Monte Etna DOP

Descrizione del Prodotto
La Denominazione di Origine Protetta Monte Etna si riferisce all’olio extravergine di oliva ottenuto da olive della varietà Nocellara
Etnea, che deve essere presente negli oliveti
in misura non inferiore al 65%. Possono concorrere altre varietà della zona quali la Moresca, la Tonda Iblea, la Ogliarola Messinese, la
Biancolilla, la Brandofino e l’Olivo di Castiglione, in percentuali variabili e fino al limite
massimo del 35%. Presenta un colore giallooro con riflessi verdi, un odore leggermente
fruttato ed un sapore anch’esso fruttato con
sensazione leggera di amaro e piccante.

Nocellara Etnea

Zona di Produzione
La zona di produzione dell’olio extravergine
di oliva Monte Etna DOP interessa 19 comuni ricadenti nelle province di Catania, Enna e
Messina, nella regione Sicilia.
Caratteristiche del Prodotto
La Denominazione di Origine Protetta Monte Etna è riservata ai prodotti che rispondono
alle seguenti caratteristiche:
• colore giallo oro con riflessi verdi;
• odore fruttato leggero;
• sapore fruttato con sensazione leggera di
amaro e piccante;
• acidità massima totale espressa in acido
oleico, in peso: ≤ 0,6 gr/ 100 gr di olio;
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• punteggio al Panel Test: ≥ 7.00;
• numero perossidi: ≤ 12 meq O2/kg;
• K232: ≤ 2,20;
• K270: ≤ 0,15;
• acido linoleico: ≤ 10%;
• acido linolenico: ≤ 0,8%;
• Delta K: ≤ 0,005.
Cenni Storici
Territorio ad antichissima vocazione olivicola, la zona orientale della Sicilia è leader
nella produzione mondiale di olio da tempo
immemore. Furono per primi i Fenici, nel
primo millennio a.C., e in seguito i Greci, nel
VIII secolo a.C., ad introdurre l’olivicoltura
nella zona. La produzione si rivelò talmente
abbondante e di ottima qualità da creare una
forte concorrenza rispetto a quelle campana
e laziale. Anche per questo motivo i Romani,
già nel III secolo a.C., imposero dei pesanti
tributi sul prodotto finito. Successivamente
gli Arabi diedero impulso e razionalità alla
coltura, creando le premesse per uno sfruttamento più intelligente e mirato del prodotto.
Moltissime sono le testimonianze storiche e
letterarie dell’importanza che questa coltivazione ha assunto nel corso dei secoli nel territorio orientale dell’isola. Personalità quali
Guy de Maupassant, Stoppani, Goethe, il naturalista Spallanzani, il “purista della lingua”
Pietro Bembo citano nelle loro opere la superba qualità dell’olio isolano. Grazie soprattutto al porto di Catania, l’olio extravergine
di oliva Monte Etna DOP ha potuto raggiungere e farsi apprezzare, già dal XIX secolo, in
mercati lontani.
Caratteristiche del Territorio
Il territorio di produzione dell’olio extravergine di oliva Monte Etna DOP, caratterizzato

da un clima mediterraneo montano, si estende su un comprensorio che va dai 100 ai 1000
metri s.l.m. e comprende i lati nord, ovest e
sud del vulcano Etna. Nel versante est non
è presente l’olivicoltura. Il terreno, di formazione vulcanica con substrato geologico
formato da rocce eruttive con una tessitura
sabbiosa e abbondante scheletro, conferisce
al prodotto caratteristiche uniche ed irripetibili. In questo modo si può collegare l’origine
geografica con le caratteristiche uniche del
prodotto.
Le caratteristiche pedo-climatiche hanno determinato un diverso adattamento delle specie vegetali presenti, evolvendosi in varietà
ed ecotipi locali ben caratterizzati: è il caso
della cultivar Nocellara Etnea che predomina
nella zona. Tenuto conto della capacità di valorizzazione dei terreni lavici, della capacità
di adattamento a terreni semiaridi e, senza
dimenticare l’importanza che ha assunto per
l’economia delle famiglie contadine, si può
tranquillamente affermare che l’olivicoltura
ha rivestito e tuttora riveste un’importanza
fondamentale per lo sviluppo agricolo del
territorio etneo.
Metodo di Produzione
L’olio extravergine di oliva Monte Etna DOP
è ottenuto attraverso i processi produttivi di
seguito indicati:
Impianto - i sesti di impianto, le forme di
allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati nella
zona di produzione. La difesa fitosanitaria
degli oliveti deve essere effettuata secondo
le modalità definite dai programmi di lotta
guidata.
Raccolta - deve essere effettuata direttamente dalla pianta per pettinatura a mano delle
chiome o con l’ausilio di macchine agevolatrici e di reti di raccolta, al fine di evitare che
le olive, appena raccolte, possano mescolarsi
con quelle già a terra. La raccolta deve avvenire a partire dall’invaiatura e protrarsi non
oltre la seconda decade di gennaio, in considerazione della diversa altitudine del territorio. La produzione massima di olive per
ettaro non può superare le 10 tonnellate per
gli impianti intensivi.
Oleificazione - le olive desfoliate devono essere sottoposte a lavaggio in acqua corrente
e passare su griglie vibranti per l’allontanamento dell’acqua e di eventuale residui di foglie e corpi estranei. Le olive, conservate ad
una umidità bassa (50-60%) e temperatura
massima di 15°C, devono essere molite entro
48 ore dalla raccolta. La gramolatura è effettuata nel rispetto dei tempi e delle temperature. La permanenza della pasta di olive nella
gramola varia in funzione del grado di maturazione dei frutti da 15 a 40 minuti, mentre
la temperatura dell’acqua nell’intercapedine
esterna della gramolatrice deve garantire che
la pasta di olive in lavorazione non superi i
28-30°C. La resa massima di olive in olio non

