
     
 

PoliCulturaExpoMilano2015               I23 – Sicilia: una regione italiana ed EXPO2015 - Alessandra Gentile (Italia)                           Pag. 1 

 PoliCulturaExpoMilano2015 

I_I23.s – Sicilia: una regione italiana ed EXPO2015 

Versione Breve 

Paolo Paolini, HOC-LAB (DEIB, Politecnico di Milano, IT), da una intervista a 

Prof.ssa Alessandra Gentile 

Professore ordinario nel settore scientifico disciplinare “Arboricoltura generale e coltivazioni arboree” 

Prorettore dell’Università di Catania, Italia 

 

 

D01: Come possiamo caratterizzare, a grandi linee, l’agricoltura in Sicilia? 

La Sicilia ha un'agricoltura molto diversificata, si potrebbe definire un mosaico di colture. 

Nell’isola coesistono specie le cui coltivazioni forniscono prodotti di larghissimo consumo sia come prodotto 

fresco che come trasformato (olivo, vite, agrumi, frumento, ecc) e colture estremamente contenute in termini 

di superfici investite, ma alcune delle quali forniscono prodotti di grande rilevanza locale e, a volte, anche di 

grande pregio e rinomanza mondiale. 

Un esempio: nelle provincie di Siracusa e Ragusa (Fig. 1) si coltiva il “carrubo”, e queste due province 

forniscono il 90-95% della produzione nazionale. Per questi territori è una realtà importante, che produce un 

certo reddito e che alimenta alcune industrie di trasformazione. Il carrubo viene usato anche come alimento 

per bestiame: quindi le carni che scaturiscono da questo territorio hanno specifiche caratteristiche di qualità. 

Poi ci sono ricadute per l’industria dolciaria: dal carrubo infatti si ricava un addensante naturale che può 

essere usato per “solidificare” qualsiasi alimento liquido. Essendo un addensante naturale non ci sono limiti 

al suo utilizzo. Questo è un esempio di come una coltivazione apparentemente “minore” possa avere in realtà 

una grande rilevanza agricola, culturale ed economica. 

 

D02: La Sicilia è nota nel mondo per i suoi “agrumi”. 

Una delle coltivazioni di maggiore rilevanza è sicuramente quella degli “agrumi” che in Sicilia consiste di 

varie produzioni, a seconda delle zone. Gli “agrumi” appartengono tutti alla stessa famiglia: da un punto di 

vista botanico sono tutte “Rutacee”. 

I prodotti che noi conosciamo (arance, pompelmi, limoni, chinotto, cedri, mandarini, lime, …) (Fig. 2) 

provengono tutti da 3 specie originarie che sono il cedro, il mandarino e il pummelo. La lontana origine si 

trova nel Sud Est asiatico.  

Tutti i prodotti che abbiamo sul mercato oggi derivano da questi 3 “antenati” (specie originali) e sono stati 

ottenuti per incroci successivi. 

 

D03: Parliamo delle arance siciliane? 

Nella piana del catanese, nella zona est della Sicilia, si coltivano i “tarocchi” (Fig. 3), le arance rosse famose 

nel mondo. Nell’area di Catania e parzialmente in quella di Siracusa ci sono delle condizioni climatiche 

particolari: forti escursioni termiche -dovute anche alla presenza del vulcano Etna- favoriscono la sintesi e 

l’accumulo nel frutto di speciali sostanze (antociani) che sono responsabili del colore rosso, sia all’esterno 

che all’interno del frutto. Gli antociani hanno anche benefiche proprietà nutritive, in quanto antiossidanti. Si 

trovano in altri tipi di frutta, come ad esempio l’uva rossa e il melograno. 

