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L’azienda Agricola Fratelli 

Giardina, nasce nel 1939 per 

volontà di Sebastiano Giardi-

na come azienda di commer-

cializzazione di prodotti orto-

frutticoli di qualità.

In seguito si affiancano i figli 

Salvatore  e Silvio Giardina, 

apportando nuove competen-

ze professionali che mature-

ranno in una trasformazione 

dell’azienda che allarga l’attivi-

tà anche alla produzione.

Agricola Fratelli Giardina 

The company, founded in 

1939 by the will of Sebastian 

Giardina as a company mar-

keting of fruit and vegetable 

quality.

Later joined by the children 

and Silvio Salvatore Giardi-

na, bringing new skills that 

will mature in a transforma-

tion of the company that wi-

dens the activity to the pro-

duction.
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Oggi l’Azienda Agricola Fra-

telli Giardina vanta la collabo-

razione dei figli Sebi, Sergio e 

Sebastiano, una terza genera-

zione che ha portato l’azienda 

ad essere sul mercato in ma-

niera competitiva in termini 

di innovazione tecnologica e 

commerciale.

L’Azienda Agricola Fratel-

li Giardina infatti, controlla 

direttamente tutte le fasi del 

proprio processo produttivo: 

semine, trapianti, operazioni 

colturali, raccolta, stoccaggio, 

confezionamento e vendita.

Today the farm boasts Fra-

telli Giardina collaboration 

Sebi children, Sergio, Anto-

nio and Sebastian, a third 

generation that led the com-

pany to be in a competitive 

market in terms of technolo-

gical and commercial inno-

vation.

The Azienda Agricola Fra-

telli Giardina fact, direct-

ly controls all stages of its 

production process: sowing, 

transplanting, crop culti-

vation, harvesting, storage, 

packaging and sale.
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Ogni fase del processo pro-

duttivo si svolge sotto  diretto 

controllo di uno staff tecni-

co e commerciale altamen-

te qualificato. Essa opera nel 

territorio di Siracusa, area ot-

timale per la coltivazione di 

agrumi, in particolare Arance 

e Limoni e ortaggi quali Pata-

te, Pomodori, Zucchine, Me-

lanzane, Cocomeri, Mini Co-

comeri e Lattuga Iceberg.

Each stage of the produc-

tion process takes place un-

der direct control of a highly 

qualified technical and sales 

staff. It operates in the terri-

tory of Syracuse, best area for 

growing citrus fruits, especial-

ly oranges and lemons, and 

vegetables such as potatoes, 

tomatoes, zucchini, eggplants, 

Watermelons, Mini Waterme-

lons and Iceberg Lettuce.
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L’azienda impiega da 200 

a 600 lavoratori l’anno, a 

seconda delle operazioni 

colturali e di raccolta ne-

cessarie per la gestione 

di  350  ha di produzione 

in pieno campo, 130 ha di 

produzioni serricole e 250 

ha di agrumeti. La produ-

zione vendibile è di 40.000 

t annue.

The company employs 200 to 

600 workers per year, depen-

ding on the cultivation and 

harvesting operations necessa-

ry for the management of 350 

ha of production in the open 

field, greenhouses 130 ha of 

production and 250 hectares 

of citrus orchards. The salable 

production is 40,000 tonnes per 

annum.
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Nel 2008 l’Azienda Agricola 

fratelli Giardina ha inaugu-

rato il nuovo centro azienda-

le di 11.000 mq coperti, dove 

avvengono lo stoccaggio e la 

lavorazione dei prodotti agri-

coli, nonché il loro confezio-

namento.

L’azienda serve la GDO ita-

liana ed europea ed il 25% 

del fatturato è rappresentato 

dall’esportazione verso i pae-

si dell’UE e Terzi.

In 2008 the Farm Giardina 

brothers opened a new busi-

ness center of 11,000 square 

meters, in which there are 

storage and processing of 

agricultural products and 

their packaging.

The company serves Ita-

lian and European retail 

chains and 25% of turnover 

is represented by the export 

to EU countries and third 

parties.
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La commercializzazione dei 

prodotti a marchio IGP è 

stata significativa ed è in co-

stante crescita negli ultimi 

due anni. Facciamo parte del 

“Consorzio Arancia Rossa di 

Sicilia IGP”, del “Consorzio 

del Limone di Siracusa” e del 

“Consorzio del Pomodoro di 

Pachino IGP”.

The marketing of branded 

products PGI has been si-

gnificant and is growing 

steadily over the past two ye-

ars. We are part of the “Con-

sortium PGI Sicilian Blood 

Orange”, the “Consortium of 

Syracuse Lemon” and “con-

sortium of IGP Pachino to-

mato”.
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Inoltre L’Azienda Agricola 

Fratelli Giardina è socio pro-

motore del  “Consorziopomo-

doroitaliano.it”

Abbiamo una produzione de-

dicata al biologico, controlla-

ta e certificata da Bioagricert.