può superare il 20%. Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere
riportata attraverso accurata cernita purché
la produzione globale non superi di oltre il
20% i limiti massimi sopra indicati.
Confezionamento - l’olio extravergine di
oliva Monte Etna DOP deve essere commercializzato in idonei contenitori, chiaramente
riconoscibili mediante opportuna etichettatura. Sull’etichetta deve comparire il nome
del prodotto seguito dalla valorizzazione
DOP senza aggiungere altre menzioni, compresi gli aggettivi “fine”, “scelto”, “selezionato”, “superiore”. È obbligatoria l’indicazione
dell’annata di produzione. È vietato inoltre
l’uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che
facciano riferimento a comuni, frazioni ed
aree geografiche comprese nell’area indicata
come esclusiva di produzione. È invece consentito indicare nomi, ragioni sociali o marchi privati purché privi di significati laudativi
che possano trarre in inganno l’acquirente.
Possono essere presenti i nomi delle aziende,
fattorie o tenute da cui provengono effettivamente le olive e nelle quali siano avvenuti
l’oleificazione e/o il confezionamento.
Sintesi del piano dei controlli
Paragrafo in fase di elaborazione.
Valenze Gastronomiche
L’olio extravergine di oliva è un alimento facilmente deperibile che necessita di una corretta conservazione per mantenere intatte le
sue caratteristiche organolettiche. È dunque
opportuno conservarlo in ambienti freschi e
al riparo dalla luce, ad una temperatura compresa fra 14 e 18°C, lontano da fonti di calore
e da prodotti che emanino particolari odori.
È inoltre consigliabile consumarlo entro 4-6
mesi dalla spremitura, per gustarlo nel periodo di massima espressione del suo sapore.
L’olio extravergine di oliva Monte Etna DOP
presenta un color oro con riflessi verdi. Al palato risulta gradevole, con un perfetto dosaggio tra amaro e piccante, e all’olfatto importante, con precisi ricordi di pomodori e una

complessità di vegetali di grande ricchezza.
L’olio extravergine di oliva Monte Etna DOP
è compagno gradevolissimo da utilizzarsi in
cottura su arrosti di pesce, verdure e minestre di legumi. Per gustare in modo completo
la sua precisa armonia, se ne consiglia l’uso a
crudo su bruschette ed ortaggi freschi.

ritorio di produzione ma è acquistabile anche
nel resto d’Italia. È distribuito sia attraverso
la vendita diretta che il commercio al dettaglio, oltre che tramite distribuzione moderna. Parte della produzione è destinata inoltre
alla ristorazione. Una quota del prodotto viene esportata anche nei mercati esteri.

Caratteristiche e Proprietà Nutrizionali
Per il prodotto non è stato possibile individuare valori specifici sulle caratteristiche nutrizionali.

Stagionalità				
L’olio extravergine di oliva Monte Etna DOP
è prodotto da olive raccolte al momento
dell’invaiatura ed entro la seconda decade di
gennaio di ogni anno.

Commercializzazione
Il prodotto è immesso in commercio tutto
l’anno nella tipologia olio extravergine di
oliva Monte Etna DOP. È commercializzato
e confezionato in recipienti di capacità non
superiore a 5 l e costituiti dai seguenti materiali: vetro scuro, acciaio inox e lattina con
banda stagnata.
Reperibilità e Distribuzione
L’olio extravergine di oliva Monte Etna DOP
è reperibile in particolare all’interno del ter-

Curiosità
• Nell’area di produzione, la presenza del
vulcano con le sue manifestazioni eruttive ha
alimentato il mito della coltura dell’ulivo: il
Ciclope Polifemo, personificazione dell’Etna
con il suo unico occhio iniettato di fuoco, viene infatti accecato da Ulisse e compagni con
un tronco di olivo.
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Monte Etna DOP
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