
DISCIPLINAREDIPRODUZIONEDELLADENOMINAZIONE

DIORIGINEPROTETTADELL－OLIOEXTRAVERGINE

DIOLIVAくくMONTEETNA〉〉

Art．1．

Denominazione

La denominazione di orlglnePrOtettaくくMonteEtna〉〉e－riservataal1－01io extraverglne di oliva

rlSPOndente allecondizioniedairequisitistabilitinelpresentedisciplinarediproduzione・

Art．2．

Varietadiolivo

La denominazione di orlglnePrOtettaくくMonteEtna〉〉e－riservataal1－01io extraverglne di oliva

OttenutO dalla varietadiolivoくくNocellara Etnea〉〉PreSentenegliolivetiinmisuranoninferiorea1

65％・Perilrimanente35％possono concorreretuttelealtrecultivarautoctonesicilianc．

Art．3．

Zonadiproduzione

La zona di produzione delle olive destinateallaproduzionedel1－01io extraverglne diolivaa

denominazionediorlglnePrOte請adi cui a11－art・l comprende，nell－ambito del tenitorio

amministrativo della reglOne Sicilia，iterritori olivatideiso筒O elencati comuni atti a

COnSegulrele produzioni conlecaratteristiche qualitative previste nelpresentedisciplinaredi

PrOduzione．

Provincia di Catania：

－InteriterritoriamministrativideiComunidiAdrano，Belpassoinparte，Biancavilla，Brontein

Parte，Camporotondo Etneo，Castiglione diSicilia，Maletto，Maniace，Motta S．Anastasia，

Patemo－inparte，Ragalna，Randazzo，SantaMariadiLicodia，SanPietroClarenza・Misterbianco，

AcirealeinpartelAciS・Antonio？AciBonaccorsieAcicatenalAciCastelloinparte9VaIverde，

Calatabianoinparte？Cataniainparte？Fiumefreddoinpartc？GiarreinpartelGravinadi

Catania，Linguaglossa，Mascaliinparte，Mascalucia，Milo，Nicolosi，，Pedara，Piedimonte

etneo，SantlAgataliBattiatilSantlAlnolSan GiovanniLa Punta？San GregorioISanta

VenerinalTI・eCaStagnilTremestierilValverdelViagrande●Za鯖もranaetnealRipostoinpa巾e

ProvinciadiEnna：

ComunediCenturipeinparte．

Provincia di Messina：

Malvagna，Mojo AIcantara，RoccellaValdemone，SantaDomenicaVittoria．



ConfineNord：COmPrendente gliinteriterritoriamministrativideiComunidiCalatabiano，

Linguaglossa・CastiglionediSicilia，Randazzo，ManiaceeMaletto・Delimitazioneconillatosud

delfiumeAIcantaraadeccezionedeicomunidiMalvagnaeMojoAIcantaraRocce11aValdemone，

SantaDomenicaVittoria・lqualicomprendonotuttoiIloroterritorioamministrativoancheanord

Connne Ovest：delimitazione conilnume Simeto comprendente parte delterritorio

amministrativodeIComunediBronte，IlinteroterritoriodiAdranoIBiancavillaepartedcl

territoriodiCenturipecomprcndentellareadelimitatadallaS・S1219S・P711S．P82，S．P44

nnoadintersecaredinuovoilfiumeSimcto．

Con鮭neSud：delimitazionefiumeSimetofinoallaS・S192lCOntinuaconilIatonorddellaS．S

192finoallatangenziaIeE45ccomprendegliinteriterritoriamministratividiSantaMaria

diLicodia，Ragalna，inparteilterritoriodiPaterndedi Belpasso，el●interoterritoriodi

MottaSantlAnastasialCamporotondoEtneoeMisterbianco．

ConfineEst：delimitazioneconillatoovestdellatangenzialeE45lPrOSegueCOnlaS・P3／II，ia

