
 
 
 



 I marchi di qualità dell'UE denominano circa 1000 
prodotti agricoli e alimentari tradizionali . 

 
 Il sistema di marchi di qualità aiuta a proteggere e  

promuovere i prodotti agricoli e alimentari 
tradizionali dell'Europa. Oltre a tutelare il lavoro di 
migliaia di agricoltori e produttori artigianali 
conservando e sviluppando il patrimonio rurale 
dell'UE, migliora anche la fiducia dei consumatori nei 
prodotti con questi marchi. 
 

 Quando un prodotto agricolo e alimentare 
tradizionale ha ottenuto uno dei marchi di qualità 
europei, l'UE controlla che la denominazione protetta 
non sia usata da altri per etichettare abusivamente i 
loro prodotti. 
 

I PRODOTTI AGROALIMENATARI  

A MARCHIO DI ORIGINE 



 D.O.P.   I.G.P.   S.T.G. 

Da quando il sistema è stato istituito, nel 1992, molti prodotti 
come ad es. il prosciutto di Parma, hanno ottenuto uno di 
questi tre marchi: 

 denominazione di origine protetta (DOP): per generi 
agricoli e alimentari prodotti, lavorati e preparati in una 
determinata area geografica usando metodi riconosciuti 

 indicazione geografica protetta (IGP): per prodotti 
agricoli e alimentari strettamente legati a una determinata 
area geografica, in cui deve avvenire almeno una delle fasi 
di produzione, lavorazione o preparazione 

 specialità tradizionale garantita (STG): per sottolineare 
il carattere tradizionale dei prodotti, dovuto agli ingredienti 
o ai metodi di lavorazione. 



Non si tratta di marchi aziendali ma di marchi che 

distinguono una determinato prodotto ottenuto 

da tutte le aziende che si trovano in certe 

condizioni ambientali, produttive, storiche e che 

"volontariamente" accettano di sottostare a un 

sistema di controllo operato da organismi 

indipendenti  
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Denominazione di Origine Protetta 

(DOP) 

PRODOTTI DI 
ORIGINE ANIMALE 

 
Formaggio 

• Piacentinu Ennese  
• Ragusano 

• Vastedda della valle del Belìce  

• Pecorino Siciliano 

  
 
  

 
 

 
 

 
  

E DI ORIGINE VEGETALE 
Frutta 
• Arancia di Ribera 
• Ciliegia dell'Etna  
• Ficodindia dell'Etna 
• Ficodindia San Cono 
• Pistacchio Verde di Bronte 
• Oliva da mensa Nocellara del Belìce

  

Pane 
• Pagnotta del Dittaino 

 

Olio 
• Olio extravergine di oliva Monte Etna 
• Olio extravergine di oliva Valdemone 
• Olio extravergine di oliva Valle del Belice 
• Olio extravergine di oliva Val di Mazara 
• Olio extravergine di oliva Valli Trapanesi 
 

 

 





 

 

Arancia di Ribera DOP 

 

  

 
 

Le varietà: 
Brasiliano comune, Brasiliano risanato; 

Washington navel comune,  
Washington Navel risanato, 

Washington Navel 
 
 

Periodi di raccolta 
Navelina dal 1° novembre a fine febbraio 

Brasiliano e Washington navel dalla prima 
decade di dicembre a fine di maggio. 



Pistacchio verde di Bronte  

DOP 

Area di produzione: territorio di Adrano, Bronte e Biancavilla 
 

Varietà Napoletana o Bianca 



Ciliegia dell’Etna  

DOP 

Le varietà 

Mastrantonio,Raffiuna,  

il gruppo Napoleona 

(precoce-verifica-forestiera) 

Maiolina 

 Il colore va  
dal rosso brillante al rosso scuro 

Zona di produzione 
 i versanti Nord orientale e Sud ovest 
dell’Etna e in provincia di Catania i comuni di Giarre, 

Riposto, Mascali, Fiumefreddo di Sicilia, Piedimonte Etneo, Linguaglossa, 
Castiglione 
di Sicilia, Randazzo, Milo, Zafferana Etnea S. Venerina, Sant’Alfio, 
Trecastagni, Pedara, 
Viagrande, Nicolosi, Ragalna, Adrano, Biancavilla, S. Maria di Licodia, 
Belpasso, Aci S. 
Antonio, Acireale. 
 



