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DONNALIA IL BRAND SI OCCUPA DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLA FAMIGLIA DI PASQUALE, ED È IMPEGNATA NEL VALORIZZARE I MIGLIORI PRODOTTI DELL’ISOLA

Punto di riferimento per la frutta siciliana

L

a storia di Donnalia mostra
non solo un modello si successo portato avanti da tre generazioni nel settore ortofrutticolo, ma anche la volontà costante di
valorizzare il proprio territorio e suoi
prodotti. Il brand nasce infatti nel 2017
per dare un’immagine chiara e riconoscibile alla commercializzazione dei
prodotti della Di Pasquale Ortofrutta, azienda agricola con sede a Delia
(Caltanisseta), e che tanto ha fatto per
far ottenere alla pesca tipica di questa
parte di Sicilia la denominazione IGP
(Indicazione Geografica Protetta).
L’ATTIVITÀ
Un traguardo importante quello ottenuto dai fratelli Angelo e Vincenzo Di Pasquale quest’anno con la Pesca di Delia, che conferma la bontà degli sforzi di chi portato il marchio Don-

nalia ad essere uno dei più riconosciuti in Italia tra gli addetti ai lavori, nonché una scelta preferenziale per molti attori della grande distribuzione.
Ma il successo attuale si basa saldamente su una tradizione solida e una
gamma varia di prodotti che rappresentano eccellenze regionali.
L’azienda agricola nasce infatti negli
anni ‘70 con la produzione di uva, per
iniziare poi un percorso di differenziazione dell’offerta a partire dagli anni
‘90. È questo il periodo, come racconta Vincenzo Di Pasquale, in cui questa realtà “inizia a specializzarsi nella
produzione di pesche nettarine e albicocche, per poi estendersi anche verso
altre specialità come il melone cantalupo di Licata, le arance rosse di Sicilia IGP, le melagrane e come ultime le
mandorle siciliane”.
Il focus di Donnalia non è però rivolto

I FRATELLI ANGELO E VINCENZO DI PASQUALE

IL MELONE È UNO DEI PRODOTTI CHIAVE PER DONNALIA

ad un mero ragionamento di quantità
nell’offerta, garantita da un’attività che
vede impegnate nei periodi di massima richiesta dalle 70 alle 100 unità nei
terreni della famiglia Di Pasquale. La
produzione e commercializzazione
di frutta vede infatti un focus peculiare su modalità di coltura sostenibile e
che garantiscano bassi residui fissi nei
prodotti che arrivano al consumatore.
LA PESCA DI DELIA
Quella per l’ottenimento della denominazione IGP per la Pesca di Delia è
stata una sfida che visto l’azienda impegnata in un iter burocratico di ben
7 anni. Il percorso ha così portato alla recente iscrizione del prodotto nella
sua nuova e rinomata veste in Gazzet-

L’ottenimento della
denominazione IGP per la
Pesca di Delia rappresenta
un grande traguardo

I TERRENI AGRICOLI DELL’AZIENDA DI FAMIGLIA

DENOMIZIONE IGP UN’ITER DI 7 ANNI HA RICONOSCIUTO L’IMPORTANZA DELLA PESCA DI DELIA

Il giusto riconoscimento
per una specialità locale

ta Ufficiale, per uno sforzo giustificato
dall’importanza che questa specialità
locale ha da molti anni per Donnalia.
“La produzione e distribuzione della
pesca di Delia rappresenta da tempo il
core business della nostra attività, per
una nicchia di mercato nella quale ci
siamo distinti come pionieri”.
Un’attenzione speciale, dunque, per
una varietà di un frutto molto comune
sulle tavole degli italiani, ma che nella
qualità tipica della Sicilia centrale presenta caratteristiche di gusto e stagionalità che lo rendono unico. “ I nostri
clienti hanno mostrato molto interesse nella tardività di questa pesca”, continua Vincenzo Di Pasquale, “che vede la sua raccolta protrarsi dalla fine
di luglio fino ad ottobre. Inoltre delle
caratterische organolettiche peculiari
danno vita ad un gusto inconfondibile
grazie ad un elevato grado di elementi
zuccherini presenti”.
Per il consumatore vi è dunque la garanzia di un prodotto fresco per un periodo prolungato, e dal sapore diverso
dalle comuni qualità di pesca.

FOCUS

Un’offerta tra le più varie,
anche con le arance rosse

Grazie ai grandi sforzi di Donnalia e
dei fratelli Di Pasquale, La pesca di
Delia ha ottenuto ufficialmente la denominazione IGP con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell’Unione
Europea il 18 gennaio 2021. Il tutto
dopo un’attesa durata sette anni, ma
che porta ulteriore autorevolezza ad
un prodotto già fortemente apprezzato dai consumatori.
LE CARATTERISTICHE
La denominazione IGP è riservata alle varietà di pesche a polpa gialla e alle
varietà nettarine a polpa gialla appartenenti alla specie Prunus persica, che
rispondono a una serie di requisiti stabiliti e descritti nel disciplinare di produzione come già è accaduto per molti altri prodotti ortofrutticoli della Sicilia.
La pesca di Delia IGP può essere coltivata non solo nel comune di Delia, ma
anche nei comuni in provincia di Caltanissetta di Serradifalco, Caltanissetta, Sommatino, Riesi, Mazzarino e Butera. Mentre per la provincia di Agrigento i comuni coinvolti sono quello
di Canicattì, Castrofilippo, Naro, Ravanusa e Campobello di Licata. Le varietà ammesse sono suddivise per tipologia e per epoca di maturazione, che va
dal 25 maggio al 15 luglio per le varietà
precoci, dal 16 luglio al 20 agosto per
le varietà di media epoca e dal 21 ago-

LA PESCA DI DELIA È COMMERCIALIZZATA DA DONNALIA

Alto valore zuccherino
e la capacità di essere
raccolta fino ad ottobre
caratterizzano il prodotto

sto al 10 ottobre per le varietà tardive. I frutti, sia di pesche sia di nettarine, della pesca di Delia IGP, presentano un tenore zuccherino e peculiarità
gustative che si differenziano da quelle che possiedono i frutti della stessa
tipologia ottenuti in altre parti d’Italia.

Non solo pesche a caratterizzare
l’offerta di Donnalia, ma tanti altri
prodotti ed specialità certificate.
Basti pensare all’uva IGP di Canicattì,
le mandorle coltivate nell’azienda
della famiglia Di Pasquale, e poi
le arance rosse di Sicilia. E proprio
per quest’ultimo frutto nel 2020
l’impresa con sede a Delia ha ritenuto
opportuno intraprendere un’azione
di cobranding con il Consorzio di
Tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP. Le

confezioni diffuse in tutta Italia da
Donnalia riportano infatti il logo del
Consorzio e il marchio comunitario,
proprio per sottolineare ancora di più
il legame al territorio. Donnalia, infatti,
si conferma sempre più un brand
legato alla Sicilia, che ha l’obiettivo di
raccontare e proporre al consumatore
prodotti che rappresentino la massima
espressione siciliana. E le arance
rosse sono sicuramente un emblema
dell’isola.

