
Gran galà dedicato all'eccellenza: 
le migliori varietà del pomodoro saranno al vaglio 

di una Commissione tecnica giudicatrice
- composta da professori universitari, ricercatori, operatori, 

produttori ed esperti del settore - 
che premieranno le varietà che si distinguono sul mercato 

per caratteristiche organolettiche, 
adattabilità nel territorio, resistenze genetiche 

e competitività nazionale e internazionale. 
La location, il “Donnafugata Golf Resort & Spa”, 
si trova all'interno di un'area naturale protetta 

nell'ampia tenuta di Donnafugata, 
situata tra spiagge incontaminate come Scoglitti, 

Marina di Ragusa, Punta Secca o Camarina, 
e aree di grande valore storico.

Un luogo in cui la natura vi parla attraverso il tempo

Donnafugata Golf Resort Spa
30 giugno 2011
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Provincia Regionale di Ragusa
Provincia Regionale di Siracusa

Provincia Regionale di Caltanissetta
Provincia Regionale di Agrigento

Comune di Vittoria

Comune di Pachino
Comune di Gela

Comune di Ragusa
Comune di Scicli

Comune di Pozzallo

Comune di S.C.Camerina
Comune di Ispica

Comune di Comiso

Comune di Niscemi
Comune di Licata

Comune di Acate

altRi PatRocini

i 50 anni 50 anni DElla coltiVaZionE in SERRa 

DEl PoMoDoRo Da MEnSa

«La coltivazione del pomodoro sotto serre ricoperte con

plastica ha raggiunto e superato il traguardo dei 50 anni. 

Un elemento distintivo è rappresentato dall’ubicazione

nelle aree più favorite sotto il profilo climatico, almeno du-

rante il periodo invernale. Non è casuale, relativamente a

quest’ultimo aspetto, la grande rilevanza assunta agli inizi

dalla coltivazione in serra sul litorale mediterraneo della

provincia ragusana che ospita questo appuntamento. Tale

litorale aveva peraltro rappresentato per decenni una delle

aree in assoluto più rappresentative per le produzioni pre-

coci di pomodoro e di altri ortaggi attraverso l’applicazione

di manufatti per la protezione delle singole piante, analo-

gamente a quanto avveniva in molte altre zone litoranee

della Sicilia. 

La vocazionalità di queste aree per le produzioni precoci,

soprattutto di pomodoro, era riconosciuta sui mercati

esteri che importavano dalla Sicilia rilevanti volumi di pro-

dotto, talora ottenuto con cultivar costituite proprio nei

Paesi di destinazione del prodotto ma con caratteristiche

diverse da quelle del Marmande, per numero di logge e

grado di costolatura. 

Lo scenario che si configura dopo cinquant’anni esprime

in ogni caso connotati tali da fare escludere ipotesi di re-

gresso o inversioni di tendenza dell’attuale quadro pro-

duttivo. In relazione alle possibilità di una migliore

comprensione dei rapporti di causa ed effetto nell’am-

bito del sistema di coltivazione in ambiente confi-

nato, questo anniversario può rappresentare

un’occasione per comprendere il sistema nel

suo complesso e ottenere elementi utili ai

fini di realizzare e applicare protocolli di

precisione per la gestione sostenibile del

processo produttivo del pomodoro in

serra»

Giuseppe la Malfa 

DOFATA - Università degli Studi di Catania

REGolaMEnto

1. Pomodoro prodotto nella “Fascia trasformata” 

(Pachino, Scicli,Vittoria,Gela,Licata)

2. Presenza delle ditte sementiere nel territorio 

negli ultimi 2 anni

3. Parametri di valutazione:

• caratteristiche organolettiche

• resistenze genetiche

• adattabilità al territorio

• Long Shelf Life

4. Divisione del prodotto in tipologie:

5. Parametro di scelta di varietà : max 3 per tipologia

6. Nella valutazione finale verranno presi in esame 

i giudizi di tutte le figure della filiera: 

vivaisti, agricoltori, commercianti, GDO, consumatori

7. Una prima commissione tecnica  porterà al vaglio 

di una Commissione giudicatrice nazionale 

che valuterà le varietà prescelte ( 3 per tipologia) 

per la nomination finale

8. La Commissione giudicherà in scrutinio segreto e insinda-

cabile la varietà vincente di ogni tipologia 

costoluto

plum

oblungo

datterino

san marzano

cuore di bue

grappolo 

cherry

insalataro

«Il premio Tomato Excellent è un’occasione unica 

per declamare le grandi potenzialità del  Territorio, 

di quella “fascia trasformata” che va da Pachino a Licata,

nonché di valorizzare il lavoro di chi da sempre segue 

lo sviluppo delle varietà  e la loro divulgazione. 

Non ultimo è l’omaggio che vogliamo rendere alle società

sementiere, per l’impegno profuso nella ricerca genetica,

del seme qualitativamente valido, per la volontà 

di garantire la tutela varietale e la rintracciabilità 

delle produzioni, fornendo sempre i requisiti ottimali 

per avere un prodotto eccellente. 

Ed è proprio l’eccellenza il principio ispiratore del premio,

nato per valorizzare il “top” delle tipologie 

e quindi le varietà del pomodoro. 

Come gruppo Agrorà abbiamo pensato in grande, 

ed è quello che realizzeremo: sarà una serata di prestigio

per i numerosi ospiti che giungeranno da ogni parte d'Italia 

e d’Europa, dedicata al pomodoro, 

indiscutibile fiore all’occhiello della Sicilia 

in tutto il mondo»

Rosario Sallemi

Event manager  Tomato Excellent

Direttore Agrorà
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