Una volta si diceva che le arance rosse erano molto apprezzate in Italia, ma poco apprezzate in altre parti del 

mondo, proprio per il loro colore inusuale. La situazione sta cambiando: un collega dell'Università di Cardiff 

(in Galles, nel sudovest dell’isola britannica), ad esempio, mi diceva invece che il succo dei tarocchi anche lì 

comincia ad essere apprezzato, essendo il “rosso” collegato ad una idea di prodotto salutare, in quanto spesso 

associato a proprietà antiossidanti. Anche l’attività di promozione della AIRC
1
 (Associazione Italiana 

Ricerca sul Cancro) ha aiutato: la campagna “arance per la vita” propone di acquistare sacchetti di tarocchi, 

                                                           
1
 Vedi intervista ad Anna Villarini, Patrizia Brovelli e Cristina Zorzoli sull’attività dell’AIRC (I_19) 
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con il ricavato destinato poi alla ricerca sul cancro. Questo ha favorito l’affermarsi del “brand” “arancia 

Tarocco” come sinonimo di alimento salutistico. 

Dobbiamo notare come il colore rosso delle arance Tarocco, non pienamente riproducibile in altre zone del 

mondo, se da un lato ha creato delle difficoltà commerciali (non tutti i potenziali consumatori le 

apprezzavano), dall’altro è diventato un tratto distintivo che viene associato alla Sicilia. 

Non è detto che questo tratto distintivo resti per sempre unico: in Cina, ad esempio, esiste un'arancia rossa. È 

una loro varietà locale con due difetti: piccola pezzatura e presenza di molti semi. La ricerca genetica 

potrebbe migliorare questa varietà, riducendo od eliminando i due difetti; a questo punto sarebbe un prodotto 

competitivo con il tarocco siciliano. 

Ci sono altre arance rosse in Sicilia (del tipo “moro” e “sanguinello”), e nel complesso esiste una IGP 

(Indicazione Geografica Protetta): “arance rosse di Sicilia”. La IGP
2

 è di grande aiuto nella 

commercializzazione del prodotto. 

 

D04: Parliamo di limoni e mandarini siciliani? 

Un agrume molto importante per la Sicilia perché nell’isola viene prodotto oltre il 90% della produzione 

nazionale è il limone (Fig.4). Esistono diversi areali di produzione: l’areale di Siracusa, l’areale jonico etneo, 

l’areale jonico messinese. In alcune zone si è verificato l’attacco di un fungo (responsabile di una malattia 

nota con il nome “mal secco”), che ha fatto ridurre di molto la produzione. L’unico modo per combatterlo 

infatti è una potatura radicale, fino anche alla eliminazione della pianta. Si sono sviluppate varietà resistenti 

al fungo, che però hanno minore qualità di prodotto dal punto di vista delle caratteristiche organolettiche.  

Questa è una classica situazione in cui la ricerca genetica potrebbe aiutare
3
. 

Anche i mandarini (Fig. 5) hanno un buon mercato regionale, nazionale ed internazionale. Quelli che si 

chiamano comunemente mandarini sono spesso degli “ibridi” tra arance e mandarini veri e propri. Alcuni di 

questi incroci vengono realizzati per ottenere degli individui che non possono riprodursi, e quindi che 

producono frutti senza semi. L’assoluta mancanza di semi oggi è un requisito di grande rilevanza 

commerciale così come la facilità ad essere sbucciati: entrambe queste caratteristiche sono ricercate nei 

mandarini. 

 

D05: Come si riproducono le piante di agrumi? 

Gli agrumi e tutte le piante arboree da frutto si propagano utilizzando metodi di “propagazione agamica”: 

cioè non si utilizzano i semi ma si mettono a dimora delle piante innestate
4
. La tecnica dell’innesto (Fig.6) 

così come della talea, in realtà, sono molto antiche: fin dalle origini dell’agricoltura, l'uomo ha sempre 

pensato di poter prendere un pezzetto di pianta e di metterlo a terra per rigenerare un nuovo individuo. 

Questo garantisce una omogeneità del risultato produttivo: tutte le piante maturano il loro frutto 

contemporaneamente e tutti i frutti hanno la stessa pezzatura e le stesse caratteristiche. 

Le piante arboree sono caratterizzate da elevata eterozigosi, proprio come avviene per gli esseri umani; 

quindi utilizzando i semi per la propagazione si ottiene una ricombinazione di caratteri genetici. Se si 

procedesse così, il risultato sarebbe sempre diverso rispetto alla varietà di partenza: i figli infatti 

assomigliano ai genitori, ma non sono uguali ai genitori. 

