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

materia di produttività e 
sostenibilità dell‘agricoltura

OBIETTIVI 
Innovitis ha l’obiettivo di trasferire alle 
aziende produttrici di uva da tavola del 
comprensorio di Mazzarrone 
innovazioni varietali, di innovazioni varietali, 
colturali e di trasformazione dell’uva, allo 
scopo di aggiornare e arricchire la 
piattaforma ampelografica disponibile per i
produttori, migliorare le produzioni, 
aumentare la sostenibilità economica ed 
ambientale degli impianti. 

La valutazione in campo di nuove varietà di 
uve apirene e con semi di elevato standard 
qualitativo, provenienti da specifici 
programmi di breeding realizzati dal Gruppo 
Operativo Sicil Grape, consentirà di rendere 
disponibili per il territorio innovazioni varietali 
di elevate caretteristiche bioagronomiche.

Il trasferimento di protocolli di gestione del 
suolo, della pianta e del grappolo con un 
approccio agroecologico consentirà di 
realizzare anche un rinnovamento dei 
processi produttivi dell’uva da tavola nel 
territorio siciliano.
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Il comparto dell’uva da tavola è in fase di 
rapida evoluzione e soggetto ad una serie di 
profondi cambiamenti che stanno investendo il 
mondo produttivo e commerciale. Oggi l’Italia 
deve confrontarsi con altre aree viticole 
emergenti, nonché con le produzioni 
provenienti dagli altri emisferi. 

In questo contesto la Sicilia ha un ruolo di 
primaria importanza con i suoi distretti 
produttivi localizzati nella zona centro 
meridionale e in particolare con quello 
denominato “di Mazzarrone”, particolarmente 
vocato, leader di eccellenza per l’uva da 
tavola tanto che può fregiarsi di un marchio a 
indicazione geografica protetta, 
Uva da Tavola di Mazzarrone IGP. 

La possibilità di scelte varietali innovative e in 
grado di soddisfare le esigenze dei 
consumatori diventa una priorità per il 
comparto. Nuove varietà congiuntamente alle 
innovazioni dei processi produttivi, con 
particolare riferimento alla diffusione di 
tecniche per la gestione colturale e per la 
razionalizzazione dell’uso dei mezzi tecnici, in 
grado di aumentare l’efficienza e la 
sostenibilità economica ed ambientale degli 
impianti, possono considerarsi la chiave di 
volta per una produzione all’avanguardia e 
competitiva negli scenari internazionali.

AZIONI
1.  Preparazione, animazione e cordinamento del progetto 

2.  Trasferimento e valutazione di innovazioni genetiche di uva da tavola 
apirene per l’adeguamento della piattaforma varietale siciliana

3.  Trasferimento di protocolli di coltivazione fuori suolo per i genotipi di 
interesse 

 
4.  Trasferimento di protocolli di gestione del suolo per la razionalizzazione 

dell’uso dei mezzi tecnici

5.  Trasferimento di protocolli di irrigazione deficitaria per l’utilizzo razionale 
della risorsa idrica

6.  Trasferimento di protocolli di gestione del grappolo mediante la tecnica 
dell’insacchettamento 

7.  Trasformazione di uva da tavola apirena in confettura