S・P52　fino alIlincrocio conIa S・Sl14・Segueillato ovestdella S．Sl14fino alriume

AIcantara・ComprendegliinteriterritoricomunalidiSan Pietro ClarenzalMascalucia，

Nicolosi，Pedara，Trecastagni，TremestieriEtneo，GravinadicatanialSanGregorio，San

GiovanniLaPunta，Valverde，Acicatena，AciS●Antonio，AciBonaccorsilSantaVenerina，

Za胱ranaEtnea，SantlAlno，PedimonteEtneo・ComprendeinparteiterritorideiComunidi

AcicastelloIAcirealelRiposto；MascaIilFiumefreddo，Calatabiano eGiarre．

Art．4．

Caratteristichedicoltivazione

l・Le condizioniambientalie dicoltura degliolivetidestinatialla produzione dell・olio

extraverglnediolivaadenominazionediorlglne PrOtettadicuiall・art・ldevonoesserequelle

tradizionaliecaratteristichedellazonae，COmunque，atteaCOnferirealleoliveedall・Olioderivatole

SPeCifichecaratteristichequalitative・Sono，PertantO，daritenereidoneiunicamente glioliveti，

COmPreSinellazonadiproduzione descrittaall加・3caratterizzatadaun climageneralmente

mediterraneosubtropicale，Semiasciutto，COneStatilunghe e siccitose e concentrazioni della

PlOVOSitanelperiodoautumaleedinvemale，

2・I sestidiimplantO，lefbmediallevamentoedisistemidipotatura devono essere quelli

tradizionalmenteusati，Oimovativi，eCOmunque，attianonmodincarelecaratteristichedelleolive

edellIolio．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　予「



3．La difesa ntosanitaria degliolivetideve essere efrettuata secondole modalita definite dai

PrOgrammidilottaguidata．

4．La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’01io extraverglne di oliva a

denominazione diorlglnePrOtettadicuiall’art．1・deve essere effettuata a partire dalmomento

incuiavvieneilviraggiodelcoloreverdedaopacoalucido eprotrarsi non oltrelaseconda

decadedigemaio，inconsiderazionedelladiversaaltitudinedelterritorio．

5．La produzione massimadiolivedegliolivetidestinatiallaproduzionedell101ioextraverginedi

OlivaadenominazionediorlglnePrOtettaくくMonteEtna〉〉nOnPuOSuPerarekg12．000perettaro．La

resa massima delleoliveinoliononpuosuperarei120％．

6．I prod皿Ori di olive sonotenutiadiscrivereilpropr1001ivetoinunappositoelenco，attivato

edagglOmatOdallastrutturadi controllo debitamente autorizzata ai sensi della nomativa

Vlgente・

Art．5．

Modalitadioleincazione

l．La zona di oleincazionedell’01ioextraverglnediolivaadenominazione di orlglne PrOtetta

〈〈MonteEtna〉〉COmPrendel’interoterritorioamministrativodeicomuniindicatiall－art．3

2．La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’01io extraverglne di oliva a

denominazione diorlglnePrOtettadicuiall－art・l avvienedirettamentedallapiantaperpettinatura

amanodelle chiome o conl－ausiliodimacchineagevolatriciediretidiraccolta，al Hnedi

evitarecheleolive，aPPenaraCCOlte，POSSanOmeSCOlarsicon quelle gla a terra da tempo；nOne－

ammessalabacchiatmadeiramiel’usodiprodottidiabscissione．

3．Le oliveraccoltedevonoessereconservatefinoallafasedimoliturain recipientirigidied

aerati，disposteinstratisottiliedinlocalichegarantiscanocondizionidibassaumiditarelativa

（50－60％）etemperaturemassimedi15cc・IIperiododiconservazionein aziendaoin缶antoionon

potracomunquesuperarelequaranto請00redallaraccolta・

4．Perl－estrazione de11－01io extraverglne di oliva adenominazione dionglne PrOtetta dicui

all－art．l sono ammessii processi meccanici e／o macinein pietra e tuttii processi

範sicoImeccanICIPurCheprovenientidainnovazionitecnologichesenzaialcunaalterazionedei

prlnCipidiqualitaricIliestedallaDOP・

Leoperazionidimoliturasonoprecedute dallaseparazionedellefbgliemedianteaspiratrici・daun

