che vanta nel campo oltre

forte è stata sabato sera con la cena pre-

cento anni di attività produttiva. L'azienda,

parata espressamente da Gennaro Esposi-

forse unica in Italia ad avere ancora la ge-

to (Torre del Saracino di Vico Equense), da

stione diretta della famiglia che l'ha fonda-

sempre estimatore dell'olio siciliano. Un

ta, è famosa nel mondo per aver introdot-

menu, che abbinandosi agli oli dell'azien-

to nel 1916 le bottiglie di vetro, in collabo-

da Barbera, si è susseguito in un'altalena

razione con l'azienda Florio, per la commer-

di sapori e profumi. Si è partiti da una

cializzazione dell'olio d'oliva. Nel corso

Zuppetta di nocellara e mandorle, purè difi-

della giornata sono state assegnate le am-

nocchi e pesce bandiera "anni '80" per poi

bite "Olive d'Oro" a produttori e frantoiani,

passare a due primi - Risotto con cipolla ra-

distintisi nel corso dell'anno per il rispetto

mata di Montoro, sauro bianco affumicato,

dei rigorosi parametri dettati datte politiche

alga croccante al profumo di limane e pepe-

aziendali in materia di qualità, ai ristorato-

roncino e Minestra di pasta mista con picco-

ri, ai giornalisti e a importanti esponenti

li pesci di scoglio e crostacei - un secondo,

della distribuzione e delle istituzioni, che

forse un tantino troppo saporito - Trancio

hanno sostenuto ed elevato la percezione

di pesce bianco con salse di acciughe, po-

e la qualità dell'olio extravergine d'oliva si-

modori e pinoli, per concluderei n un'esplo-

ciliano.

sione di gusto con il Babà napoletano con

Molto belle e interessanti le cosiddette

crema pasticcera e fragoline di bosco. Ai va-

"attività collaterali" che sono consistite in

ri piatti sono stati abbinati i vini del-

una visita allo stabilimento Barbera e una

l'azienda Cantine Rallo.

breve escursione netta splendida cittadina
di Erice. Inoltre, un'interessantissima degustazione di prodotti tipici presso la
spettacolare Grotta Mangiapane, così chiamata dal nome del nucleo familiare che
abitò questi posti dal 1800 fino alla metà
del 1900. La grotta si è formata, nel corso
di millenni grazie al carsismo e all'azione
del mare ed è stata abitata fin dal paleolitico superiore. Larga una quindicina di
metri, alta ottanta e profonda circa settanta, comprende al suo interno un piccolo
borgo di case separate da una stradina in
basalto di pietra che ogni anno, nel periodo natalizio, diventa lo scenario naturale
per un presepe vivente, considerato la più
importante valorizzazione di arti, mestieri e tradizioni popolari siciliane. Dalla
grotta si ha una splendida e suggestiva vista del golfo di Erice. Ma l'emozione più

i-

Un momento del buffet e lo chef
Gennaro Esposito

Un momento del convegno