In molte specie erbacee, invece (dato che sono in genere “omozigoti”), la situazione è diversa: utilizzando il 

seme, le caratteristiche restano inalterate. 

 

D06: Come vengono commercializzati gli agrumi Siciliani? 

Gli agrumi siciliani vengono commercializzati come prodotto fresco soprattutto in Italia e in paesi europei. 

Solo una piccola parte viene trasformata nella regione, per farne succhi di frutta od altri derivati, ma sono 

                                                           
2
 WIKIPEDIA: Il termine Indicazione Geografica Protetta, meglio noto con l'acronimo IGP, indica un marchio di 

origine che viene attribuito dall'Unione europea a quei prodotti agricoli e alimentari per i quali una determinata qualità, 

la reputazione o un'altra caratteristica dipende dall'origine geografica, e la cui produzione, trasformazione e/o 

elaborazione avviene in un'area geografica determinata. 
3
 Vedi intervista di Alessandra Gentile su “Genetica e agricoltura” (I_24) 

4
 Innestare significa unire porzioni di piante diverse in modo da costituire un solo essere. In una pianta innestata si 

distingue una parte sottostante (soggetto o portainnesto) dotata di apparato radicale e una sovrastante (oggetto o marza). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Marchio#Marchio_di_origine_.28Ue.29
http://it.wikipedia.org/wiki/Marchio#Marchio_di_origine_.28Ue.29
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
http://it.wikipedia.org/wiki/Prodotti_alimentari_tipici
http://it.wikipedia.org/wiki/Area_geografica
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altri i Paesi che importano agrumi e da lì ricavano derivati e succhi per commercializzarli in tutto il mondo. 

Più recentemente l’esportazione ha riguardato piante di agrumi (limoni, chinotti, kumquat, ecc.) per il settore 

ornamentale. 

Esiste poi un ulteriore problema: a volte il prodotto non si riesce a vendere (se non a cifre irrisorie che non 

ripagano nemmeno il costo di raccolta), per cui resta sulla pianta e viene sprecato. Questo succede in anni 

particolari in cui la produzione magari non è di eccelsa qualità, e quindi i grandi acquirenti si rivolgono 

altrove. 

 

D07: Chi produce agrumi in Sicilia? 

Per gli agrumi tipicamente le imprese siciliane sono di grandezza medio-piccola (mentre in altri comparti 

agricoli, come la coltivazione della vite, ad esempio, ci sono anche realtà imprenditoriali di grande 

dimensione). 

Esiste un “distretto agrumi di Sicilia” (che si prefigge l’obiettivo di coordinare produzione e 

commercializzazione), e ci sono altre iniziative per superare i limiti di un eccessivo numero di piccole 

aziende. 

 

D08: Parliamo della olivicoltura in Sicilia? 

L’olio siciliano è considerato di altissima qualità e quindi ha una ottima collocazione sul mercato. 

L’olio siciliano, infatti, ha una bassa acidità e ha un profumo fruttato e un suo gusto molto apprezzati. 

Questo è il risultato di tre fattori: scelta delle varietà da coltivare, “terroir” (microclima e composizione del 

terreno), attenzione nelle metodiche di coltivazione, raccolta (Fig. 7) e trasformazione. 

Per quanto riguarda le varietà di olivo, la Sicilia è un serbatoio di biodiversità: la tradizione ha mantenuto un 

numero di cultivar che non ha uguali in nessuna regione di Italia e probabilmente del mondo. Queste 

molteplici varietà differenziano le produzioni per cui esistono prodotti estremamente diversificati. Alcune 

cultivar sono tipiche della regione: ad esempio la Nocellara del Belice, e la Tonda Iblea. 

Il sistema di produzione dell’olio regionale è poi rigorosamente controllato per assicurare un prodotto di 

elevata qualità. 

