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Il Consorzio 
  

 

 

• Il Consorzio è stato costituito nel marzo 2002, in 
seguito al riconoscimento dell’Indicazione Geografica 
Protetta del Limone di Sorrento ottenuto, nell’anno 
2000,  ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, Regolamento 
CE n.2081/92.  

 

• La zona di produzione del Limone di Sorrento 
comprende gran parte dei territori dei comuni di Vico 
Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sant’Agnello, 
Sorrento, Massa Lubrense, Capri e Anacapri.  

  

• In queste aree, il Limone  è coltivato osservando i 
dettami di un severo disciplinare, nel quale è previsto 
l’uso di tecniche tradizionali e una drastica limitazione 
dell’uso di concimi e antiparassitari. 

  

• Inoltre, la tutela dell’indicazione geografica, quale 
nostra particolarità – e forse unica in Europa - si 
estende anche al prodotto trasformato, composto ed 
elaborato ( marmellate, condimenti, liquori, succhi) ed 
a tutto ciò che si intende preparare con l’ingrediente 
caratterizzante “Limone di Sorrento”. 
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• Oggi, in penisola sorrentina, la superficie coltivata a 
limoneto è di circa 400 ettari, mentre la produzione 
totale di limoni è stimata intorno ai 60.000 quintali 
annui. 

 

• Della produzione stimata, nell’anno 2012, circa 25.000 
hanno costituito prodotto ad indicazione geografica 
protetta, impegnando, su circa 150 ettari  coltivati, 
iscritti e certificati, 235 “produttori agricoli”, 3 
condizionatori e 19 Imprese di Lavorazione, fra le quali 
si possono annoverare aziende e gruppi di livello 
internazionale come Molinari, Averna, Zamora. 

  

• In forma aggregata, la filiera del Limone di Sorrento IGP 
e dei suoi trasformati, rappresenta un “distretto 
agroalimentare certificato” del valore complessivo di 
circa 25/30 milioni di Euro.  
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Le Cifre   
  

 

 

Azienda Autorizzate 
Produzione 

2009 

Produzione 

2010 

Produzione 

2011 

Produzione 

2012 

Kg. 
Totale Produzione Limoni  1.415.785 1.750.183 1.898.989 2.490.530 

Lt. 
Totale Produzione Liquore 2.903.567 2.940.893 2.809.506 2.839.859 

  

Valore totale produzione Marmellata di 

Limone di Sorrento IGP 
Kg. 1.500 Kg.1.650 

Valore totale produzione Condimento a 

base di Olio extraverigne di Oliva e 

"Limone di Sorrento IGP"  
Lt. 5.300 Lt. 7.500 

Valore totale produzione Succo di 

Limone di Sorrento IGP  
Kg. 1.447 

Numero Operatori di  Filiera 
N. 254 (235 produttori agricoli e 19 

Imprese di Trasformazione) 

Superficie agricola investita 

    

Ha 150 HA 150 
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