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audizione per la modifica del disciplinare
Audizione pubblica martedì prossi-
mo alle 15 presso la sala ex cinema
dell'assessorato delle risorse agrico-
le e alimentari della regione Siciliana
a Palermo perla modifica del discipli-
nare della Denominazione di Origine
Protetta della "Pagnotta del Dittai-
no" richiesta al Ministero delle politi-
che agricole e forestali dal consorzio
perla tutela della Pagnotta del Dittai-
no Dop. All'audizione pubblica, pre-
sieduta da un funzionario del Mipaf,
parteciperanno i rappresentanti degli
enti locali interessati, regione sicilia-
na, province di Enna e Catania e ca-
mere di commercio, delle organiz-
zazioni professionali e di categoria.
L'audizione ha l'obiettivo di acquisire

eventuali orientamenti della filiera
produttiva interessata, che saranno
oggetto poi di valutazione da parte
dello stesso dicastero. La zona di pro-
duzione della Dop "Pagnotta del Dit-
tamo", unica Dop in Sicilia per i pro-
dotti da forno, interessa alcuni co-
muni delle province di Enna e Cata-
nia.

La Dop della Pagnotta del Dittaino
è propria del pane ottenuto median-
te un particolare processo di lavora-
zione che prevede l'impiego del lievi-
to naturale, "criscenti", ottenuto dal-
la semola rimacinata di grano duro
ottenuto dalle varietà prodotte nelle
zone di Enna e Catania per almeno il
70% e da altre varietà di grano duro

iscritte nel registro nazionale delle
varietà vegetali, prodotte nell'areale
di produzione, per il rimanente 30%.

La proposta di modifica del disci-
plinare, valutata positivamente dal-
l'assessorato regionale delle Risorse
agricole e alimentari, tende ad allar-
gare le varietà da impiegare date le
esigenze derivanti da un inevitabile
processo di ricambio varietale che
rende disponibili per gli agricoltori e
per la filiera varietà certificate dagli
organi competenti costituite in Sicilia
e non, e per queste ultime adatte al-
l'areale siciliano, particolarmente
idonee alla panificazione e all'am-
biente di coltivazione.
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