
Il nuovo obiettivo strategico è la fornitura 
di prodotto per la trasformazione
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Consorzio Pomodoro di Pachino IGP

Pomodoro di Pachino IGP, 
cinque varietà per un 
territorio unico



Siamo nel lembo estremo dell’Italia 
(e dell’Europa). Qui, dove si incon-
trano i due mari, Jonio e Mediter-
raneo, soggiorna il sole per più ore 
di luce all’anno. Ed è proprio grazie 
all’acqua salmastra e alla luce che na-
sce il Pomodoro di Pachino IGP.
Pachino è un piccolo Comune di cir-
ca 22 mila abitanti, ma è molto co-
nosciuto perché il suo nome nell’im-
maginario collettivo è associato a un 
pomodoro, in particolare alla varietà 
del ciliegino, piccolo e rosso. Il Con-
sorzio vigila sul marchio IGP fin 
dalla sua costituzione, il 31 agosto 
del 2002.
In realtà sono cinque le tipologie 
che rappresentano il Pomodoro di 
Pachino IGP con un vasto ventaglio 
di sfumature organolettiche: il cilie-
gino è di certo quella a cui si deve 
la maggiore notorietà del nome “Pa-
chino” per la sua maggiore penetra-
zione nel mercato e la sua immediata 
riconoscibilità; ad affiancarlo però ci 
sono anche il tondo liscio nella sua 

varietà a frutto singolo e a grappolo 
e il costoluto, pomodoro dalla forte 
colorazione verde brillante, che si ri-
conosce proprio dal suo “baffo”, ov-
vero dai raggi verdi che si diramano 
dal picciolo sulla superfice, segnata 
da coste che racchiudono una polpa 
molto saporita e soda. Da gennaio 
2017 è stato riconosciuto il marchio 
IGP anche per le tipologie Plum e 
Mini-Plum, il cosiddetto datterino, 
particolarmente gradito anche ai più 
piccoli per la sua dolcezza spiccata. 
Ciascuna tipologia, sia quelle inver-
nali come il tondo liscio e il costo-
luto, che quelle presenti 12 mesi 
all’anno come il ciliegino e il datte-
rino, rappresentano l’eccellenza del 
gusto grazie alle qualità pedoclima-
tiche uniche del territorio di produ-
zione. Pachino, infatti, è il Comune 
con maggiore ore di luce dell’Euro-
pa con oltre 6.000 megajoule all’an-
no per metro quadrato, secondo una 
ricerca Enea; a compiere il miracolo 
pensa poi l’acqua salmastra prove-
niente dalle falde acquifere vicino al 
mare che viene assorbita dalle piante 
e tramutata in zucchero, assicurando 
al pomodoro di Pachino IGP oltre al 
suo gusto inconfondibilmente dolce 
e pieno, un’alta concentrazione di li-
copene anti ossidante che favorisce 
la proliferazione cellulare nel corpo 
umano in grado di agire sulle infiam-
mazioni alla prostata, sul carcinoma 
polmonare, dell’esofago, dello sto-
maco, del pancreas, della cervice e 
della mammella.

Oggi il Consorzio riunisce le mag-
giori aziende produttrici del com-
prensorio pachinese ed è un im-
portante punto di riferimento per 
tutta l’economia agricola dell’estre-
ma parte sud orientale siciliana. 
Per raccontarvi meglio delle attività 
del Consorzio abbiamo intervistato 
il presidente, Salvatore Lentinello.

Presidente, quali sono i trend di 
crescita del marchio Pomodoro 
di Pachino IGP?
Siamo in un momento intenso, in 
cui i numeri ci indicano che il no-
stro prodotto è molto apprezzato 
sulle tavole dei consumatori e che, 
soprattutto, l’attività intensa di in-
formazione che da anni portiamo 
avanti ha innescato un processo di 
consapevolezza.
Le aziende che fanno parte del Con-
sorzio sono 103. L’attuale valore alla 
produzione stimato è di oltre 12 mi-
lioni euro. Il lavoro del Consorzio 
di tutela del Pomodoro di Pachino 
negli ultimi 5 anni ha fatto segnare 
una crescita del +142% della pro-
duzione e del +174% del valore del 
prodotto, portando l’eccellenza ros-
sa di Pachino ai vertici tra i prodotti 
DOP e IGP siciliani e al 5° posto tra 
gli ortofrutticoli IG italiani. Abbia-
mo ancora ampi margini di crescita 
sull’export, che al momento è un ri-
sicato 0,5%. A incidere è il tessuto 
imprenditoriale spesso frammentato 
o di piccola dimensione, oltre alle 
difficoltà legate alla logistica di un 

Il presidente Lentinello: 
“Consorzio strumento 
primario per 
fronteggiare insieme 
le sfide del mercato 
globale”
a cura di Geronimo Nerli
 

:: 13

Salvatore Lentinello, 
presidente Consorzio 
Pomodoro di 
Pachino IGP

Pomodoro di Pachino IGP, 
cinque varietà per un 
territorio unico



Consorzio Pomodoro di Pachino IGP

14 ::

prodotto fresco. Altro settore importante su cui puntiamo 
per crescere è la fornitura di prodotto per la trasformazio-
ne, attualmente attestata intorno al 10%.

