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O.P. Terra degli Agrumi di Sicilia s.c. a r.l. è una

Tutti i nostri prodotti presentano certificazione

organizzazione di produttori agrumicoli nata nel

GlobalGAP (Partneship for Good Agricultural

2016 a Ribera (AG) e specializzata nella produzione,

Practise) che garantisce produzioni sicure per il

lavorazione e commercializzazione di arance, limoni

consumatore, rispetto dell'ambiente e salvaguardia

e mandarini di qualità.

dei lavoratori.

La nostra organizzazione, grazie alle sue 87 aziende

Uno staff qualificato segue i prodotti in ogni fase della

associate, vanta una superficie produttiva di 320,0

lavorazione, dalla raccolta al consumatore,

Ha, di cui 150,0 condotti con metodo biologico, con

garantendone una

una produzione complessiva stimata in 128.000 q.li

rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza

e una biologica in 60.000 q.li.

agroalimentare.

Le nostre aziende agricole sono immerse in un

I nostri agrumi sono prodotti secondi i disciplinari di

territorio altamente vocato all'agrumicoltura e patria

lotta integrata e biologica, emanati dalla Regione

dell'Arancia di Ribera DOP, unica arancia bionda al

Sicilia, e nel rispetto del Disciplinare di Produzione

mondo con Denominazione di Origine Protetta.

dell'Arancia di Ribera DOP.

continua tracciabilità, nel

La nostra organizzazione vanta ben tre sedi

Grazie all'impegno di tutti i nostri associati e a una

operative nel territorio di Ribera (AG) che nel

strutturata rete logistica riusciamo a garantire ottimi

complesso si estendono per più di 7.000,0 mq, dei

livelli di servizio che ci permettono l'evasione degli

quali 4.500,0 coperti e certificati IFS (Internetional

ordini il giorno stesso della raccolta; partneship di

Food Standard) per di standard internazionali di

longo periodo con i clienti, con l'obiettivo di far fronte

qualità e sicurezza degli ambienti di lavorazione dei

ai bisogni di quest'ultimo in relazione alla portata

prodotti agroalimentari.

degli ordini; economie di scala e concentrazione

Severi controlli qualitativi in tutte le fasi del processo

dell'offerta; esperienza nella gestione dell'attività per

di lavorazione, macchinari all'avanguardia e

conto delle GD e delle GDO nazionali ed estere.

moderne tecnologie di condizionamento sono le

La distribuzione dei nostri prodotti avviene su scala

armi che ci permettono di raggiungere e mantenere

nazionale e internazionale, garantendo sempre

elevati standard qualitativi dei nostri prodotti

tempi rapidi di consegna e una qualità eccellente

agrumicoli.

sotto il profilo estetico e organolettico.

varietà

BRASILIANO
WASHINGTON NAVEL
periodo di produzione

varietà

NAVELLINA
periodo di produzione

FORMATI COMMERCIALI
Padellone in cartone 60 x 40 h 10,5
Impaccato 30 x 40 h 17 a doppio strato
Sfuso in cartone 30 x 50 h 23

Girsac da 1,5 e 2 Kg in cartone 60 x 40 h 23

Le arance di Ribera biologiche commercializzate dalla "O.P. Terra
degli Agrumi di Sicilia scarl", sia a marchio DOP che non, sono
ottenute nel rispetto di un sistema di gestione disciplinato in modo
severo e scrupoloso e offrono al consumatore garanzia di qualità,
eticità e legalità.
Poniamo al centro del processo produttivo la storica produzione
d'arance della Sicilia e il rispetto per l’ambiente, offrendo al
consumatore un prodotto genuino e rispettoso per l’ambiente e la
salute dell’uomo.
Le cultivar di arancio maggiormente diffuse a Ribera e nelle zone
limitrofe sono il Washington Navel, il Brasiliano e il Navellina che
appartengono al gruppo Navel.
Le particolari caratteristiche pedoclimatiche del nostro territorio,
altamente vocato all'agrumicoltura, conferiscono peculiari
caratteristiche organolettiche alle nostre arance, che le
contraddistinguono dalle altre. Presentano, infatti, buccia fine e
profumata, polpa bionda, succo abbondante, ottimo rapporto tra
zuccheri e acidi organici, elevatissimo contenuto di vitamine e sali
minerali e un ottimo equilibrio fra le componenti nutrizionali.

Arance biologiche
Le arance biologiche "O.P. Terra degli Agrumi di Sicilia" sono prodotte
nel rispetto di un sistema di gestione disciplinato in maniera severo e
scrupoloso per garantire al consumatore un prodotto genuino e
rispettoso dell’ambiente.
Le nostre arance biologiche nascono in agrumeti che utilizzano solo
fertilizzanti organici, rifiutando quelli di sintesi, evitano i diserbanti e gli
antiparassitari chimici in favore dell’utilizzo dei nemici naturali dei
parassiti e rifiutano la maturazione forzata dei frutti.
Una volta raccolte, le nostre arance non sono soggette a operazioni di
pulitura tramite detergenti chimici e non subiscono alcun processo
per allungarne la conservazione.
Per garantire freschezza e per conservare inalterate le proprietà
organolettiche delle nostre arance, la distribuzione viene effettuata in
tempi brevi, evitando prolungate permanenze nei frigoriferi.
Tutto questo fa delle arance O.P. Terra degli Agrumi di Sicilia una
produzione amica dell'ambiente e dell'uomo.
I nostri centri di lavorazione e le aziende produttrici associate sono
certificate Bio da I.C.E.A. (Istituto per la certificazione Etica e
Ambientale) e da Rina Service.

Arance biologiche DOP
Le arance biologiche "O.P. Terra degli Agrumi di Sicilia" a marchio
DOP provengono dalle varietà Washington Navel, Brasiliano e
Navellina che appartengono al gruppo delle arance bionde
ombelicate, per via del caratteristico ombelico (navel) posto
nell'estremità inferiore che la caratterizza e identifica in tutto il mondo
come arancia di ottima qualità, sia da consumare come tale sia da
utilizzare in spremute.
Le nostre arance Bio DOP si differenziano nettamente da quelle
ottenute in altri areali per le proprie particolari caratteristiche
qualitative ed organolettiche. Esse infatti possiedono una tra le
caratteristiche costituenti i parametri per l'individuazione delle migliori
varietà d'arancia da tavola dal punto di vista organolettico: la
particolare consistenza della polpa, con vescicole contenenti il succo
che si dissolvono in bocca lasciando pochi residui membranosi.
L'arancia di Ribera, inoltre, è caratterizzata da un ottimo rapporto tra i
solidi solubili totali e gli acidi organici, dalla facilità di distacco della
buccia dall'endocarpo, dall'elevato grado di digeribilità, dall'alto
contenuto in vitamina C, dalla notevole succosità, dall’ottimo
equilibrio nei sentori degli aromi e dei flavour (agrume, frutta esotica e
vaniglia) e dall'elevata pezzatura media dei frutti.
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