POMODORO DI
PACHINO IGP

ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati

I TA L I A
Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche

Il disciplinare del Pomodoro di Pachino IGP classifica quattro tipologie diverse di pomodoro: “tondo liscio”, “a grappolo”, “costoluto” e
“ciliegino”;

PRODOTTO

POMODORO DI PACHINO “TONDO LISCIO”
aspetto: piccolo e rotondo, di consistenza ineguagliabile;
colore: verde scuro;
sapore: gusto molto marcato;
stagione: sempre, ad eccezione dei mesi estivi;
POMODORO DI PACHINO “A GRAPPOLO”
aspetto: a grappolo, tondo, liscio, dal colore brillante e attraente;
colore: verde o rosso, con il colletto verde molto scuro;
peso: varia in base alla salinità del terreno di coltivazione;
stagione: sempre, ad eccezione dei mesi estivi;
POMODORO DI PACHINO “COSTOLUTO”
aspetto: ha frutto di grandi dimensioni, esteticamente molto attraente, dalle coste marcate;
colore: verde molto scuro e brillante;
stagione: da dicembre a maggio;
POMODORO DI PACHINO “CILIEGINO”
aspetto: caratteristico proprio per l’aspetto “a ciliegia” su un grappolo a spina di pesce, ha frutti tondi, piccoli;
colore: eccellente e il grado brix elevato;
stagione: tutti i mesi dell’anno.

NORMATIVI

CONTATTI RIFERIMENTI

LOGO DELLA
DENOMINAZIONE

ZONA DI PRODUZIONE

La zona di produzione del Pomodoro di Pachino IGP comprende l’intero territorio comunale di Pachino e Portopalo di Capo Passero
e parte dei territori comunali di Noto (provincia di Siracusa) e Ispica (provincia di Ragusa).
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Il logo identificativo del “Pomodoro di Pachino” IGP raffigura il disegno della Sicilia (al centro di un cerchio con fondo
bianco) con un pallino, di colore giallo, nell’estrema punta dove è ubicata la zona di produzione. Il tutto è inserito
in un rombo, di colore verde scuro, dagli angoli tondeggianti, con profilo di colore verde chiaro. La figura geometrica è tagliata nella parte inferiore dalla dicitura, di colore bianco e in carattere maiuscoli, “Pomodoro di Pachino”
inserita in una striscia rettangolare di colore nero. Il logo reca nella zona più bassa la scritta IGP di colore giallo
paglierino.

Riconoscimento della Denominazione: Reg. CE n. 617 del 4.4.2003 (pubblicato sulla GUCE L. 89 del 5.4.2003)
Riconoscimento del Consorzio di Tutela: D.M. 18.08.2006 (G.U. n. 200 del 29.8.2006)
Decreto di riconoscimento del consorzio: D.M. n.64726 del 27 luglio 2006
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