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L’agrumicoltura riberese

Anno 1850 1900 1940 1960 1980 2000 2017

Superficie 3 20 100 800 1500 6350 6600
in ettari



L’agrumicotura riberese

Dal mercato locale
fino al 1980

crescita, redditività, costi di produzione bassi 



L’agrumicotura riberese

al mercato globale
dal 1980 al 2000

decrescita, poca redditività, costi di produzione elevati, 

crisi del sistema produttivo e cooperativo, frodi commerciali



L’agrumicotura riberese

al mercato GLOCAL
dal 2000 ad oggi

ricrescita, ripresa della redditività, 

e del sistema produttivo e commerciale 



Il caso Ribera

Il fallimento della cooperazione, la crisi del sistema 

produttivo e commerciale, la globalizzazione e altri fattori 

hanno determinato una riorganizzazione del sistema 

agrumicolo riberese, unico nel panorama nazionale

IL CASO DELL’ARANCIA DI RIBERA DOP RIBERELLA



IL CASO DELL’ARANCIA DI RIBERA DOP RIBERELLA

- rete di piccoli produttori per la vendita diretta

- operatori commerciali finalmente organizzati per il 

mercato globale

- la creazione e il successo del marchio Riberella

- l’ottenimento della DOP Arancia di Ribera



IL CASO DELL’ARANCIA DI RIBERA DOP RIBERELLA
ECCO I NOSTRI NUMERI
 6600 ettari coltivati ad aranceti
 900 ettari coltivati nel sistema della DOP

800 ettari in agricoltura biologica
1600 ettari coltivati nel sistema della Riberella

150.000.000 i chili prodotti
 30.000.000 i chili prodotti di DOP e Riberella 

70 milioni di euro il fatturato

100 milioni l’indotto

1500 le aziende della filiera









Il percorso
1994 Istituzione del Consorzio di tutela

1996 Creazione del marchio collettivo Riberella.

1999 Inizio del percorso per l’approvazione della DOP

2008 con DM 11 Gennaio 2008 Riconoscimento a livello
nazionale dell’arancia di Ribera DOP

2011 con Reg.CE 95/2011 del 3 febbraio 2011 l’ambito
RICONOSCIMENTO EUROPEO

2014  con DM  3 settembre 2014  Riconoscimento del 
Consorzio



1994 costituzione del Consorzio

Per iniziativa di 30 produttori si costituisce nel 1994
il Consorio di tutela Arancia Ribera di Sicilia

Gli obiettivi posti sono essenzialmente:

1) Tutelare la denominazione Ribera dalle frodi

2) Organizzare iniziative di valorizzazione del prodotto

3) Migliorare l’organizzazione commerciale



Nasce Riberella

Nel 1996 con un concorso nazionale viene
ideato e promosso il marchio Riberella.
Viene predisposto un disciplinare ed un
regolamento di produzione.
Dal 1997 inizia la presenza sui principali
mercati.
Nel corso degli anni il marchio Riberella si è
imposto sui mercati come prodotto certificato
e garantito,
L’esperienza, la professionalità e la capacità
organizzativa delle aziende del Consorzio
rappresentano il punto di forza.



La zona  di produzione dell’ “Arancia di Ribera” comprende le aree della Provincia di Agrigento ricadenti 
nei Comuni di: Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, 
Montallegro, Ribera, Sciacca, Siculiana e Villafranca  Sicula e della Provincia di Palermo nel comune di 
Chiusa Sclafani.

ZONA DI PRODUZIONE



Finalmente la DOP

Dopo 11 anni nel 2011 arriva il
riconoscimento europeo

Il riconoscimento ha consentito di far
parte a pieno titolo dei prodotti di
qualità tutelati di maggiori risorse ed
opportunità di crescita



Cos’è la 
D.O.P.
La Denominazione d'Origine
Protetta (DOP) identifica la 
denominazione di un prodotto
la cui produzione, 
trasformazione ed elaborazione
devono aver luogo in un'area
geografica determinata e 
caratterizzata da una perizia
riconosciuta e constatata.