Oliva da mensa Nocellara del Belìce 

DOP 
Area di produzione:  

territorio dei comuni di Castelvetrano,  
Campobello di Mazara e Partanna (TP) 



OLIO EXTRAVERGINE  

DI OLIVA 

SI OTTIENE PER SPREMITURA  
A FREDDO DELLE OLIVE 



Olio di oliva extravergine DOP 
 
 
MONTE ETNA 
 

MONTI IBLEI 
 

VAL DI MAZARA 
 

VALDEMONE 
 

VALLE DEL BELICE 
 

VALLI TRAPANESI 
 

COLLI NISSENI 
 

COLLINE ENNESI 

 

 Varietà di olive 
• nocellara etnea, Moresca, tonda iblea, ogliarola 

 messinese, biancolilla, brandofino 

• tonda Iblea, moresca, nocellara Etnea, zaituna 

 e biancolilla 

• cerasuola, nocellara del belice, biancolilla, 

 giarraffa 

• santagatese, ogliarola messinese, minuta 

 

• nocellara del belice, ogliarola messinese, cerasuola, Biancolilla 

 

• cerasuola, nocellara del belice, biancolilla 

 

• tonda iblea, moresca, nocellara del belice ( non < 70%), 

carolea, giarraffa, nocellara etnea, nocellara messinese, 

coratina (< 30%) 

• moresca, nocellara etnea, biancolilla giarraffa, tonda iblea, 

ogliarola 

 

 



 

 Vastedda della valle del Belìce 

 DOP 

• E’ l’unico formaggio da latte crudo di pecora non stagionato, 
a pasta filata. 

• Il latte viene prodotto da una particolare razza di ovini, la 
“pecora Girgentana”, alimentati prevalentemente al pascolo. 

Il nome “Vastedda” deriva dalla forma che il formaggio acquisisce 
dopo la filatura, quando viene immesso in piatti fondi di ceramica, 
le “Vastedde”, per conferirgli la forma di pagnotta. 

Zona di produzione  
Caltabellotta, Menfi, Montevago, Sambuca di 
Sicilia, SantaMargheritaBelìce e Sciacca (AG) 
Calatafimi, Gibellina,Campobello di Mazara, 
Castelvetrano, Partanna, Poggioreale, 
Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa e Vita (TP) 
Contessa Entellina e Bisacquino (PA) 



          VASTEDDA DELLA VALLE DEL BELICE 
D.O.P. 

   Formaggio fresco a pasta filata, 
prodotto con latte intero crudo di 
pecora “Valle del Belice” 
addizionato di caglio in pasta di 
agnello o capretto. Il latte viene 
caseificato senza subire alcun 
trattamento termico; la cagliata, 
prodotta in una tina di legno, viene 
rotta con una rotula di legno e 
posta in fiscelle di giunco per lo 
spurgo  e l’acidificazione naturale 
per circa 24 ore. La pasta viene, 
quindi, tagliata a fette e filata 
sotto scotta.  

Dopo la filatura manuale, 
viene deposta su piatti fondi 
che le conferiscono la 
classica forma ovoidale “a 
vastedda”; immersa in 
salamoia per circa due ore, 
dopo 48 ore di asciugatura, è 
pronta per il consumo.  
Pasta bianco avorio, peso 
500/600 g, sapore 
lievemente acidulo e fresco. 
E’ l’unico formaggio di pecora 
a pasta filata. 

Zona di produzione: area collinare interna della Sicilia 
centro-occidentale, alla confluenza delle province 

di Agrigento, Trapani e Palermo.  

 



 

Piacentinu Ennese DOP 

Tipologia di prodotto  

 È un formaggio prodotto con latte intero di pecora a pasta 
dura, cotta, pressata con crosta di colore giallo ambrato, 
tendente al marrone. Ha forma cilindrica con facce 
leggermente concave e scalzo appena convesso, le 
pezzature variano dai 5 ai 14 kg. 

 

Metodologia di produzione: è unico per l’aggiunta di 
zafferano nel latte. 

 

Territorio di produzione tutti i comuni della provincia di Enna. 

 

Piacentinu Ennese DOP 



PIACENTINO D.O.P. 
 

Alcuni ritengono che il nome derivi da  

“piagentino” ossia “che piange, che ha la  

lacrima” (per effetto delle gocce di  

grasso che trasudano dalle forme   

stagionate). 

