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Il concorso regionale Мοργαντίνων – Morgantìnon degli oli
 extravergini d’oliva siciliani, giunto alla sua settima edizione, è diventato
ormai un punto di riferimento per le aziende olearie siciliane, che, sempre
più numerose, partecipano con accresciuto interesse.

Negli anni il concorso si è arricchito di contenuti puntando sempre alla
valorizzazione dell’intero comparto. Oltre, infatti, all’invio gratuito dei rap-
porti di prova relativi alle analisi sensoriali e chimiche, si  realizzano molte
iniziative di supporto per la ricerca di sbocchi commerciali nazionali ed in-
ternazionali e si attuano diverse iniziative atte a  divulgare tutti quei sugge-
rimenti tecnico-scientifici in grado di assicurare il miglioramento della qualità.

L’iniziativa di oggi si inserisce proprio in questo contesto e viene rea-
lizzata nel cuore di uno dei siti archeologici più importanti al mondo,
 dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, proprio per rimarcare il
legame che l’ulivo e l’olio hanno con l’origine stessa della nostra  civiltà.

Lo stretto rapporto, inoltre, con il sito archeologico di Morgantina, con-
ferisce al concorso un forte valore aggiunto immateriale: quello  legato alla
storia, alla cultura e alle tradizioni del territorio. Ciò è dimostrato dai
 numerosi reperti custoditi nel Museo regionale di Aidone,  testimonianza
tangibile di quanto importante fosse l’olio nell’uso  quotidiano, e dalla
 presenza nell’area archeologica di ulivi secolari,  monumenti naturali, da
dove ancora oggi si ottiene il “liquido d’oro” come lo chiamava Omero.

9,30 - SALUTI
Nicolò Caldarone Presidente Consiglio di  Amministra-
zione Ente di Sviluppo Agricolo

Fabio Marino Direttore Generale Ente Sviluppo  Agricolo

Carmelina Volpe Commissario straordinario Parco
 Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi

Calogero Firetto Sindaco di Agrigento 

10,30 - INIZIO DEI LAVORI

Moderatore
Calogero Sardo Consigliere di Amministrazione Ente
Sviluppo Agricolo

INTERVENTI PROGRAMMATI
Tiziano Caruso Ordinario Coltivazioni arboree e
 docente di Olivicoltura presso Dipartimento Scienze
Agrarie Alimentari e Forestali - Università degli studi di
Palermo
“Varietà di olivo siciliane idonee ad allevamento  semi-
intensivo ed  intensivo presenti nella collezione dei campi
sperimentali ESA”
Giosuè Catania Consigliere di Amministrazione Ente
Sviluppo Agricolo
“Prospettive evolutive della filiera olivicolo-olearia in Sicilia”

11,30 - PAUSA CAFFÈ

11,45  - CONTINUAZIONE DEI LAVORI

Carmelo Frittitta Dirigente Generale Dipartimento
 Regionale dell’Agricoltura - Assessorato Regionale
 dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca
 mediterranea

Felice Capraro Dirigente Ente Sviluppo Agricolo - Ser-
vizi allo sviluppo
Dario D’Angelo Responsabile SOPAT47 di Valguarnera
“Il concorso Morgantìnon degli oli extravergini di oliva”

ore 12,30 - CONCLUSIONI

On.le Edy Bandiera Assessore Regionale dell'Agricol-
tura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea

ALLEVAMENTO INTENSIVO DELLE VARIETÀ
OLIVICOLE SICILIANE


