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L'agricoltura campana è caratterizzata dalla presenza
di un ricco patrimonio genetico, un enorme mosaico
di varietà ed ecotipi locali presenti su tutto il territorio
regionale. La moderna produzione agricola per ragioni economiche ha, al contrario, l’esigenza di poche
varietà, molto omogenee nell’aspetto, nella qualità e
nei tempi di produzione, facilmente trasportabili e conservabili. Le necessità di una agricoltura di massa
hanno comportato l’estinzione di molte varietà locali
con caratteristiche peculiari di gusto e qualità.
L’affermazione di poche specie, selezionate secondo
parametri di efficienza economica, sta mettendo in seClaudio Di Vaio
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patrimonio di risorse genetiche la cui difesa è divene coltivazioni arboree.
tata una priorità a livello mondiale. Nel 1992, nel corso
della Conferenza delle Nazioni Unite in Brasile, a Rio de Janeiro, è stata firmata una
Convenzione sulla Biodiversità, che ha stabilito:
 La conservazione della diversità biologica;
 L’uso sostenibile dei componenti della diversità biologica;
 La giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall’utilizzo delle risorse genetiche.
Tra i prodotti censiti della Regione Campania quelli orto-frutticoli si distinguono per la
loro eterogeneità; infatti, nel corso del tempo, le popolazioni locali hanno selezionato
numerosi prodotti agro-alimentari che meglio potessero adattarsi alle condizioni pedoclimatiche del territorio. Tra i prodotti che più autenticamente appartengono alla tradizione contadina della nostra regione possiamo annoverare senza alcun dubbio il ‘Limone
di Procida ’ che prende il nome dall’omonima isola, una delle oasi che si è salvata dalla
crescente omogeneizzazione ed è una delle più grandi riserve di flora e fauna del Mediterraneo. Procida è una delle isole Flegree al largo della costa di Napoli, situata tra capo
Miseno e l'isola d'Ischia (Fig. 1) che è caratterizzata da un clima tipicamente mediterraneo con temperature più costanti di quelle della terraferma. Grazie al mare gode di inverni più miti ed estati più fresche rispetto alla vicina Napoli. Le precipitazioni sono distribuite prevalentemente durante i mesi autunnali e invernali (media annuale di circa
950 mm) e il periodo secco va da maggio ad agosto.

Cenni storici del ‘Limone di Procida’
Il limone è un agrume originario dell’India settentrionale e, probabilmente, fu introdotto
in Italia durante l’epoca delle invasioni arabe (sec. IX-XI). La presenza del limone
nell’area napoletana è sicuramente riconducibile all’epoca romana; testimonianza di ciò
sono i numerosi dipinti e mosaici ritrovati negli scavi di Pompei ed Ercolano che raffigurano frutti e alberi di tale agrume (Fig. 2). Il limone è ricco di virtù incomparabili; scoperto
sui contrafforti dell’Himàlaia, venne coltivato anche in Mesopotamia; gli ebrei, durante la
carestia di Babilonia, impararono a coltivarlo e l’importarono in Palestina. Con l’avvento
dell’impero romano in oriente, la coltivazione fu introdotta poi nella stessa Roma, tuttavia,
la coltura del limone in Italia si diffuse solo nel IV secolo e, nel Medioevo, raggiunse la
Francia e la Spagna.
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I romani lo consideravano un frutto prezioso e quando l’impero romano crollò la coltivazione dei limoni scomparve con esso. Furono gli arabi, a partire dall’VIII secolo, ad impiantare nuovamente i limoni nel Sahara, in Andalusia e nell’Italia meridionale.

Fig. 1. Carta geografica dove è in evidenza l'isola di Procida (Menale et al., 2021).