accuratolavaggio delle oliveinacquacorrenteedalpassaggiodelle olivesugriglievibrantiper

l－allontanamentodelllacquaedieventualiresiduidifbglie e corpleStranei・

Lapemanenzadella pasta di olive ne11agramolavariain血nzionedelgradodimaturazione

dei rru請i manonpihdi quarantaminuti，mentrelatemperatura dell’acquanell’interca垂di



estemadellagramolatricedeve garantire chela pasta dioliveinlavorazionenonsuperii28－30

cc．

Art．6．

Caratteristichealconsumo

Alllatto dell，immissionealconsmo1－01ioextraverglnediolivaa denominazione di orlglne

PrOtettaくくMonteEtna〉），deverlSPOnderealleseguenticaratteristiche：

COlore：DalgialIoalverdesecondolostatodimaturazionedeIIeolive．

Valutazionechimica

－　Acidita（espressainacidooleico）：maXO，5％

一　mumerOPerOSSidiminoreougualea12＼mmeqO2／kg；

－　K232inlegge

－　K270inlegge

－　aCidolinoleicominoreougualea13，50％

－　aCidolinolenicominoreougualeaO，9％

－　Polifenolitotali＞120ppm

ValutazioneOrganolettica（metodoCOI）

Intervallodimediana min．max

Fruttatodiolivamatura＞2＜6

FruttatodioIivavcrde　＞2＜6

SentOrierbaceie／o pomodoroelocarciofb＞2＜5

amaro　＞2＜e

plCCante＞2＜6

NoneammessoalcuntiI）Odidifettoorganolettico（medianadeidirettiugualeazero）

Altri parametI．i non espressamente citati devono essere conrtIrmi alla∴attuale

normativaU．E．

Art．7．

Designazioneepresentazione

l．Alla denominazione diorlglne PrOtetta dicuiall’art．1e’vietatallaggiunta di qualsiasi

qualincazione nonespressamenteprevista dal presente disciplinare diproduzioneivicompresi

gliaggettivi：〈〈fine〉），くくSCelto〉），くくSelezionato〉），くくSuPeriore〉）．

2．E’consentit01－uso veritiero di nomi，raglOni sociali，marChi privati purche non abbiano

SlgnificatolaudativoononsianotalidatrarreinlngamOilconsumatore，

3．L－uso di nomi di aziende，tenute，　nOnChe il riferimento alconfezionamento

nell－aziendaolivicolaonell’impresaolivicolasituatenell－areadiproduzionee－consentito solo．se‾i



PrOdotto e，stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte

de11－azienda

4・Le operazionidi confezionamentode11－01ioextraverginedioliva a denominazione diorlglne

PrOtettadicuiall－art・ldevonoavvenire nell－ambito dei territori amministrativi della reg10ne

Siciliaindicatiall－art．3．

5．L－uso di altreindicazionlgeOgranChe，riferiteacomuni，frazioni，tenute，fa備Orie，dacui1－01io

e鮮抽ivamentederivadeveessere riportatoin caratterinon superioriallametadiquelliutilizzati

Perla designazione della denominazione diorlglneprOtettadicuiallIart．1．

6．Il nome della denominazione di orlglne PrOtetta dicuiall－art．l deve Hgurarein etichetta

COn Caratteri chiariedindelebilialmenoildoppio dituttele altre scrittecon colorimetria di

amp10COntraStOrlSPettOalcoIoredellIetichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal

COmPlessodelleindicazionichecompalOnOSudiessa・Ladesignazionedeve altresi rlSPettarele

nomedietichettaturaprevistedallavlgentelegislazione．

7．L－olio extraverglne di oliva a denominazione diorlglnePrOtetta di cui allIart．l deve

essereimmesso al consumoinrecipienti di capacita non superiore alitri5ecostituitidai

Seguenti materiali：VetrO SCurO，aCCiaioinox，lattinaconbandastagnata．Oincontenitoriidonei

allaconservazionedell，oliosempredi capacita non suI）eriore alitri5

8．E10bbligatorioindicarein etichettaoltre alleindicazionirese obbligatorie dallanomativa

l－amatadiproduzionedelleolivedacui1－olioe－ottenutoeilnumerodeIlottodell’olio．

Articolo8

Provadell’Origine

Ognifase delprocesso produttivo deve essere monitorata documentando per ciascuna diesseil

