
Pagnotta
dop,lo miosi mocifficano
le farine

La Pagnotta del Dittaino
l'unico pane "Dop" siciliano vede
allargare il proprio numero di va-
rietà di gran o per la sua produzio-
ne. Infatti martedì prossimo a Pa-
lermo nella sede dell'assessorato
regionale all'Agricoltura si terrà
l'audizione pubblica perla modifi-
ca del disciplinare, richiesta dal
Consorzio per la tutela della "Pa-
gnotta del Dittaino Dop" al mini-
stero perle Politiche agricole e fo-
restali che l'ha valutata positiva-
mente. La modifica del disciplina-
re a è motivata da parte dei respon-
sabili del Consorzio do Tutela dal-
le esigenze derivanti da un inevita-
bile processo di ricambio varieta-
le che rende disponibili per gli
agricoltori e per la filiera varietà
certificate dagli organi competen-
ti. Le caratteristiche della 'Pagnot-
ta" sono legate in misura determi-
nante al particolare processo di la-
vorazione della semola derivante
dalla coltivazione del grano duro.
La zona di produzione della Dop
"Pagnotta del Dittaino" da parte
della Cooperativa agricola Valdit-
taino abbraccia i territori dei co-
muni diAgira, Aidone, Assoro, Ca-

lascibetta, Enna, Gagliano, Castel-
ferrato, Leonforte , Nicosia, Nisso-
ria, Piazza Armerina, Regalbuto,
Sperlinga , Valguarnera , Villarosa
e quelli catanersi di Castel di ludi-
ca, Raddusa, e Ramacca . La deno-
minazione di origine protetta è
propria del pane ottenuto median-
te il particolare processo di lavora-
zione con l'impiego del lievito na-
turale, il "criscenti ", ottenuto dal-
la semola rimacinata di grano du-
ro delle varietà Simeto, Duilio, Ar-
cangelo, Mongibello , Ciccio, Co-
losseo, Bronte, Iride, Sant 'Agata,
per almeno il 70 per cento dalle va-
rietà Amedeo , Appulo, Cannizzo,
Cappelli, Creso, Latino, Norba,
Pietrafitta , Quadrato , Radioso,
Rusticano , Tresor , Vendetta e da
altre varietà di grano duro iscritte
nel registro nazionale delle varie-
tà vegetali , prodotte nell'areale di
produzione , per il rimanente 30.
Secondo il disciplinare di produ-
zione, non è ammessa semola de-
rivante da organismi genetica-
mente modificati . La Pagnotta del
Dittaino è stata riconosciuta Dop
dalla Commissione Europea nel
giugno del 2009. (*RICA*)
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