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PRESENTAZIONE 

I l comparto dell’uva da tavo la è in fase di rapida evo luzione e sogget to ad una ser ie di 

pro fondi cambiament i che stanno invest endo il mondo produt t ivo e commercia le.   
Oggi l'I t alia ,  ancora in at to  Paese leader in Europa sia a live llo  di produzione che di 
esportazione,  deve confrontarsi con alt re aree vit ico le emergent i,  nonché con le  
produzioni provenient i dagli alt r i emisfer i che, se pr ima non erano  sovrapposte alle  
produzioni del nostro emisfero,  recentemente tendono sempre più a co inc idere con 
quelle  delle  nostre lat it udini aumentando così la  compet iz ione .  
In questo contesto la Sic ilia  ha un ruo lo di pr imar ia importanza con i suo i dist ret t i 
produtt ivi localizzat i ne l la  zona centro mer id ionale,  nella  provinc ia di Agr igento e nel 
comprensor io di Mazzarrone, Licodia Eubea e Calt agirone in provinc ia di Catania e nei 
ter r itor i di Acate,  Vit tor ia,  Chiaramonte Gulfi e  Comiso , in provinc ia di Ragusa.  
Questo terr itor io,  generalmente denominato “di Mazzarrone”, part ico larmente vocato,  

è  a pieno  t ito lo considerato leader di eccellenza per l’uva da tavo la tanto che può 

fregiars i di un marchio  a ind icaz ione geografica protetta,  Uva da Tavo la di Mazzarrone 
IGP. 
In t ale contesto la  possibilit à  di sce lt e var ietali innovat ive e in grado di soddisfa re le  
esigenze dei consumator i diventa una esigenza pr io r itar ia .   
Infat t i,  nonostante l’ampiezza del germoplasma vit ico lo  esist ent e,  la  r icerca di 

innovazione è sempre at t iva.  
I  pr inc ipa li cr it er i di selez ione per le  nuove var ietà r iguardano l'e levat a e costante 
produtt ivit à,  la  to lleranza agli st ress biot ici e  abiot ici,  l'a t t rat t ivit à estet ica del grappo lo 
e della  bacca, la  consist enza della  po lpa, l'ap irenia,  il sapore,  l'aroma e le  propriet à 
nutraceut iche, nonché la  resist enza alle  manipo laz ioni,  al t rasporto e alla  
conservazione.  
Ino lt re,  il consumatore è sempre più at tento alla  salubr it à r icercando prodot to ot tenuto 
con processi più sostenibili per  l’ambiente e per i produt tor i st essi.  Pe rtanto, 
l ' innovazione var iet ale,  congiuntamente alle  innovaz ioni de i processi produt t ivi,  con 
part ico lare r ifer imento  alla  diffus ione di nuove tecniche per la  gest ione co lturale e  per 
la  razionalizzaz ione dell 'uso dei mezz i t ecnic i,  in grado di aumentare l ’e ffic ienza e la  

sostenibilit à  economica ed ambientale degli imp iant i,  possono considerarsi la  chiave di 
vo lt a per una produzione all 'avanguardia e compet it iva neg li scenar i int ernazionali.   
I l Seminar io  ha l’obiet t ivo  di presentare,  a  circa un anno dall’a vvio  delle  at t ivit à 
proget tuali,  i pr imi r isu lt at i delle  at t ivit à  di r icerca e di t rasfer imento t ecno logico.  
Nel corso dell’ incontro verrà vis it ato il campo  dimostrat ivo  di pr ima valut azione degl i 

ibr id i di uva da tavo la cost ituit i ne ll’ambito del proget to  e saranno valutat e le  pr ime  
selez ioni d i uva da tavo la apirene cost it uit e  e  impiantate presso le  aziende partner del 
proget to. 
I  partecipant i saranno invit at i a compila re una scheda sint et ica di va lutazione delle  
selez ioni per un giud iz io  sui pr inc ipa li p arametr i organo let t ici quali aspet to del 
grappo lo,  sapore e consist enza dell’ac ino nonché la  qualit à delle  confet ture da uve 

apirene preparat e dall’Azienda Bonsic ilia .   
 
 
 
N.B.: Agli studenti iscritti a corsi di laurea del dipartimento Di3A verranno riconosciuti crediti formativi.  

Ai partecipanti iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali saranno rilasciati i CFP 



PROGRAMMA 
 
Ore 9.30  

Partenza con mezzi propri dalla sede dell’OPAS (Via Botteghelle 65, Mazzarrone) per la visita del campo 
dimostrativo delle uve apirene 

Ore 10.30 

Trasferimento al Magazzino di stoccaggio dell’OPAS a Mazzarrone (Via Lancia sn) 

Ore 11.00  

Saluti 

Nunzio Busacca 
Presidente Organizzazione Produttori Agricoli Siciliani – OPAS 

Dott. Vincenzo Pernice 
Dirigente Servizio V Assessorato Agricoltura Regione Siciliana 

Dott. Giovanni Sutera, Maria Rosa Battiato, Adriana Scandurra 
IPA Catania 

Dott. Giuseppe Occhipinti 
Presidente Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Catania  

Prof. Agatino Russo 
Direttore Dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente, Università di Catania 

Prof. Salvatore Barbagallo 
Presidente CSEI Catania 
 
Ore 11.30  

Presentazione dei principali risultati del progetto “Innovazioni sostenibili di processo e di prodotto per il 

miglioramento dell’uva da tavola siciliana” Mis. 16.1 PSR Sicilia  

Prof.ssa Elisabetta Nicolosi 
Università degli Studi di Catania 
 

Ore 12.00  

Valutazione delle uve da tavola apirene costituite nell’ambito del progetto 
 
Prof.ssa Alessandra Gentile  
Università degli Studi di Catania 

Dott. Antonino Azzaro 
Innovation Broker del progetto 

 
Ore 12.30  

Valutazione delle uve, confronto di grappoli insacchettati e grappoli prodotti in maniera convenzionale, valutazione 
di confetture di uve apirene   a cura dei partecipanti all’incontro 
 
Ore 13.30  

Buffet 

 


