COMUNE DI LONGOBARDI
(Provincia di Cosenza)

PROTOCOLLO DELLA DENOMINAZIONE
COMUNALE (DE.CO.) DI TRASFORMAZIONE
DELLE ALIVE AMMACCATE – OLIVE
SCHIACCIATE DI LONGOBARDI

ART. 1- DENOMINAZIONE GEOGRAFICA E ZONA DI PRODUZIONE
La denominazione “alive ammaccate di Longobardi” De.Co. è riservata al frutto della pianta Olea
europea nelle varietà indicate nel presente protocollo, le cui fasi di trasformazione e conservazione
devono rispettare le prescrizioni ivi indicate (notizie raccolte in forma orale che si tramandano da
generazione in generazione) ed essere localizzate nel solo territorio di Longobardi. Tuttavia può
essere concessa la De.Co., in casi particolari in cui il territorio del richiedente è confinante con il
comune di Longobardi ed avendone il prodotto stesso, le caratteristiche simili ed assimilabili. La
commissione nell’ipotesi sopra citata, valuta l’eccezionalità del caso, e si riserva di autorizzare la
De.Co.
ART. 2 – CULTIVAR E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO FRESCO
La cultivar più diffusa per la preparazione delle “alive ammaccate di Longobardi” De.Co. è senza
dubbio la Carolea, una delle varietà più diffuse del panorama olivicolo longobardese e calabrese.
Sebbene in loco esistono anche altre cultivar storiche (va tenuto conto che la Carolea è una cultivar
autosterile ed ha bisogno di impollinatrici), non bene identificate, (nel linguaggio storico locale
vengono riconosciute come: alive grosse) che comunque vengono utilizzate allo stesso scopo. La
Carolea è una cultivar di media vigoria, assurgente, con densità medio folta della chioma. Le foglie
sono di dimensioni medio grandi, ellittico-lanceolate, con lembo piano-epinastico di colore verde
chiaro. Le drupe hanno un peso di 3,5 – 6 grammi a seconda della carica delle piante. La forma è
ellissoidale, asimmetrica, con evidente ambone. Cultivar a duplice attitudine (mensa e olio).
ART. 3 - DESCRIZIONE E METODICHE DI LAVORO
Le “alive ammaccate di Longobardi” frutto di tecniche colturali del luogo, di forma ellissoidale (per
lo più), denocciolate, presentano i lembi longitudinali della polpa leggermente sfrangiati. Colore da
verde chiaro a scuro con leggero imbrunimento delle sezioni di spaccatura, a causa della presenza di
clorofille e di ossidazione dei polifenoli delle drupe. Polpa soda e croccante, sapore equilibrato, non
acido, con sensazioni amare e piccanti, evidenti note di mela verde e mandorla. Quando le drupe sono
ancora acerbe (verdi) e non è ancora iniziata la fase dell’invaiatura (prima settimana di ottobre circa),
vengono raccolte manualmente dalla pianta. Usando idoneo attrezzo non troppo pesante (una pietra,
mattarello di ferro ecc.) le olive vengono schiacciate una alla volta facendo attenzione a non rompere
il nocciolo, il quale, a sua volta può essere asportato o lasciato all’interno del frutto schiacciato. Dopo
averle schiacciate, le olive vengono messe in acqua per 3/4 giorni avendo cura di cambiare l’acqua
almeno due volte al giorno. È consigliabile ricoprire le olive con un coperchio per far sì che le stesse
rimangano sommerse completamente dall’acqua ed evitarne l’ossidazione oppure metterle in
sacchetti in rete e legare il sacchetto con un nodo una volta riempito ed esteso. I motivi per cui le
olive vengono messe a mollo in acqua con un costante ricambio della stessa sono essenzialmente due:
da una parte è necessario effettuare un buon lavaggio delle drupe al fine di pulirle dalla polvere e da
eventuali altri residui, dall’altra per eliminare una buona parte del sapore acre (tipico dei frutti non
ancora completamente maturi). Trascorsi 3/4 giorni le olive vengono premute con apposito torchietto
per eliminare l’acqua in eccesso e avviate alla fase di maturazione.
ART. 4 – MODALITA’ CONSERVAZIONE
La modalità di conservazione per la maturazione delle “alive ammaccate di Longobardi” ammessa
per il riconoscimento della De.Co. è la seguente:

-

La conservazione avviene in vasetto di vetro, orcio e/o in vaschette di plastica termosaldate
con aggiunta di olio extravergine da olive (di seguito denominato olio evo), aglio, peperoncini
piccanti, semi di finocchietto selvatico. Tutti gli ingredienti aggiunti per la trasformazione
delle “alive ammaccate di Longobardi” devono essere coltivati e prodotti esclusivamente sul
territorio comunale e/o regionale ad eccezione di quelli non reperibili che comunque devono
essere coltivati e prodotti in Italia.

ART.5 - UTILIZZO DELLA DE.CO.
La De.Co. viene attribuita esclusivamente alle alive ammaccate nelle varietà indicate all’art. 2. In
entrambi i casi è necessario rispettare i dettami del presente protocollo.
La dicitura “ALIVE AMMACCATE DI LONGOBARDI” De.Co. viene apposta sull’etichetta dei
prodotti suddetti con caratteri chiari e indelebili, nettamente distinti da ogni altra scritta.
Resta inteso che sia il confezionamento sia l’etichettatura devono essere realizzati in conformità alle
normative vigenti.
ART.6 - ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
I produttori si impegnano a collaborare con l’amministrazione comunale ed i suoi incaricati per tutte
le attività di monitoraggio e di controllo, sia nella fase di coltivazione che in quella di
immagazzinamento e commercializzazione, garantendo l’accesso ai terreni, alle produzioni ottenute,
alle documentazioni necessarie per la verifica di quanto dichiarato.

ART.7 - FINALITA’
La finalità del presente protocollo è di valorizzare le tradizioni agro-alimentari di Longobardi, di
promuoverne la commercializzazione all’interno di più eventi per diffondere un prodotto di alta
gastronomia, che sarebbe beneficio per il comune di Longobardi e di incentivare la trasformazione
delle “alive ammaccate di Longobardi” De.Co. come prodotto di eccellenza presso produttori
professionali che intendano usare le consuetudini di trasformazione evocate nella relazione.

NORME DI TRASFORMAZIONE DELLE
ALIVE AMMACCATE DI LONGOBARDI De.Co.
Norme di produzione.
Il produttore delle “alive ammaccate di Longobardi” De.Co. è tenuto a compilare e tenere aggiornato
il Quaderno di Campagna Aziendale, trasmetterne copia alla commissione De.Co. e renderlo
disponibile per le fasi di prima audit per l’iscrizione al Registro dei Produttori/ Trasformatori e per i
successivi controlli.
Norme di Commercializzazione
Il produttore è tenuto a riportare sulle fascette di identificazione del prodotto De.Co.:
- La data di produzione
- Il lotto di produzione

COMUNICAZIONI
A seguito di approvazione di questo documento che intende registrare un dato di fatto e dopo aver
censito un passato, un presente, e ipotizzarne uno sviluppo futuro, ne verrà inviata copia a:
-

PRESIDENTE REGIONE CALABRIA CATANZARO
PRESIDENTE ASSOCIAZIONE CLUB DI PAPILLON ALESSANDRIA
PRESIDENTE ACCADEMIA INTERNAZIONALE DELLA DIETA MEDITERRANEA DI
RIFERIMENTO NICOTERA (VV)
PRESIDENTE COLDIRETTI CALABRIA
PRESIDENTE CIA CALABRIA
PRESIDENTE CONFAGRICOLTURA CALABRIA
FACOLTA’ DI AGRARIA UNIVERSITA’ MEDITERRANEA REGGIO CALABRIA