Secondo altri, il termine sarebbe 
Idiomatico in riferimento alla 
piacevolezza del prodotto,  

dal siciliano “piacenti”, ovvero 
formaggio "che piace”. La teoria 
più condivisa è quella secondo cui, 
benchè prodotto nel cuore della 
Sicilia, il  formaggio sarebbe 
originario di Piacenza, da cui 
appunto “piacentinu” o  “piacintinu”.  



Pecorino Siciliano DOP 

 
E’ un formaggio a pasta dura, 
semicotto, 
prodotto con latte intero crudo 
di pecora. 
Ha 18 mesi di stagionatura. 
 
 

 
Ogni forma pesa tra  

i 4 e i 12 kg  
e non supera i 18 centimetri  

di lunghezza. 
 
 

Il Pecorino Siciliano DOP ha un gusto molto deciso,  
piacevolmente piccante e salato che aumenta  
di intensità con l'invecchiamento.  



Ragusano DOP 

Zona di produzione: provincia di Ragusa e,  
in provincia di Siracusa, nei comuni di Noto,  

Palazzolo  Acreide e Rosolini 

E’ un formaggio prodotto con latte intero crudo vaccino, 
 a pasta filata, a forma di parallelepipedo con sezione quadrata. 

Ogni forma pesa da 10 a 16 kg. 



“U’ FICURINIA” 

Ficodindia dell'Etna 

DOP 

Ficodindia San Cono  
DOP 

“NE VOLE N’AUTRO  
CA CCIU MUNNU?” 

Le varietà sono: 
Agostani 
Tardivi o Scozzolati 

Le varietà sono: 
Gialla o Surfarina 

Rossa o Sanguigna 
Bianca o Muscaredda 

 
I frutti raccolti devono essere  
obbligatoriamente despinati. 



 

Pagnotta del Dittaino  

DOP 

• La DOP “Pagnotta del Dittaino” si distingue per la consistenza della 
crosta e per il colore giallo tenue ed alveolatura a grana fine compatta 
ed uniforme della mollica.  

• Capacità di mantenimento delle caratteristiche sensoriali quali odore, 
sapore e freschezza inalterate per 5 giorni. 

• Per la lievitazione viene usato lievito naturale. 

• Pezzatura compresa tra 500 e 1.100 g 

 
Varietà di frumento: 
Simeto, Duilio, Arcangelo, Mongibello, 
Ciccio, Colosseo (70%) 
Amedeo, Appulo, Bronte, Cannizzo, 
Cappelli, Creso, Iride, Latino, Norba, 
Pietrafitta, Quadrato, Radioso, 
Rusticano, Sant’Agata, Tresor, 
Vendetta (30%) 
 



Indicazione Geografica Protetta 

(IGP) 
 

PRODOTTI DI 
ORIGINE ANIMALE 

 
Carni 
 

• Salame S. Angelo 

 
 

 
 

  
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

PRODOTTI DI  
ORIGINE VEGETALE 

 

Ortofrutta 
 

• Pomodoro di Pachino  
• Cappero di Pantelleria 
• Carota Novella di Ispica 

 

• Arancia Rossa di Sicilia 

• Limone di Siracusa  

• Limone interdonato di Messina  

• Pesca di Leonforte 

• Uva da tavola di Canicattì  

• Uva da tavola di Mazzarrone 

 

• Sale Marino di Trapani   
 
 
 



 

Prodotto a Sant'Angelo di Brolo, comune  

dei Nebrodi, in provincia di Messina, con  

carni fresche provenienti da suini di razze  

selezionate Large White, Landrace, Duroc,  

incrociate con razze autoctone.  

 

Il taglio al coltello, la preparazione dell’impasto e la stagionatura 
in ampie sale aerate, dove gli insaccati s'inebriano con i profumi 
della fresca vegetazione circostante, rappresentano i metodi 
tradizionali che caratterizzano il prodotto e lo legano al territorio. 

Salame Sant’Angelo IGP  



LIMONE DI SIRACUSA IGP 
 
 

VARIETÀ Femminello 
 

    

  

Periodi di raccolta 
 

Primofiore ottobre-dicembre  

Bianchetto o Maiolino maggio-giugno 

Verdello agosto-settembre 
 
 



Pomodoro di Pachino IGP 

 Le varietà 

Tondo liscio  Costoluto   Ciliegino 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 La salinità dell’acqua d’irrigazione prelevata da falde acquifere saline è 
causa della riduzione di pezzatura dei pomodori, che, per effetto dello 
stress idrico, aumentano il contenuto di zuccheri acquisendo pertanto una 
maggiore dolcezza. 

di grandi dimensioni,  
dalle coste marcate,  
di colore verde scuro  

e brillante.  