In passato l'economia di Procida si basava principalmente sul commercio marittimo e
sulla navigazione, seguiti dall'agricoltura e dalla pesca. Oggi queste attività sono diminuite anche se alcuni prodotti naturali tipici, come i limoni e i carciofi, sono ben conosciuti
in Italia. Attualmente, il turismo è la principale fonte di reddito.
Il ‘Limone di Procida’ è un ecotipo locale, derivato probabilmente dalla cultivar “Femminello”, che ha dato origine anche ai più famosi “Ovale di Sorrento” e “Sfusato amalfitano”.
L'adattamento al particolare habitat pedo-climatico dell'isola avrebbe determinato nel
tempo la comparsa di alcuni caratteri di differenziazione, come la maggiore dimensione
e il notevole spessore dell'albedo. La coltivazione del limone sull'isola di Procida è presente a livello familiare da moltissimo tempo; è certo, però, che solo nei primi anni del
secolo scorso si è dato inizio alla coltivazione di limoni destinati al mercato, con un progressivo incremento delle superfici. Le cause di ciò vanno probabilmente ricercate
nell’aumento della domanda di limoni che si manifestò all'epoca, al punto che si ritenne
questa coltura molto più remunerativa della vite, per cui molti vigneti furono parzialmente,
o completamente espiantati, per farle posto. Il limone di Procida è diverso da tutti gli altri
limoni della costiera tirrena. La particolare forma del frutto e il suo contenuto minerale e
nutrizionale sono dovuti ai tre elementi naturali che permettono la sua rigogliosa crescita:
terra, mare e sole di Procida.

Epoca di produzione
Il limone si presenta come un albero sempreverde, molto vigoroso e spinoso, che può
raggiungere i 6 m di altezza. Il limone di Procida è un agrume rifiorente per cui fiorisce
più volte all'anno; la prima fioritura si verifica da marzo a giugno ed è quella più significativa per numero di fiori sbocciati che danno origine ai limoni invernali, chiamati così
perché maturano da novembre a maggio. La fioritura successiva è quella che avviene
tra la fine dell'estate e l'autunno. La prima fioritura è sempre più abbondante e i frutti
derivanti dalla seconda fioritura sono caratterizzati da una superficie più liscia, da lenticelle più grosse, da un sapore più dolce; ed inoltre si raccolgono spesso verdi, perché
sono pronti in un periodo in cui vi è poca concorrenza.
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Fig. 2. Pompei, Casa del frutteto (79 d.C.). Affreschi parietali riportati alla luce nel 1951 che
raffigurano una pianta con frutti di limoni.

I fiori, conosciuti come zagara, emettono un profumo delicato e hanno i petali bianchi
internamente, mentre all'esterno assumono una colorazione rosso violacea; sono solitari
o riuniti in coppie. La maturazione dei frutti avviene in inverno e nell'estate successiva.
In presenza di periodi molto freddi (sotto ai - 4 °C) si consiglia di riparare la pianta con
teli in nylon o in tessuto non tessuto.

Descrizione della pianta
Forma di allevamento della pianta
Nella maggior parte dei casi le piante di limone presentano una forma di allevamento a
“globo” o anche detta ad “alberello” (Fig. 3). Le piante mostrano un unico fusto, alto 5070 cm da terra, da cui si dipartono 3 o 4 branche principali, ottenute scegliendo i germogli
migliori e meglio distanziati tra loro e con un’inclinazione di circa 40°. Se l’astone è molto
lungo bisogna provvedere ad accorciarlo a 50-70 cm e attendere lo sviluppo dei germogli
per formare le branche principali. Durante la fase di allevamento gli interventi di taglio
necessari sono pochi e volti essenzialmente ad eliminare i polloni e i rami troppo intricati
e mal posizionati. Se si praticano tagli troppo severi, l’entrata in produzione sarà conseguentemente ritardata.
Le piante allevate a globo si presentano con un habitus cespuglioso e al contempo ordinato. Nel globo degli agrumi, a differenza del vaso, che si adotta per le drupacee ed altri
fruttiferi, si trovano branche secondarie anche nella zona centrale della chioma, la quale
di conseguenza appare folta e piena anche internamente. Per le piante di agrumi, infatti,
pur essendo importante illuminare la chioma ed evitare di affastellare eccessivamente i
rami, bisogna proteggere i frutti, il tronco e le branche dalle possibili scottature nella
stagione calda.
3