Altre certificazioni sono quel-

le di Tracciabilità della Filiera 

e Globalgap.

The Azienda Agricola Fra-

telli Giardina also is a spon-

soring member of the “Con-

sorziopomodoroitaliano.it”

We have a production dedi-

cated to organic, controlled 

and certified by Bioagricert.

Other certifications are tho-

se of the supply chain trace-

ability and Globalgap.

Biologico
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AR. MORO

AR. NAVEL

AR. OVALI

AR. TAROCCO

AR. VALENCIA

ARANCE BIO

LIMONI

LIMONI BIO

POMPELMI ROSA
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Agrumi

ortAggi

COCOMERI

COCOMERI MINI

FIChI D’INDIA

LATTUGA ICEBERG

MELANZANE NERE

MELANZANE VIOLA

PATATE BISESTILE

PATATE NOVELLE

POM. CILIEGINO

POM. CUORE DI BUE

POM. DATTERINO

POM. GRAPPOLO

POM. MINI S. MARZANO

POM. OBLUNGO

POM. PICCADILLy

ZUCChINE BIANChE

ZUCChINE VERDI
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Conservatori Innovativi



Innovativi



Le superfici di produzione in coltura protetta sono così ripartite:

Ha 15 di Melanzane della tipologia Globosa Nera e Globosa Violetta siciliana, trapiantate nella seconda 

metà di Agosto per inizio raccolta prevista al 20 Ottobre.

Ha 25 di Pomodoro Ciliegino a Grappolo trapiantato in modo scalare a partire dalla prima decade di Ago-

sto per inizio raccolta prevista ad inizio Ottobre.

Ha 10 di Pomodoro Datterino per raccolta a frutto singolo.

Ha 5 di Pomodoro Ciliegia allungato (tipologia Piccadilly) trapiantato ad inizio settembre e la cui raccolta è 

calendarizzata per la seconda metà di Novembre.

Ha 4 di Pomodoro tipo Mini S. Marzano trapiantato a fine Settembre la cui raccolta è prevista a metà Dicembre.

Ha 5 di Pomodoro Tondo a Grappolo a maturazione precoce per inizio raccolta agli inizi di Novembre.

Ha 4 di Pomodoro Tondo a Grappolo a maturazione tardiva per raccolta nei mesi invernali - primaverili.

Ha 5 di Pomodoro Oblungo Rosso coltivato a ciclo lungo con inizio delle operazioni di raccolta a partire dal 

mese di Dicembre e fino al mese di Giugno.

Ha 3 di Pomodoro Cuore di Bue coltivato in fuori suolo in serre ad alta tecnologia a maturazione precocissi-

ma per raccolta da fine Ottobre a Febbraio.

Ha 2 di Pomodoro Cuore di Bue su serra tradizionale per raccolta nel periodo Gennaio - Maggio.

Ha 20 di Zucchine Verdi e Bianche in tunnel con trapianti da effettuarsi a metà Ottobre e raccolta prevista 

dalla fine di Novembre a tutto Febbraio.

Ha 20 di Cocomeri e Mini Cocomeri a maturazione precocissima con trapianti a partire dalla fine del mese 

di Febbraio ed inizio raccolta prevista per la fine di Aprile.

produzioni in colturA protettA

produzioni



Le superfici di produzione in pieno campo sono così ripartite:

Ha 20 di Zucchine Verdi precocissima con semine in Agosto e raccolta nel periodo Ottobre - Dicembre.

Ha 110 di Lattuga Iceberg: questo articolo, per la cui produzione e commercializzazione l’Azienda Giardina 

è in assoluto tra i leader in Italia viene trapiantato in successione nel periodo Agosto - Gennaio.

Ha 25 di Patate Bisestili con semina in Agosto e raccolta prevista nel periodo di Dicembre-Marzo.

Ha 110 di Patata Novella terra rossa di Siracusa. Inizio semine nel mese di Ottobre che proseguono fino a 

Gennaio per raccolta a partire da Marzo.

Ha 50 di grano duro e tenero. Produzione estensiva di notevole importanza agronomica.

produzioni in pieno cAmpo

La ripartizione per specie agrumicola condotta è la seguente:

Ha 35 Limoni di Siracusa: Produzione vocata del Siracusano, tra le caratteristiche ha quella di avere fioriture 

differenziate che ne permettono la raccolta durante tutto il periodo dell’anno.

Ha 55 di Arance Rosse delle varietà Tarocco e Moro. La raccolta dei frutti avviene nei mesi freddi.

Ha 15 di Arance Bionde delle cultivar Navel, Valencia e Ovale.

Ha 1,5 di Arance Amare certificate Biologiche.

Ha 2 di Pompelmi Rossi della varietà Star Ruby a maturazione precoce per raccolta nel periodo Ottobre-Gennaio.

produzioni Agrumicole

produzioni
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