
 

 
 

 

     
 

 

DOPCILIETNA

Progetto
Innovazioni sostenibili per il 
miglioramento della DOP 

“Ciliegia dell’Etna”

Misura 16-Cooperazione
Sottomisura 16.1 

Sostegno per la costituzione e la 
gestione dei gruppi operativi del PEI in 

materia di produttività e 
sostenibilità dell‘agricoltura

CAPOFILA

PARTNER SCIENTIFICO

AZIENDE PARTNER 

FONDOARANCI

OBIETTIVI
• Costituzione di un campo di piante 
  madri del clone di ‘Mastrantonio’

• Trasferimento delle conoscenze 
sulle caratteristiche dei portinnesti 

 nanizzanti presso campi pilota

• Razionalizzazione degli apporti 
idrici e dei consumi energetici

• Monitoraggio dei principali insetti 
carpofagi  delle ciliegie e  individuazione 
di soglie economiche di danno

• Realizzazione di campi pilota 
dimostrativi del protocollo di difesa 
biologica ai ditteri carpofagi

• Valutazione delle attitudini varietali 
alle pratiche di condizionamento

• Applicazione di tecnologie 
innovative di pre-trattamento e 

    packaging

• Potenziamento della ricerca per nuovi  
prodotti derivati considerato il limitato 
periodo di raccolta del prodotto fresco 



Il progetto affronta diversi aspetti della filiera, 
dalla produzione in campo con tecniche 
economicamente ed ecologicamente 
sostenibili alla gestione post-raccolta del 
prodotto cerasicolo. La DOP ‘Ciliegia 
dell’Etna’ include la varietà ‘Ciliegia di Don 
Antoni’ o ‘Mastrantonio’ nel disciplinare per 
l’utilizzazione del marchio. Purtroppo oggi 
sul territorio sono presenti alcuni cloni di 
tale varietà con caratteristiche differenti.  Il 
progetto prevede, pertanto, la costituzione 
di un campo di piante madri del clone di 
‘Mastrantonio’ caratterizzato da elevata 
pezzatura e croccantezza dei frutti, al fine di 
diffondere sul territorio solo tale clone dotato 
di caratteristiche omogenee e di elevata 
qualità. Il progetto ha inoltre l’obiettivo di 
diffondere tra gli agricoltori le conoscenze in 
termini di innovazioni varietali e di portinnesti 
diversi dal franco già presenti presso campi 
pilota precedentemente realizzati. Saranno 
trasferite alle imprese le conoscenze  per  
ottenere una produzione  cerasicola  con 
requisiti migliorativi per i ridotti consumi 
idrici ed energetici,  per il contenimento degli 
input chimici per la  difesa dai principali 
insetti carpofagi, per migliorare la fase 
di conservazione del prodotto attraverso 
packaging innovativi e sviluppare la fase 
di commercializzazione. Tali requisiti 
consentiranno di “marchiare” la produzione 
ottenuta con requisiti di sostenibilità e di 
valutare il suo impatto su mercati definiti 
“green”.

AZIONI
1.Innovazioni varietali e portinnesti idonei per
   il contesto cerasicolo etneo

2.Innovazioni per il controllo sostenibile delle
   principali avversità entomologiche delle 
   ciliegie

3. Adozione di tecniche di irrigazione controllata   
   su ciliegio per la mitigazione delle condizioni 
   di stress idrico

4.Ottimizzazione energetica di impianti di 
   irrigazione utilizzati in regime deficit idrico 

5.  Condizionamento del prodotto in post-raccolta

6. Trasformazione di prodotti a base di ciligie  
    con alto livello qualitativo e nutrizionale

7.Introduzioni di servizi  innovativi di   e-commerce
 e valorizzazione delle produzioni cerasicole  
 DOP

8. Diffusione dei risultati