È la varietà più antica  

piccolo e rotondo,  
di colore verde scuro,  

dal gusto molto  

marcato  

 
frutti tondi, piccoli, 

dal colore eccellente  
e il grado brix alto 

su un grappolo  

a spina di pesce  
 



Arancia rossa di Sicilia IGP 

Le varietà 
Tarocco 

Moro 
Sanguinello 

SR 

Augusta 

Buccheri 

Carlentini 

Floridia 

Francofonte 

Lentini 

Melilli 

Priolo 
Gargallo 

Siracusa 

Solarino 

Sortino 

CT 

Adrano 

Belpasso 

Biancavilla 

Caltagirone 

Castel di 
Iudica 

Catania 

Grammichele 

Licodia Eubea 

Militello in 
Val di Catania 

Mineo 

CT 
Misterbianco 
Motta  
S. Anastasia 
Palagonia 
Paternò 
Ramacca 
Santa Maria 
di Licodia 
Scordia 
Randazzo  

Zona di produzione 



Uva da tavola di Canicattì IGP 

Varietà: 

uva da mensa  

cv Itala 

Zona di produzione nel territorio di Canicattì  
tra le province di Agrigento e Caltanissetta 



Limone Interdonato di Messina  

IGP 

Ibrido naturale tra un clone di cedro  
e uno di limone 

 
VARIETÀ: Interdonato o Speciale 

Zona di produzione: 

Litorale jonico della  

Provincia di Messina  



Uva da tavola di Mazzarone  

IGP 

Varietà: 

uva bianca, 

rossa e nera 

Zona di produzione nell’area di Mazzarone, comuni di Acate, 
Caltagirone, Chiaramonte Gulfi, Comiso e Licodia Eubea 

Tra le province di Catania e Ragusa 



Pesca Leonforte IGP 

Maturano tardivamente, nel mese di settembre  
fino a novembre. 

Nel mese di giugno si effettua  
l’insacchettatura manuale di ogni frutto  

quando le pesche sono ancora verdi 

Varietà: 

Bianco 

Giallone di Leonforte 

Settembrino di Leonforte 

Giallo tardivo di Leonforte 

Zona di produzione  
Leonforte, Enna,  

Calascibetta, Assoro e Agira 



Melone di Pachino IGP 

 

Zona di produzione: 

Pachino,  

Porto Palo di Capo Passero, 

Noto e Ispica 

  

Varietà: 

Lunabel, Giacomo, 

Magenta, Giulia, Dylan 



Cappero di Pantelleria IGP 

Il cappero è il bottone fiorale del Capparis spinosa L.,  
coltivata sull’isola di Pantelleria. Tra la fine di maggio e  
settembre comincia la fioritura e con essa la raccolta  
dei bottoni floreali non ancora aperti. 
Devono essere raccolti in modo tempestivo, prima dell'alba  
e appena germogliati. Quelli di dimensioni minori divengono,  
dopo la maturazione, il prodotto migliore. 
Una volta raccolti vengono messi a maturare in salamoia in sale marino.  

Il frutto,  
di sapore  

più delicato  
del cappero,  

è detto  
cucuncio  



Sale marino di Trapani 

 IGP 

La zona di produzione è quella  

delle saline dei comuni di Paceco e Marsala.  

   Viene prodotto per evaporazione dell'acqua di mare in ordini successivi  
di vasche a concentrazione crescente, all’interno di saline costituite da  

  un sistema di vasi comunicanti alimentati dal mare e da un fitto sistema  
 di canali interni delimitati da argini realizzati in conci di tufo e/o in terra  

e talvolta in legno. 

La "coltivazione" della salina ha periodicità annuale.  
Ha inizio ad aprile con la prima immissione di acqua  

nelle vasche di prima entrata, chiamate vasche “fridde”, 
procede per l’intero periodo estivo culminando in uno o  

due raccolti tra la seconda metà di luglio e la prima  
metà di settembre. Un terzo raccolto nel mese di ottobre  

è possibile solo in caso di prolungata siccità. 



Carota novella di Ispica  

IGP 

La zona di produzione, anch’essa specificata nel disciplinare, 
comprende i territori della provincia di Ragusa, Siracusa, 

Catania e Caltanissetta  

Il disciplinare stabilisce, sia per combattere possibili problemi  
fitosanitari sia per evitare fenomeni, che debba essere effettuata  
una rotazione colturale di stanchezza del terreno.  
La rotazione prevista è triennale.  