Naturalmente poi, come per ogni prodotto alimentare ci sono tentativi di frode: spacciare per olio siciliano, 

olio prodotto altrove. Quindi è molto importante avere delle etichette chiare che attestino i luoghi di 

coltivazione delle olive e di produzione dell’olio. 

 

D09: Parliamo ora del vino siciliano? 

Il vino siciliano, oramai, è un prodotto affermato in Italia e nel mondo. Il settore ha effettuato sostanziali 

investimenti ed ha capito l’importanza di assicurare un prodotto di qualità. 

Il vino siciliano non è solo frutto di imprenditori siciliani: grandi imprenditori dal nord Italia o dall’estero 

vengono in Sicilia a coltivare sia i vitigni autoctoni siciliani sia i vitigni di altre regioni italiane ed anche 

vitigni internazionali (es. cabernet, Merlot, ..). 

Il “nero d’Avola” è un tipico vino siciliano (Fig. 8), ma in regione si producono e si imbottigliano anche 

degli ottimi Cabernet. 

 

D10: La Sicilia era uno dei granai dell’impero romano. 

Il grano (frumento) era e resta una delle produzioni importanti dell’agricoltura siciliana. La produzione, di 

quantità sostenuta, riguarda sia prodotti generalisti sia produzioni speciali. 

Il grano di Timilia, per esempio, è un frumento molto particolare, molto apprezzato dal mercato che è 

disposto a pagare un prezzo maggiore. È una varietà di grano duro ricercata sia per la pasta secca sia per una 

panificazione particolare. 

Il grano siciliano viene venduto come tale, oppure si esporta la farina (e ci sono molti molini locali), oppure 

viene trasformato in loco come pasta o pane. 

 

D11: Quali altri comparti caratterizzano l’agricoltura siciliana? 

Molto importanti sono la produzione di uva da tavola (che viene spedita ovunque in Italia e nel mondo) e la 

orticoltura. Per questa ultima, ci sono prodotti di grande rinomanza come, ad esempio, il “pomodoro di 

Pachino” (Fig. 9) o il “carciofo violetto Catanese”.  
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In Sicilia si è molto lavorato per assicurare un’adeguata irrigazione in tutte le zone e per migliorare la 

produzione orticola. Si è molto lavorato anche per il riuso di acque reflue e di scarico. In generale direi che la 

cosa sta funzionando. 

Ci sono produzioni agro-alimentari siciliane di nicchia ma molto famose, ad esempio: i pistacchi di Bronte, il 

formaggio Ragusano, il cioccolato di Modica, la pasta di mandorle, la frutta candita, la cassata siciliana, i 

cannoli siciliani, il vino di Marsala, e mille altri. 

Queste nicchie sono frutto sia di condizioni ambientali particolari sia di tradizioni secolari. 

Prendiamo l’esempio del pistacchio di Bronte (Fig.10): in quella zona (vicino al vulcano Etna) la natura del 

terreno è speciale per via del substrato lavico. Poi, seguendo una antica tradizione, il pistacchio viene 

innestato
5
 sul terebinto o “scornabecco”: una pianta spontanea (quasi infestante) della macchia mediterranea 

(l’insieme di vegetazione spontanea tipica dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo). Questa 

combinazione di fattori crea un prodotto unico, irripetibile altrove. 

Prendiamo l’esempio del cioccolato di Modica (Fig.11): è fatto con una macinatura grossolana della pasta di 

cioccolato, che viene da una tradizione del XVII secolo (quando gli spagnoli occupavano l’isola). 

Consideriamo ancora la viticoltura sui “terrazzamenti” dell’Etna: un’antica tradizione di duro lavoro che si è 

mantenuta, una viticoltura che possiamo definire “eroica”. 

Certamente la commercializzazione dei prodotti di nicchia è difficile perché la quantità prodotta è limitata e 

quindi poco appetibile alla grande distribuzione. Bisogna fare in modo che il prodotto trasformato in loco 

valorizzi la produzione di nicchia. Ad esempio i confetti siciliani si fanno con la “mandorla pizzuta di 

Avola”. Questo deve essere valorizzato e comunicato al consumatore finale. 

