
 

 

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA 
CILIEGIA DURONA DI CHIAMPO 

 
 
 

Articolo 1 
 
La Giunta comunale di Chiampo, su mandato del Consiglio comunale, intende 

stimolare e promuovere la produzione di ciliegie sul proprio territorio, vanto da 

sempre della tradizione contadina locale. 

 

Articolo 2 
 
La definizione Ciliegia Durona di Chiampo a Denominazione Comunale (DE.CO.) è 

riservata ai frutti del ciliegio che rispondono ai requisiti del presente disciplinare.  

La definizione Ciliegia Durona di Chiampo a Denominazione Comunale (DE.CO.) 

come indicazione geografica semplice è proprietà del Comune di Chiampo, che 

rilascerà ai soggetti che risponderanno attraverso autocertificazione al presente 

progetto l’attestazione d’origine del prodotto ed appositi segni di riconoscimento. 

Il segno convenzionale può presentarsi in etichetta o collocato in un diverso spazio 

della confezione purché sia ben visibile e rinvenibile da parte del consumatore finale. 

È vietato qualunque uso generico del marchio che possa far supporre che altri 

prodotti siano oggetto di tutela da parte del marchio DE.CO. 

È consentito l’uso del marchio DE.CO. per la Ciliegia Durona  di Chiampo DE.CO. 

anche sulla carta utilizzata per avvolgere la cassetta dove vengono riposte le ciliegie.  

 
 

Articolo 3 

 

Coloro che sono interessati all’utilizzo del marchio Ciliegia Durona di Chiampo 

DE.CO. devono, almeno tre mesi prima di ciascuna campagna produttiva, depositare 



presso l’ufficio comunale competente gli estremi catastali dei terreni coltivati a 

ciliegie. Nella documentazione verrà specificato il proprietario del lotto, la località e 

la superficie dedicata alla coltivazione di Ciliegia Durona di Chiampo per ciascun 

lotto per il quale è richiesta la Denominazione Comunale (DE.CO.). Per l’anno 2010 i 

produttori dovranno esibire la documentazione richiesta entro il decimo giorno 

dall’inizio della campagna di raccolta. 

Il Comune di Chiampo concederà l’utilizzo del nome CiliegiaDurona di Chiampo 

DE.CO. attraverso l’utilizzo di placche numerate progressivamente e compilate, per 

gli obblighi di legge, dagli stessi produttori. Il registro per le registrazioni è tenuto dal 

competente ufficio municipale. 

Entro trenta giorni dalla data di fine raccolta, il produttore deve presentare al Comune 

di Chiampo, presso il competente Ufficio, una denuncia finale di produzione annuale. 

La commissione istituita con decreto sindacale in premessa potrà effettuare 

sopralluoghi sui terreni e negli spacci oggetto di dichiarazione da parte dei produttori 

e, qualora ravvisi irregolarità o non corrispondenza con le autodichiarazioni, stabilire 

di volta in volta le conseguenti sanzioni. 

 

Articolo 4 

Tutto il territorio di Chiampo è adatto alla produzione di ciliegie a denominazione 

comunale. In particolare si prediligono i suoli dei versanti in calcari marnosi ed il 

suolo formatosi su vulcaniti basiche rivolti verso sud, mentre si sconsiglia l’utilizzo 

di suoli di fondovalle generati da depositi alluvionali. 

Sono comunque escluse dalla possibilità di fregiarsi della Denominazione Comunale 

ciliegie Durone per le quali siano certe o presunte origini da organismi geneticamente 

modificati. 

 

  



 Articolo 5 
 
  

La denominazione Ciliegia Durona di Chiampo DE.CO. designa i frutti ottenuti dalla 

coltivazione esclusiva della varietà: Durona del Chiampo. 

  

Articolo 6 
 
La preparazione dei terreni per l’impianto dove vengano posti a dimora ciliegi dovrà 

essere eseguita con idonea lavorazione della superficie interessata, con apposita 

aratura, fresatura e concimazione.  

È ammesso l’uso sia di astoni innestati con la varietà di cui al precedente articolo 5 e 

l’innesto a dimora del selvatico con la varietà medesima. 

La densità per ettaro dei ciliegi può variare a seconda che si scelga un impianto a 

vaso (con il limite di 300 piante ad ettaro), fitto (1500 piante per ettaro) e superfitto 

(5000 piante per ettaro). Le chiome di alberi contigui devono comunque essere tra 

loro separate, ovvero senza la presenza di intersecamenti tra rami delle stesse. In 

qualsiasi tipo di impianto si deve provvedere a rimuovere rami secchi dalle chiome, 

che devono essere arieggiate e ben illuminate.  

Allo scopo di salvaguardare e tutelare il patrimonio apistico locale sono vietati gli 

interventi antiparassitari durante la fase della fioritura e prima dell’esecuzione di 

eventuali interventi dovrà essere eseguito il taglio dell’erba. I trattamenti di 

antiparassitari, da effettuarsi moderatamente, devono rispettare i tempi di carenza del 

singolo prodotto utilizzato. 

La difesa fitosanitaria dovrà comunque ispirarsi ai criteri della difesa integrata.  

  

Articolo 7 
 

La raccolta della Ciliegia Durona di Chiampo DE.CO. deve essere effettuata a mano 

durante le ore fresche del giorno, disponendo il prodotto in contenitori con pareti 

rigide. Presso il produttore le ciliegie devono essere con il picciolo integro e ordinate, 

possibilmente in file. Il confezionamento avviene in cassette nuove e prodotte con 



materiale rigido contenenti 500 grammi, 1 e 2 chilogrammi di Ciliegie Durone di 

Chiampo DE.CO. 

È compito del produttore sottoporre a cernita i frutti per eliminare quelli con 

pezzatura insufficiente.  

Fino al momento della consegna per la commercializzazione i frutti devono 

comunque essere mantenuti in luoghi freschi per evitare perdite di qualità e 

conservabilità. I frutti vanno comunque consumati entro cinque giorni dalla raccolta. 

  

Articolo 8 
 

La colorazione dei frutti commerciabili dovrà in linea generale essere rosso fuoco o 

rosso scuro.  

La dimensione dei frutti si misura per calibrazione, determinata dal diametro 

massimo della sezione normale all’asse del frutto, che non può essere inferiore ai 24 

mm.  

Le ciliegie pronte per la vendita devono essere provviste di peduncolo. 

   

 
Articolo 9 

 
Il produttore che utilizza il marchio DE.CO. per la produzione della Ciliegia Durona 

di Chiampo DE.CO. deve rispettare le norme tecniche definite dal presente 

disciplinare di produzione e si impegna a seguirlo nella sua interezza. 

Per ogni altro tema non esplicitamente ricordato nel presente disciplinare si fa 

riferimento al Regolamento di istituzione della DE.CO. 

 

 
 
 

Articolo 10 
 



L’utilizzo del marchio DE.CO in modi e forme diverse da quelle previste dal presente 

Disciplinare, saranno soggette alle sanzioni alle sanzioni previste per le violazioni ai 

Regolamenti comunali. 