Daucus carota L. Subspecie Sativus Arcangeli  



La certificazione di Prodotto 

E’ il logo dell’Ente di Certificazione concesso in 

uso all’azienda superato un controllo 

specifico sui propri prodotti. 

 

Questo tipo di certificazione ha l’obiettivo di 

assicurare al cliente che il prodotto sia 

conforme a determinati requisiti stabiliti da 

norme tecniche  



La certificazione di Prodotto 
Copre gli aspetti del prodotto più propriamente di 

carattere tecnico o tecnologico relativi al contenuto del 
prodotto. 

 

 Garantisce : 
i bisogni essenziali del cliente, se effettuata 

con riferimento a Regole Tecniche obbligatorie 
(direttive UE, Marcatura CE)  

 

i bisogni più ampi, se riferita a Norme 
Tecniche volontarie o documenti equivalenti 



= Principali Strumenti Normativi  

Per assicurare la sicurezza alimentare e la 
valorizzazione dei prodotti tipici 
 

•Denominazione d’Origine Protetta (D.O.P.). 

• Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) 

• Attestazione di specificità (A.S.) o Specialità                 

Tradizionale Garantita (S.G.T.)  

(Reg. CEE 2081/92 e 1068/97 e s.m.i.) 

I MARCHI COLLETTIVI 

A:/a_s__o_s_t_g.html


 

 

 
Organismi di controllo dei prodotti tipici 

 

In Italia, i controlli sono affidati ad  

organismi privati  

o  

ad autorità di controllo pubblico  

autorizzati dal Ministero delle Politiche 
Agricole, Forestali e Alimentari, sentite le 
Regioni e le provincie autonome di Trento e 
Bolzano. 



 

Il Servizio Certificazioni  

di Prodotto dell’IZS Sicilia   

 

-E’ un organismo di controllo riconosciuto dal 
MiPAAF 

- Si colloca come punto di riferimento e di 

supporto tecnico scientifico nel campo della 

Sicurezza Alimentare e nella 

Certificazione delle Produzioni 
Agroalimentari di Qualità  DOP o IGP 

 

 

DOP 
 

 
 

IGP 



I nostri prodotti tipici 

vengono realizzati in zone 
svantaggiate e 

periferiche e spesso risulta 
difficile per l’azienda 
avviare e mantenere un 
processo di certificazione 
(difficoltà di 

adeguamento dei 

processi produttivi ai 

dispositivi e alla gestione 
della documentazione, costi 
ecc…) 

RICHIESTA DI ASSISTENZA TECNICA 



  

Il ruolo principale del veterinario è di 

tutelare la salute delle persone e degli 

animali e non la salvaguardia del 

prodotto... 

…però 

la salvaguardia non può prescindere da 

una corretta interpretazione e 

applicazione della legge che garantisce la 

salubrità dei nostri prodotti. 

 
Ruolo dell’IZS Sicilia nella valorizzazione delle 

produzioni tipiche  

 



 
•Aumento della garanzia e 
della sicurezza alimentare;  
 

•Attestazione e 
certificazione delle 
caratteristiche 
organolettiche e 
nutrizionali, dell'origine del 
prodotto e della sua 
tipicità;  
 

•Attenzione agli aspetti 
igienico – sanitari degli 
alimenti. 
 
•Analisi del Rischio 

Vantaggi  



 Valorizzazione delle caratteristiche specifiche 
del prodotto e i fattori differenzianti che li 
distinguono da altri prodotti simili  

 
 Comunicazione della  
certificazione  
direttamente sul  
prodotto 
 
 Promozione  
dell‘immagine aziendale 
 

Vantaggi llacrtificazione  



 

 

Oggi l’IZS certifica 

 •Arancia di Ribera DOP 

•Pesca di Bivona IGP 

•Uva di Canicattì IGP 

•Pomodorino di Pachino IGP 

•Limone di Siracusa IGP 

•Pistacchio di Bronte 



Oggi l’IZS certifica 

• Vastedda della Valle del 
Belìce DOP 

 

• Piacentino Ennese DOP 

 

• Ragusano DOP 

 

•Salame Sant’Angelo IGP   

 

 



Perché certificare? 
 Per valorizzare quelle 

caratteristiche di qualità che lo 
rendono unico e inimitabile 

 
  
Casualità                  Territorio 
                     
       Storia 

 
 



Perché certificare? 