 

D12: Da un punto di vista economico come funziona l’agricoltura Siciliana? 

Recentemente ho letto che le assunzioni in agricoltura in Italia nel secondo semestre 2014 (rispetto al 

secondo semestre 2013) hanno avuto un incremento del 4-5 per cento. Forte crescita al Nord, parziale al 

Centro, limitata in Sicilia.  

Però devo dire che sta avvenendo un ringiovanimento dell’agricoltura in Sicilia. Un tempo si diceva che i 

vecchi agricoltori e contadini lasciano la terra ai figli, ma i figli non vogliono coltivare la terra e la terra va 

abbandonata: non è più così, adesso. Ora c'è una classe imprenditoriale di giovani agronomi. Siamo tutti 

impegnati, in Sicilia, nel costruire questa nuova classe di imprenditori in agricoltura.  

Bisogna quindi creare le condizioni perché possano creare le loro aziende e svilupparle qui, e non dover 

emigrare. 

 

D13: Come è percepito, soprattutto dai giovani, il settore agricolo? 

La cosa interessante è un ritorno di interesse per il lavoro e la imprenditoria nel settore agricolo. Ad esempio 

sono aumentati gli studenti che (ai vari livelli scolastici) si indirizzano su corsi connessi all’agricoltura. 

In qualche modo, sotto il profilo culturale, comincia ad affermarsi il concetto che una buona nutrizione deve 

iniziare dall’agricoltura, e non può realizzarsi solo nelle fasi di trasformazione successive. 

E ancor prima della coltivazione esiste il problema della selezione di cosa si coltiva. Io faccio continuamente 

presente ai miei studenti che un prodotto alimentare di qualità non nasce in campo, ma ancora prima: nasce 

da quando il vivaista produce la pianta. Se tu metti in campo una pianta scadente con un apparato radicale 

non perfettamente formato, con uno sviluppo vegetativo non adeguato, farai una grande fatica che si traduce 

ovviamente in un costo e spesso comunque non produce un risultato adeguato (sia per qualità che per ritorno 

economico). 

Quello che deve essere chiaro è che per “nutrire il Pianeta” è necessario disporre materiale genetico adeguato 

da coltivare
6
.  

 

D14:Cosa può esser ExpoMilano2015 per la Sicilia? 

La Sicilia è coinvolta in ExpoMilano2015 in due modi: 

 nel padiglione Italia, come regione importante nel panorama nazionale 

                                                           
5
 Vedi nota 4 

6
 Vedi intervista di Alessandra Gentile su “genetica e agricoltura” (I_24) 



     
 

PoliCulturaExpoMilano2015               I23 – Sicilia: una regione italiana ed EXPO2015 - Alessandra Gentile (Italia)                           Pag. 5 

 come organizzatore del cluster bio-mediterraneo
7
, insieme ad altri 12 paesi. 

Noi siciliani dobbiamo essere bravi ad affermare il messaggio che la produzione agro-alimentare ed 

enogastronomica della Sicilia è di elevata qualità: grandi caratteristiche organolettiche, tipicità, salubrità, 

capacità nutrizionale , rispetto delle tradizioni e dell’ambiente. 

 

IMMAGINI 

 

  
Fig.1 La Sicilia e i suoi capoluoghi   Fig.2 Un cesto di agrumi 

 

 
Fig.3 Arance tarocco 

 

 
Fig.4 Limoni 

 