IL CASO DELL’ARANCIA DI RIBERA DOP RIBERELLA
i punti di forza

Vocazionalità del territorio di produzione e prodotto unico
Un marchio forte e riconoscibile

Il successo della DOP Arancia di Ribera DOP, unica al mondo
Reti di piccoli produttori nel mercato interno

Produzione biologica in crescita
Operatori commerciali organizzati
Promozione e tutela del Consorzio

La Sicilianità
Assenza di fitopatie pericolose (fin’ora)



IL CASO DELL’ARANCIA DI RIBERA DOP RIBERELLA
i punti di debolezza

Limitati investimenti sulla qualità e le innovazioni
Costi di produzione elevati

Infrastrutture assenti o disastrate
Produzione e commercializzazione frammentata e produttori 

fuori mercato 
Scarso valore del prodotto per il trasformato

Carenza di un sistema di interdipendenza tra le aziende
Carenza di un sistema commerciale cooperativo

Assenza di OP rappresentative 



IL CASO DELL’ARANCIA DI RIBERA DOP RIBERELLA
le minacce

Concorrenza straniera
Accordi commerciali tra stati

Comparsa di casi di CTV Tristezza



Quale futuro?

Fare Rete
Imparare a fidarsi degli altri

Rendere sconvenienti i comportamenti opportunistici
Identità e orgoglio di rete



Quale futuro?

 Dare forza alle Op e al sistema cooperativo

Utilizzare al meglio le poche risorse 
disponibili

Un Consorzio di tutela forte e condiviso



Giuseppe Pasciuta

Le opportunità per il nostro 
territorio 

RIBERA 18 MARZO 2018



PSR SICILIA 2014 – 2020 - Un opportunità di sviluppo per il territorio
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PSR SICILIA 2014 – 2020 - Un opportunità di sviluppo per il territorio

Misura 4
Investimenti in immobilizzazioni materiali

Il sostegno è destinato a investimenti materiali e/o immateriali che:
4.1 - migliorino prestazioni globali e sostenibilità dell’azienda agricola;
4.2 - riguardino trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti
agricoli (allegato I del Trattato). Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non
essere un prodotto dell’allegato I;

4.3 - riguardino infrastrutture necessarie allo sviluppo, alla modernizzazione e
all’adeguamento dell’agricoltura e del settore forestale, compresi, accesso ai terreni
agricoli e forestali, ricomposizione e miglioramento fondiari, approvvigionamento e
risparmio energetico ed idrico;

4.4 - siano investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi
agro-climatico-ambientali, incluso la conservazione della biodiversità delle specie e
degli habitat o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000
o di altre zone di grande pregio naturale da definirsi nel programma
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Quale futuro?

La politica del Consorzio 
Arancia di Ribera DOP per il territorio

Innovazioni, sostenibilità e qualità
Disciplinare rigoroso

Produzione integrata e biologica e Garanzia del prodotto
Creare la rete

Fare ancora più forte il marchio
Valorizzare il territorio
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L’operazione incentiva interventi per il sostegno agli investimenti per la
creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole nelle zone rurali per
attività rivolte al completamento di filiere locali e alla valorizzazione delle
specificità culturali e enogastronomiche connesse alle produzioni agricole
e alimentari di qualità, il rafforzamento dell’offerta turistica con strutture
di accoglienza e servizi innovativi.
Per ciò che riguarda i servizi, si intende promuovere la diffusione di
attività destinate ad incrementare il livello e la qualità di servizi per il
turismo, quali guide, servizi informativi, investimenti in strutture per
attività di intrattenimento e divertimento e per attività di ristorazione.
Una particolare attenzione sarà rivolta ai servizi alla persona e alle
iniziative portatrici di innovazioni.
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Saranno quindi sostenuti gli investimenti per:
 attività di turismo rurale e B&B;
 realizzazione di prodotti artigianali e industriali non

