
FLORIDIA AGRUMI 

Produttore: Az. Agr. Biologica di Failla Concetta
Luogo di produzione: Siracusa (SR)
Sede legale: c.da monasteri Floridia (SR)
Organismo di controllo: Bioagricert

PRODOTTI COLTIVATI:
Arance bionde, limoni, pompelmi

INFORMAZIONI SULL’AZIENDA:

Floridia Agrumi nasce negli anni 80, dalla 
voglia della Famiglia Failla, di produrre agru-
mi con il metodo della coltivazione biologica. 
L’azienda, sita nella provincia di Siracusa in 
c.da Monasteri a circa 5 km dalle coste del 
mar mediterraneo, ha caratteristiche pe-
do-climatiche  particolarmente vocate alla 
coltivazione biologica di agrumi, in partico-
lar modo limoni, pompelmi e arance bion-
de; sicuramente tra tutti gli agrumi coltivati, 

spicca il  „Femminello Siracusano“ IGP, uno 
dei migliori limoni  per contenuto in succo. 
Il Femminello Siracusano è un‘antica varietà 
presente solo in questa zona, ha bisogno di 
temperature comprese tra 8 e 31 ° C e un‘um-
idità costantemente elevata. I frutti prendono 
diversi nomi quali limone Primofi ore, Bian-
chetto e Verdello; la di� erenza è dovuta ai 
diversi periodi di fi oritura sullo stesso albero.

Il  Primofi ore o “limone invernale” fi orisce da marzo a giugno,  sarà 
raccolto a seconda del livello di maturazione da novembre a 
maggio. A dicembre è spesso ancora verde, ma il contenuto di 
succo e la sua qualità sono ottimali; questo limone può coprire 
fi no all’ottanta per cento della produzione totale della pianta. 
Il bianchetto conosciuto come “limone di primavera” ha 
una fi orutura che si sviluppa nei mesi giugno-luglio, matura 
nel mese di maggio- giugno con frutti che si presentano me-
diamente più grossi e con buccia più spessa del primofi ore.
Il Verdello o “limone dell’estate”,fi orisce abbondantemente 
da fi ne agosto sino a tutto ottobre, determinando lo sviluppo 
di frutti facilmente riconoscibili a maturazione per la buccia di 
colore verde intenso che si ha tra i mesi di giugno e settembre.
Altro prodotto di nicchia  della famiglia Failla è il pompel-
mo Star Ruby, è la varietà più succosa, la pezzatura si attesta 
sui 250 grammi, ha una forma leggermente ovale che ac-
centua delicatamente la curvatura dei 12-14 spicchi che 
dividono la polpa. L’assenza di semi i e il profumo invitante 
rendono questo frutto ideale per qualsiasi tipo di uso: spre-
muto, tal quale, nelle insalate o in pasticceria… perfi no la 
buccia viene candita e usata per guarnire i dolci. Del pom-
pelmo non si butta via niente, anche perchè fa bene alla 
salute. E’ ricco di fi bre, sali minerali e fl avonoidi,  è spesso 
consigliato nelle diete per le sue doti brucia grassi e per-
ché ricco d’acqua com’è stimola la diuresi. Il pompelmo, 
infi ne, è anche un frutto particolarmente utile alla disin-
tossicazione del fegato, alla riduzione del colesterolo LDL.
Al fi ne  di garantire ai consumatori di mantenere inalterata 
la freschezza, l’aroma, il profumo, il sapore, l’azienda si è 
dotata di un piccola struttura per la lavorazione degli ag-
rumi che consente la raccolta e la lavorazione in giornata.
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