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di Fiorenza De Vincenzi

Certo non si può dire che la cucina 
sia la prima molla ad attrarre da 
tutto il mondo il flusso turistico che 
ogni anno interessa la Sicilia, ma 
indubbiamente allieta il soggiorno e 
magari, fissandosi nel ricordo, li invi-
ta a ritornare. Questo grazie anche 
alla ricchezza del patrimonio enoga-
stronomico -la cui punta d’eccellen-
za è rappresentata dai 28 prodotti 
Dop/Igp (di cui 10 in fase transitoria) 
e dai 30 vini Docg/Doc/Igt- frutto di 
condizioni pedoclimatiche e cultu-
rali uniche. 

“In Sicilia, la biodiversità rappresenta 
un baluardo delle produzioni di qua-
lità -commenta Michele Cimino, 
assessore Agricoltura e Foreste 
Regione Siciliana-. Lo confermano 
tre dati: il più alto numero di azien-
de agricole biologiche del Paese, 
l’aumento delle produzioni certifi-
cate e il numero delle produzioni 
agroalimentari tipiche riconosciute. 
Sono questi gli elementi da rafforza-
re e che ci permetteranno di man-
tenere alto il consumo dei nostri 
prodotti in Italia e all’estero”.
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Trasformato nel 1974 
da Renato Guttuso 

in una fantasmagorica 
tela, il mercato 

palermitano della 
Vucciria (vedi foto 

in apertura) è diventato 
una metafora della terra 
di Sicilia, la cui cucina 
è incredibilmente ricca 

di sapori, colori 
e influssi.

Tutti elementi 
che oggi si ritrovano 

anche al Cous 
Cous Fest, il festival 

dell’integrazione 
culturale che 

da 11 anni si tiene 
in settembre a San Vito 

Lo Capo (Trapani).

Foto: Archivio Terrà

   

Grazie all’accordo siglato tra l’Asses-
sorato all’Agricoltura della Regione 
Siciliana e il Coribia (Consorzio regio-
nale di ricerca sul rischio biologico in 
agricoltura), la qualità, il territorio e 
la sicurezza alimentare dei prodot-
ti regionali di origine vegetale pas-
seranno attraverso il marchio Sicilia 
Agricoltura. A tutto vantaggio dei con-
sumatori e delle stesse aziende che in 
questo modo avranno la possibilità 
di meglio penetrare nei mercati. La 
certificazione Sicilia Agricoltura viene 
rilasciata dal Coribia -che provvederà 
anche alle verifiche annuali secondo il 
piano di controlli approvato- su richie-
sta delle organizzazioni interessate, 
a quei prodotti agroalimentari di ori-
gine vegetale che rispettano i requi-
siti minimi specificati dal disciplinare. 
Tra questi, accanto alla provenien-
za siciliana e alla tracciabilità, anche 

l’assenza di Ogm, la certificazione 
Globalgap e, per i prodotti trasfor-
mati, il rispetto delle norme di buona 
fabbricazione. Inoltre, la strategia di 
valorizzazione delle eccellenze agroa-
limentari isolane attuata dalla Regione 
Siciliana guarda con crescente interes-
se alla gdo. Obiettivo: far incontrare il 
mondo della produzione e il mondo 
della commercializzazione per accor-
ciare la filiera, garantendo così una 
migliore remunerazione ai produttori, 
una buona marginalità ai retailer, ma 
anche prezzi al pubblico competiti-
vi. Su questa linea, l’amministrazione 
regionale ha già concordato impor-
tanti accordi di fornitura con alcune 
primarie insegne nazionali: basti ricor-
dare quello dell’inverno scorso con 
Conad per le arance rosse di Sicilia Igp 
e quello sottoscritto durante l’ultimo 
Macfruit con Coop Italia per la forni-
tura di 7mila quintali di uva da tavola 
di Canicattì Igp.
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A Cheese 2009, tenutosi a settembre a Bra (Cn), la produzione lattiero casearia 

siciliana è stata rappresentata da ben sei Presìdi Slow Food. Innanzitutto quello 

del maiorchino, un pecorino straordinario che sta rischiando seriamente di estin-

guersi per la complessa tecnica di produzione e la stagionatura lunga e costosa. 

Il Presidio, con la collaborazione del Corfilac di Ragusa, vuole convincere i casari 

a riprendere la produzione di un formaggio che ha grandi potenzialità, ma 

che per ora è prodotto esclusivamente su ordinazione. Simile la situazione del 

ragusano, una pasta filata, della famiglia dei caciocavalli, stagionato dai 6 ai 12 

mesi (vedi a lato nella foto della camera di stagionatura). Quindi i Presidi della 

provola dei Nebrodi e quella delle Madonie -di cui esiste anche una versione leg-

germente affumicata- e della vastedda del Belìce, unico formaggio di pecora a 

pasta filata. Da segnalare anche il Presidio della capra girgentana, che lavora per 

individuare un formaggio di alta qualità, restituendo dignità anche economica 

agli allevatori e incrementando il numero dei capi allevati.
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La tradizione dolciaria siciliana ha subìto una forte influenza dalla dominazione araba e l´utilizzo di 

ingredienti come cannella, pistacchio e miele ne sono la testimonianza più tangibile. Altra forte influen-

za deriva dalla scuola svizzera, con i tanti maestri d´oltralpe trasferitisi nell´isola all´inizio del 1900. 

Ma sarebbe riduttivo non considerare anche l´apporto fondamentale della tradizione contadina o 

quella dell´ambiente monastico delle suore di clausura. Il risultato? Una profusione di cassate, cannoli, 

granite, frutta martorana, cioccolato di Modica, paste di mandorla e sorbetti, che ciascuna provincia e 

ciascun artigiano reinterpreta a proprio piacimento. Basti dire che dei 238 prodotti agroalimentari tra-

dizionali iscritti all’albo regionale, ben 82 riguardano la categoria paste fresche e prodotti di panetteria, 

pasticceria, biscotteria e confetteria. Se per l’alta gamma il nome di riferimento è Corrado Assenza del 

Caffè Sicilia di Noto (Ragusa), nel mass market il marchio del dolciario siciliano probabilmente più noto 

in tutto il mondo è Condorelli, grazie all’invenzione dei torroncini morbidi monodose. 
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Oltre 600 i campioni di olio extravergine d’oliva provenien-

te dalle aree a denominazione di origine protetta, 206 le 

aziende olivicole e 84 i frantoi interessati. Questi i numeri del 

progetto di caratterizzazione delle Dop siciliane realizzato 

dall’Assessorato regionale all’Agricoltura in collaborazione col 

Cnr di Firenze. Per la verifica della provenienza geografica e 

mappatura degli oli Dop di Sicilia è stato applicato il sistema 

colorimetrico (Nefelometria), che permette di distinguerli da 

quelli di provenienza diversa. L’attività è stata condotta dal 

Cnr-Ifac di Firenze attraverso l’analisi Pca dei dati spettrali.
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Il fatturato del vitivinicolo siciliano è di circa 700 mio euro, 

quello delle cantine circa 250 mio, di cui 100 di vino sfuso 

e 150 di vino imbottigliato prodotto solo dal 10-15% delle 

78 cantine esistenti. Di qui il progetto della Regione Siciliana 

di diminuire la produzione in eccesso orientandola verso 

altri mercati attraverso il controllo dell’offerta secondo tre 

direttrici: l’orientamento verso destinazioni certe di mercato 

prodotto da un 25% di vigneti eccedenti; il riposizionamento 

dei 119mila ha vitati, attraverso un programma organico di 

risanamento; la razionalizzazione delle cantine sociali. 
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