compresi nell’Allegato I del Trattato e di punti vendita;
 creazione e lo sviluppo di attività commerciali;
 servizi turistici, servizi ricreativi, di intrattenimento, servizi

per l’integrazione sociale in genere, servizi di
manutenzione ambientale, per la fruizione di aree naturali
quali Natura 2000, Parchi o Riserve.
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Beneficiari:
- Microimprese e piccole imprese
- Persone fisiche
- Agricoltori e coadiuvanti familiari

I beneficiari devono avviare le attività imprenditoriali
esclusivamente nelle zone rurali C e D.

Il sostegno previsto sarà concesso con gli aiuti “de minimis” e
un’intensità di aiuto del 75%. L’importo complessivo non può superare i
200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
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Costi ammissibili
 ristrutturazione, recupero, riqualificazione e adeguamento di

beni immobili necessari allo svolgimento della attività;
 acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e mobilio da

destinare allo svolgimento degli interventi di progetto;
 acquisto di hardware e software finalizzati alla gestione;
 realizzazione siti internet e nuove forme di promozione online;
 acquisto di dotazioni durevoli necessari per l’attività;
 realizzazione di opere connesse al superamento di barriere

architettoniche e di prevenzione dei rischi.
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Principi di criteri di selezione
 Creazione di posti di lavoro;
 Coerenza con gli obiettivi orizzontali (ambiente, clima e

innovazione);
 Localizzazione territoriale dell’impresa con particolare

riferimento alle aree con problemi complessivi di sviluppo;
 Introduzione di prodotti e servizi e/o processi innovativi, con

particolare riferimento alle TIC;
 Iniziative riguardanti i servizi alla persona;
 Tipologia di proponente (agricoltori, giovani e donne).
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LE VARIETA’ 
DELL’ARANCIA DI RIBERA DOP

• Brasiliano
Brasiliano risanato

• Washington Navel 
Washington Navel risanato, 
Washington Navel 3033

• Navelina                        
Navelina risanato
Navelina ISA 315.

La DOP “Arancia di Ribera” è riservata alle produzioni derivanti dalle seguenti varietà: 



LE CATEGORIE AMMESSE NELLA 
DOP ARANCIA DI RIBERA 

• Diametro traverso 70 mm
• Calibro minimo 6
• Forma Sferica ellissoidale
• Colore buccia arancio uniforme
• Colore polpa arancio uniforme
• Tessitura polpa fine e soda e senza semi
• Resa in succo 40%
• S - Solidi solubili 9-15
• A - Acidità 0,75-1,50
• Rapporto S/A non inferiore a 8

La DOP “Arancia di Ribera” è riservata alle arance appartenenti alla categoria 
commerciale  “Extra” e “ I ” e devono presentare le seguenti caratteristiche:



La categoria Extra
 Categoria"Extra“

 L’arancia deve essere di qualità 
superiore.

 La forma, l'aspetto esteriore, lo 
sviluppo e la colorazione 
devono presentare le 
caratteristiche della varietà.

 Deve essere priva di difetti, 
fatti salvi leggerissimi difetti 
superficiali purché non 
pregiudichino la qualità, 
l'aspetto generale del prodotto o 
la presentazione 
dell'imballaggio



La categoria I
Categoria "I“
L’arancia deve essere di buona qualità. 
Sono ammessi tuttavia i difetti seguenti, 
purché non pregiudichino l'aspetto 
generale e la conservazione dei frutti: 
lieve difetto di forma,
lieve difetto di colorazione,
lievi difetti dell'epidermide congeniti 
alla formazione del frutto, ad esempio 
rameggiatura argentata, rugginosità, ecc,
lievi difetti cicatrizzati dovuti a cause 
meccaniche, ad esempio grandine, 
sfregamento, urti durante la 
manipolazione, ecc.