                                                           
7
 Vedi intervista di Cherubino Gambardella su “Bio-mediterraneo” (I_18) 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.sicilia.confcooperative.it/&ei=jWaLVI61OcGtU_DBgpAK&bvm=bv.81828268,d.d24&psig=AFQjCNF2U3hiV40sDyxQRB2l8pxABYnmnw&ust=1418508100291275
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://notizie.comuni-italiani.it/wp-content/uploads/2011/04/agrumi5.jpg&imgrefurl=http://www.vegplace.net/2012/04/gli-agrumi.html&h=800&w=1200&tbnid=ufYrfVet8JQ0sM:&zoom=1&docid=UrKoDcIyok6bwM&hl=it&ei=9GaLVIq6K4u8UZj5gdgB&tbm=isch&ved=0CD0QMygJMAk&iact=rc&uact=3&dur=2248&page=1&start=0&ndsp=10
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.affio.it/perche-rivendere-larancia-rossa-affio-il-tarocco-siciliano/&ei=Z2eLVIfVEsH1UsCsgpgL&bvm=bv.81828268,d.d24&psig=AFQjCNE4kZT3WSIrQoAGTLKBQV5KQjSQ9g&ust=1418508502071466
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.giardinaggioweb.net/posts/786-un-tocco-di-colore-la-coltivazione-del-limone&ei=6WeLVL-GIIXrUumDg8AH&bvm=bv.81828268,d.d24&psig=AFQjCNGrtl8g0zqoqESOEgoIpIo01oEzyQ&ust=1418508591735108
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Fig.5 Mandarino “easy peeling” (facile da sbucciare) 

 

 
Fig.6 Ramo di limone innestato su tronco di arancio selvatico 

 

 
Fig.7 Raccolta delle olive 

 

 
Fig.8 Vigneto di Nero d’Avola 

 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://aws.imagelinenetwork.com/agronotizie/materiali/ArticoliImg/mandarino-mandarini-agrumi-by-leonid-nyshko-fotolia-1000x-699.jpg&imgrefurl=http://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2013/02/28/mandarini-in-scatola-dalla-cina-l-altola-dell-ue/17598&h=500&w=715&tbnid=2dfS6f46IO7U6M:&zoom=1&docid=beDHvSgv0ORTlM&hl=it&ei=ImiLVJ_OBImvU4a8gsAL&tbm=isch&ved=0CD4QMygNMA0&iact=rc&uact=3&dur=4893&page=2&start=10&ndsp=20
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://forum.giardinaggio.it/members/marcello-albums-vita-nella-natura-picture69284-innesto-limone-su-agrume-selvatico.jpg&imgrefurl=http://forum.giardinaggio.it/members/marcello-albums-vita-nella-natura-picture69284-innesto-limone-su-agrume-selvatico.html&h=787&w=715&tbnid=NEnJD_j1fV157M:&zoom=1&docid=dDtA3PBBuTh8nM&hl=it&ei=p2SLVIa1NMfuUsi5g4gL&tbm=isch&ved=0CEUQMyg9MD04ZA&iact=rc&uact=3&dur=3997&page=8&start=145&ndsp=26
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.siciliaagricoltura.it/wp-content/uploads/2013/11/Raccolta_olive_a_Montopoli_2.jpg&imgrefurl=http://www.siciliaagricoltura.it/2013/11/10/la-raccolta-delle-olive-meccanizzando-si-risparmia/&h=999&w=1498&tbnid=JcXgQY8FNx58nM:&zoom=1&docid=9KXmoKjB0qRpYM&hl=it&ei=dWmLVMmpO4LuUJzJgqAP&tbm=isch&ved=0CGAQMygkMCQ&iact=rc&uact=3&dur=2200&page=3&start=30&ndsp=20
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-YvFLnl5FTFE/UyeLMtYe_6I/AAAAAAAAAXs/4_QYHT-nIM4/s1600/Alberello%2Band%2BNero%2Bd%2BAvola.jpg&imgrefurl=http://grapegoddess-mastersommelier.blogspot.com/2014/03/sicilys-noble-red-nero-davola.html&h=572&w=1000&tbnid=3bD53Mc8NIvW2M:&zoom=1&docid=Fhgss7UQl3MZyM&hl=it&ei=EGqLVMXzG8X_UMaIgegM&tbm=isch&ved=0CJIBEDMoVjBW&iact=rc&uact=3&dur=4811&page=4&start=64&ndsp=28
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Fig.9 Pomodoro di Pachino: zona di produzione e marchio IGP 

 

 
Fig. 10 Pianta di pistacchio e sullo sfondo la località di Bronte 

 

 
Fig.11 Manifesto del Museo del cioccolato di Modica 
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