PrOdottoinentrataeinuscita・Latracciabilitadelprodottoegarantitaattraversol，iscrizionedelle

Particellecatastalisullequaliavvienelaproduzione，deiproduttori，deifrantoianiedeiconfezionatori

inappositielenchi，geStitidaun，unicastrutturadicontrollo，edallatenutadiregistridiproduzionee

condizionamento．

Tuttelepersone，nSicheegimidiche，iscritteneirelativielenchi，SaramOaSSOggettateallastrutturadi

controllo，SeCOndoquantodispostodaldisciplinarediproduzioneedalrelativoplanOdicontrollo

Articolo9

Legameconl’ambiente

lllegameconilterritoriosievidenzia conl，utilizzodellecultivarautoctone，inprlmOluogoconlacv・

NocellaraEtnea，ilcuiolioextraverglnediolivapresentacaratteristicheorganoletticheirrlPrOducibili

inaltriambientipedoclimatici・Lastessacultivareunacomponenteimportantedelpaesagg10agrariodi

granpartedelterritoriodelimitatoepropostocomezonadiproduzionedellaDop“MonteEtna”・EsSa



insediatasulsubstratopedologlCOdinaturavulcanicacostituito darocciaemttivabasalticache nel

COrSO dei secoliiprocessidi erosione e dilisciviazione，unitamente all’insediamemO della nora

SPOntaneaedellafaunamicrobica，hamotrasfbrmatogliorizzontisuperncialidellarocciamadrein

terreno rertile che rinette nella suatotalitalepeculiaritadelsubstrato diorigine．Quindi，terrenia

tessitma grOSSOlana con una reazioneleggemente sub－alcalina，ben areatie molto pemeabiliche

rappresentanol’habitatidealeperlacrescitaelosviluppodelleplantediolivocheconferisconoaglioli

OttenutilepeculiaritaunichedellaDop“MonteEtna’’，PeCuliaritaolfattiveegustativecherinettono

nella sua totalitailterritorio diorlglne．Le altre cv．minori，PreSentinellazonadelimitata，hamo

trovatolalorogiustincazionediesistenzasiainqualitadiimpollinatoridellacv．prlnCIPaleesiacome

elementididiversiHcazionedell’of掩rtadiprodottoinsubordineallaNocellaraEtnea．Nelcorsodel

tempo alcune cv．minorihamo subitotrasfbmazionifenotipichetalidarenderleuniche rispetto ai

territoricircostanti．Tuttociehacontribuitoadaccrescerelabiodiversitanell’areadelimitata．

Sottol’aspettosocio－eCOnOmicolacoltivazionedell’Olivonell’areadelimitatarappresentaunarealta

ChedasempreestataoggettodiattenzioneedilavoropergliagrlCOltoridellazona echeanchenella

PrOmiscuitadellecolture，1，olivo，haassuntounruolodiprlmOPlanOnell，economiaaziendale・Oggi，la

Sua COltivazione ela suaimportanza sonoin continua evoluzione grazie all’impegno di molti

imprenditoriecoltivatoricheinvestonolelororisorseal丘nedicrearelavoro，redditoenelcontempo

PrOVVedono alrecupero e almantenimento diun territorioilcuiunico destino potrebbe essereil

depauperamentoel’abbandono・

Esiste，quindi，unafbrtecomessione血alecaratteristichepedoclimatiche，i鳥ttoriagronomici，teCnicie

SOPrattuttOSOCio－eCOnOmiciecultualidell’interazonadelimitata・

Ar筒cololO

ControlIi

II controllo sulla confbmita del prodotto al disciplinare e svolto dalla strumura di controllo，

COnfbmemente a quanto stabilito dai regolamenti comunitari vigenti．L’Organismo di controllo

PreSCeltoeAgroqualita，VialeCesarePavese，305－00144Romae－mailagnoqualitaのa釘Oqualita．it

Phone：06542286751axO654228692
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