Quali sono gli obiettivi su cui il Consorzio è più impe-
gnato attualmente?
La missione del Consorzio è quella prevista dallo Statuto: 
contrasto ai numerosi tentativi di contraffazione su scala 
nazionale e di monitoraggio all’interno della filiera per ga-
rantire una produzione qualitativamente alta, mediante l’ap-
plicazione del disciplinare di produzione. Accanto alla tute-
la e salvaguardia del brand ci occupiamo della promozione 
attraverso iniziative di comunicazione sulla carta stampata 
e sul digitale. Da qualche anno, in particolare, il lavoro di 
tutela e valorizzazione del prodotto passa attraverso una 
corretta informazione, che chiarisca l’equivoco comune del 
nome “Pachino” utilizzato in maniera scorretta per indicare 
una varietà di pomodoro e non il paese di produzione da 
cui il pomodoro proviene.
Questo ovviamente fa la differenza: se “Pachino” fos-
se infatti una varietà di Pomodoro, sarebbe riproducibile 
ovunque. E invece la sua connotazione territoriale lo rende 
unico e irripetibile. Anche l’attività di controllo ci tiene pa-
recchio impegnati: nel 2017 sono state eseguite circa 230 
verifiche per garantire il controllo di tutta la filiera, 25 delle 
quali sono sfociate in richiami o denunce di attività non 
conformi.

Qual è il valore aggiunto del Consorzio in un momen-
to in cui l’economia è sempre più globale e fluida?
Il Consorzio di tutela rappresenta lo strumento più impor-
tante per fronteggiare le difficili scommesse di un mercato 
globale, verso il quale il singolo produttore non ha alcun 
potere contrattuale. Proprio per questo abbiamo lanciato 
in estate il “progetto produttori”, invitando ad aderire al 
Consorzio e facilitando l’ingresso con l’abbattimento dei 
costi. Inoltre potersi fregiare di un marchio come l’IGP, in 
un momento di confusione commerciale legato alla globa-
lizzazione, permette di legare un prodotto ad un preciso 
areale geografico, che poi è quello che chiede oggi il con-
sumatore.
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Il Consorzio di Tutela del Pomodoro 
di Pachino IGP è un Ente senza 
scopo di lucro riconosciuto dal 
Ministero delle politiche agricole 
avente la missione di tutelare sui 
mercati la reputazione dell’autentico 
pomodoro di Pachino e difenderlo 
dagli innumerevoli tentativi di 
contraffazione commerciale, per 
mezzo di adeguate azioni legali, 
su scala nazionale ed oltre. Opera 
all’interno della filiera per garantire 
una produzione qualitativamente 
sempre più alta del prodotto, 
partendo dal controllo sugli associati 
e facendo applicare il Disciplinare 
di produzione. Inoltre opera per la 
valorizzazione e la promozione del 
prodotto in funzione del territorio 
in cui nasce, per divulgare lo stretto 
legame che esiste tra le qualità 
organoletticamente superiori del 
pomodoro di Pachino e le specificità 
climatiche e geografiche del territorio 
di origine dove viene coltivato.

Mission
Tutela del prodotto, di chi lo 
produce e di chi lo consuma; 
divulgazione delle sue 
caratteristiche colturali, alimentari 
ed organolettiche; promozione 
del rapporto stretto che lo lega al 
territorio di produzione.

Tutela verso il consumatore
Garanzia della provenienza 
geografica certa del prodotto recante 
il marchio di qualità, cura della 
tracciabilità e controllo dell’adozione 
di criteri precisi di qualità da parte 
dei soci in fase di produzione.

Tutela verso il produttore
Sorveglianza sui mercati per limitare 
e contrastare gli usi non legittimi 
del nome “pomodoro di Pachino” o 
del marchio di qualità, che causano 
confusione e danni commerciali al 
prodotto tutelato.

Consorzio di Tutela della IGP 
Pomodoro di Pachino
Via Milano - 96018 Pachino (SR)
www.igppachino.it 
igpconsorzio@gmail.com

 #pachinoigp

Anno Costituzione Consorzio di Tutela Produzione certificata
2002 6,3 milioni kg

Consorzio di Tutela della IGP Pomodoro di Pachino - i numeri principali 

Le tipologie del Pomodoro di Pachino IGP 

Numero soci Consorzio di tutela
103

Trend produzione ultimi 10 anni
+222%

Costoluto Grappolo CilieginoTondo liscio Plum | Mini-Plum

Fonte: Consorzio di Tutela