 Tutela di ecosistemi che presentano risorse naturalistiche o che 
custodiscono specie in via di estinzione 

 

 

 

 
 

 

 

 Tutela del patrimonio naturalistico con il mantenimento delle 
attività tradizionali che nei secoli hanno consentito a quei 
luoghi di salvaguardare la loro identità 



Scopo della certificazione 
per il produttore 

tutelare le proprie produzioni tradizionali 
legate al territorio riservandosi l'uso 

esclusivo della denominazione nonché di un 
marchio attestante la loro origine. 

Ciò si ottiene 

a partire dalla creazione di un  

     Disciplinare di Produzione                     



..Per il consumatore 

   Le certificazioni di qualità garantiscono 

         

    la sicurezza del prodotto                      
maggior fiducia, ma soprattutto  

certezza sull’origine 

  

                   le qualità organolettiche 
                             esaltazione di antichi sapori (latte crudo) 

 

 



Chi può richiedere la certificazione 
di un prodotto alimentare 

 

La domanda di registrazione può essere presentata 
esclusivamente da un’associazione  

(ai sensi REG CE 1151/12) 

 

che, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla 
sua composizione,  

tratti il medesimo prodotto agricolo o alimentare.  



Scelta dell’organismo di 

controllo 

Da parte dell’associazione 



Creazione del disciplinare di 
produzione (Consorzio di Tutela) 

Il disciplinare di produzione tiene conto 

        territorio 

              razze allevate/varietà piante 

                  tecniche di produzione 

                        tecniche di lavorazione 

                             analisi chimiche fisiche e    

                                          sensoriali                                     

Creazione del dispositivo di controllo 
 (Organismo di Controllo) 



Composizione degli organi  
per la certificazione DOP IGP 

 

 

 

                      Controlla il servizio 

Organo di Controllo (OdC) 
Dirigente 

Tecnici Ispettori 

Comitato di Certificazione 
Rappresentanti dell’OdC (3) 
Esperto del Settore      (1) 

Rappresentante dei produttori (1) 
Rappresentante dei consumatori (1) 

Comitato di Appello 
Rappresentante dell’OdC 

Un legale 
Rappresentante dei produttori 



Tutte le fasi devono essere 
                        TRACCIABILI 
 
 
                 

 RINTRACCIABILI 
REG (CE) 178/02 ART.18 

 

    ATTRIBUENDO LA RESPONSABILITA’  
DELL’INTERO PROCESSO PRODUTTIVO 

ALL’OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE 
(OSA) COME PREVISTO  DAL  

 
“PACCHETTO IGIENE”   

 
  



Punto di incontro dei due sistemi 
volontario/obbligatorio 

 
                   Adesione al Sistema volontario                                               

Permette la valorizzazione 
           

           

             Tracciabilità 
 
 

 
Adesione al Sistema Legale obbligatorio 
Permette la commercializzazione 



 
SICUREZZA ALIMENTARE 

  

  Un sistema certificato offre delle garanzie di 
qualità maggiori per il consumatore e un valore 
aggiunto per il produttore.  

 Tali fattori sono però imprescindibili da una 
corretta applicazione delle norme igienico 
sanitarie. 



Un Prodotto è da considerare realmente 

Tipico solo se possiede determinati 

caratteri di qualità (specificità) e se 

soddisfa l'esistenza contemporanea dei 

seguenti Caratteri Distintivi: 

• Memoria Storica 

• Localizzazione Geografica 

• Qualità della Materia Prima 

• Tecniche di Produzione 



MEMORIA STORICA:  

 

Viene ad intendersi tutto ciò che  

permette di ricostruire la storia del prodotto e 

di testimoniare la sua appartenenza alla 

cultura locale (Libri, riferimenti storici, ecc).  

Un prodotto è quindi tipico quando, oltre a 

possedere gli altri 3 caratteri, è frutto della 

storia e delle tradizioni del luogo di 

produzione. 



Tradizioni casearie siciliane 

L’attività pastorale è stata determinante 

nell’economia zootecnica siciliana ed i suoi 

prodotti sono stati per molto tempo l’unica 

possibile merce di scambio (baratto).  

Non a caso, il termine “pecunia” (denaro) deriva 

proprio da “pecus” (pecora); la parola formaggio 

deriva invece da “formaticum”, cioè latte 

coagulato e messo in forma. 

 

 



LE RISORSE LATTIERO-CASEARIE DEL 

PATRIMONIO SICILIANO 




