
MARCHI

Imbottigliamento in zona per la nuova Igp Sicilia
n po' in ritardo rispetto
alle previsioni iniziali,

ma va avanti il progetto sicilia-
no del marchio Igp per l'olio
extravergine, che diventerebbe
il secondo in Italia, dopo quel-
lo toscano. Trasparenza nella
tracciabilità e obbligo di imbot-
tigliamento nell'isola sono i
punti prioritari del disciplina-
re, presentato ufficialmente a
Palermo, dal comitato promo-
tore e dall' assessorato regiona-
le all' Agricoltura. Dieci artico-
li da sottoporre al ministero
per le Politiche agricole e poi
all'Unione europea.

«La previsione di luglio
2013 è slittata - spiega il presi-
dente del comitato, Maurizio

Definito il nuovo
disciplinare ora al
vaglio di Mipaaf e Ue

Lunetta, che è anche presiden-
te della coop Aipolivo e com-
ponente della presidenza regio-
nale della Cia - perché abbia-
mo preferito raggiungere la
più ampia convergenza e con-
divisione sui punti del discipli-
nare. E, infatti, hanno aderito
centinaia di aziende di produ-
zione e di tutta la filiera e le
organizzazioni regionali di rap-
presentanza: produttori (Cia,

Coldiretti e Confagricoltura),
cooperative (Agci, Legacoop
e Confcooperative), molitori
(Aifo e Asfo), imbottigliatori
(Federolio). Il nuovo regola-
mento europeo ha semplifica-
to i successivi passaggi buro-
cratici, e, dunque, speriamo al-
la prossima campagna agrico-
la di essere già operativi».

Il marchio Igp, ovviamente
facoltativo, come hanno ribadi-
to Lunetta e l'assessore al-
l'Agricoltura Dario Cartabel-
lotta, sarà utile per indicare la
qualità, il brand siciliano sui
mercati internazionali, distin-
guendo il prodotto, che è supe-
riore alla media, da quello di
altre aree del Mediterraneo. Il
nuovo marchio rappresentereb-
be uno strumento di tutela dei
consumatori contro rischi di
contraffazione. E nulla toglie-
rebbe, com'è stato sottolinea-
to, alle sei Dop siciliane, che
costituiscono l'eccellenza, se
pur con il 3% dell'intera produ-
zione.

Nel dettaglio, ecco i punti
più importanti del disciplinare.
Innanzitutto, nell'articolo 2,
vengono definite le varietà: Ai-
tana, Biancolilla, Bottone di
Gallo, Brandofmo, Calatina,
Cavalieri, Cerasuola, Crastu,
Erbano, Giarraffa, Lumiaru,
Marmorigna, Minuta, More-
sca, Nasitana, Nerba, Nocella-
ra del Belice, Nocellara Etnea,

Nocellara Messinese, Ogliaro-
la messinese, Olivo di Manda-
nici, Piricuddara, Santagatese,
Tonda Iblea, Vaddarica, Ver-
dello, Verdese, Zaituna. L'arti-
colo 4 stabilisce che ogni fase
sia monitorata e documentata,
garantendo la tracciabilità del
prodotto. E che sia espletata
nell'isola, compreso l'imbotti-
gliamento (e in ciò l'olio si
differenzia dal vino Doc Sici-
lia)

Le produzioni Igp Sicilia,
come recita l'articolo 5, devo-
no provenire da oliveti coltiva-
ti secondo le modalità tradizio-
nali della zona. La raccolta de-
ve avvenire nel periodo com-
preso tra l' 1 settembre e il 30

gennaio e la produzione unita-
ria massima consentita non
può superare i cento quintali
di olive per ettaro. Le operazio-
ni di oleificazione devono esse-
re effettuate entro le 48 ore
dalla raccolta, esclusivamente
in impianti di molitura sicilia-
ni e la raccolta delle olive de-
ve avvenire direttamente dalla
pianta manualmente o con
mezzi meccanici. Il controllo
sulla conformità della produ-
zione sarà affidato all'Istituto
regionale vini e oli di Sicilia
(Irvos), ente di certificazione
riconosciuto dal ministero.
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