La categoria II
non ammessa nella DOP – ammessa nel Bio

Categoria "II“
Questa categoria comprende 
l’agrume che non può essere 
classificato nelle categorie 
superiori, ma che soddisfa le 
caratteristiche minime di qualità.
Sono ammessi difetti di forma, di 
sviluppo e di colorazione, purché 
non pregiudichino notevolmente 
l'aspetto generale e la 
conservazione del frutto:
difetto di forma,
difetto di colorazione,
rugosità della buccia,
alterazioni superficiali e 
cicatrizzate dell'epidermide



I calibri



Tipologie di confezioni



LEGAME CON L’AMBIENTE
• Le caratteristiche peculiari dell’Arancia di

Ribera DOP

• una consistenza della polpa tale che le vescicole di succo si dissolvono in 
bocca lasciando pochissimi residui membranosi;

• un perfetto equilibrio tra gusto, aroma e profumo. 

• polpa bionda e zuccherina ottima sia il consumo fresco che per spremute
e trasformati



LEGAME CON L’AMBIENTE
Altri parametri importanti

• l’ottimo rapporto tra i solidi solubili totali e gli acidi organici;

• la facilità di distacco della buccia dall’endocarpo;

• l’elevato grado di digeribilità e di pronta assimilazione, tanto da 
consigliarne il consumo anche di sera;

• la pezzatura media dei frutti alquanto elevata;

• l’assenza di semi;il colore arancio intenso della buccia e del succo;

• l’elevato contenuto in vitamina C;

• la succosità elevata che la rende una buona varietà anche da succo.



ETICHETTATURA
La grafica delle confezioni
dell’Arancia di Ribera DOP 



ETICHETTATURA

• Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
ai sensi dell'art. 10 del Reg. CE n. 510/2006«

• Il logo comunitario

Le confezioni recano inoltre obbligatoriamente



ETICHETTATURA

• contenitori e/o vassoi di
cartone, plastica e legno del 
peso fino ad un massimo di
25 kg.

L’Arancia di Ribera DOP  
è immessa al consumo

nelle seguenti
confezioni



ETICHETTATURA

• sacchi retinati del peso massimo di 5 
kg.

• bins alveolari del peso massimo di 40 
kg.

L’ “Arancia di Ribera DOP”  è immessa al consumo
nelle seguenti confezioni:

Le confezioni, i sacchi ed i bins devono 
essere sigillati in modo tale da impedire 
che il contenuto possa essere estratto 
senza la rottura del sigillo.









ETICHETTATURA
La grafica delle confezioni

dell’Arancia di Ribera DOP Bio presentate per la 
campagna agrumicola 2013-2014 
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La varietà Vaniglia una importante risorsa del territorio.
Non rientra nella DOP ma è possibile commercializzarla con il marchio
Riberella Vaniglia
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Il bollino del Consorzio
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LA TUTELA 
DELL’ARANCIA DI RIBERA DOP
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LA TUTELA 
DELL’ARANCIA DI RIBERA DOP



LA TUTELA 
DELL’ARANCIA DI RIBERA DOP



LA TUTELA 
DELL’ARANCIA DI RIBERA DOP

Dalle difformità sopraelencate ai punti 1 e 2 si rileva che il dominio utilizzato arancediriberadop, la vendita di 
arancia di ribera dop e il logo non sono stati autorizzati dal consorzio di tutela Arancia di Ribera DOP. Al punto 3 si 
nota la presenza della cassetta blu e arancio, utilizzata nella fase di transizione del riconoscimento dell’Arancia di 
Ribera DOP.



LA TUTELA 
DELL’ARANCIA DI RIBERA DOP



Arancia di Ribera DOP

Riberella

IL VALORE DELLA 
COMUNICAZIONE DI UN  

“GRANDE” BRAND



































































Grazie per 
l’attenzione