Claudio Di Vaio

Fig. 3. Forma di allevamento a globo

Fig. 4. Piante del ‘Limone di Procida’
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Tale forma di allevamento è caratteristica dei limoni di Procida e si presenta vantaggiosa,
oltre che per le ragioni sopra citate, perché consente di ottenere un impianto con un
numero di piante maggiori nonostante l’isola sia caratterizzata (sopra tutto negli ultimi
anni) da ettari di terreno molto limitati destinati alla coltivazione di limone (Fig. 4).
Coltivazione del ‘Limone di Procida’
I limoni di Procida sono coltivati secondo metodiche naturali dagli agricoltori procidani,
ligi alle tradizioni e alle tecniche antiche tramandate di generazione in generazione. La
zona di produzione non include solo Procida ma anche una piccola parte della costiera

Fig. 5. Coltivazione dei limoni nell’isola di Procida

salernitana, conosciuta anche come costiera amalfitana (www.comune.procida.na.it). Le
particolarità del limone di Procida sono legate al microclima che caratterizza l’isola e ai
terreni vulcanico-sedimentari di cui risulta costituita l’isola.
Le caratteristiche di qualità del limone di Procida sono esaltate anche dalle particolari
tecniche di produzione, ancora legate alla coltivazione tipica in orti e giardini ed in alcuni
casi con strutture di copertura che vengono appoggiate a pali di sostegno di legno, solitamente di castagno, a protezione delle chiome degli alberi, al fine di proteggerli soprattutto dal freddo e dal vento e per conseguire anche un ritardo della maturazione dei frutti.
Tali impianti contribuiscono a valorizzare la bellezza del territorio, aggiungendo al momento della maturazione dei frutti differenti sfumature di colore giallo che ben si adattano
ai colori tipici dell’isola (Figg. 5 e 6).

Fig. 6. Pianta del ‘Limone di Procida’
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Complessivamente il limone in Campania interessa un’area di circa 1200 ha, di cui quasi
400 in penisola sorrentina, 380 in costiera amalfitana e 70 nell’isola di Procida. Le produzioni medie annue si aggirano intorno alle 80 mila t nell’area sorrentina, 75-80 mila in
costiera amalfitana e 12 mila a Procida (totale in Campania 260 mila t ca.).
Il comune di Procida ha tutelato il prodotto con il marchio di qualità ‘LIMONE DI PROCIDA DE.
CO.’ (Denominazione Comunale). Purtroppo, negli ultimi anni, nell’isola di Procida si è
assistito ad incremento di ettari in totale abbandono poiché la coltivazione, negli ultimi
dieci anni, si è ridotta del 50% e circa il
25% è stato soppiantato dal cemento.
Sopravvivono un centinaio di aziende agricole di piccole dimensioni, solo una decina
sono superiori ad un ettaro. Per aiutare gli
agricoltori sarebbe necessario associarli
nella produzione e nella distribuzione del
prodotto, come per proteggere la coltivazione dei limoni è indispensabile razionalizzarla ed ampliarla, poiché le spese, nelle
condizioni attuali, superano la maggior
parte dei guadagni.
Descrizione del frutto
Il frutto del limone di Procida è caratterizzato da una pezzatura medio-grande (peso
300-310 g) e da una forma ellittica con buccia a grana grossa, di colore giallo chiaro a
maturazione completa, base prominente
con apice umbonato. L’epicarpo o flavedo
è ricco di oli essenziali e alcoli aromatici e
viene utilizzato per la produzione di liquori
e creme al limone. Il mesocarpo o albedo
si presenta molto spesso, asciutto e spugnoso (Fig. 7) ed è ottimo da mangiare:
viene utilizzato, insieme con la polpa del limone, per le insalate di limoni; con il succo
di limone vengono preparate bevande e
condite le pietanze (per la sua particolarità
dovuta all’albedo molto doppio, spesso
viene anche chiamato ‘limone pane’).
Questo frutto non è solo un alimento, ma
un vero e proprio farmaco naturale, con
numerosi effetti benefici. Così anche
l'albedo può essere considerato un grande
alleato per il nostro organismo: è
ricchissimo
di flavonoidi,
molecole
antiossidanti importanti per combattere
l'invecchiamento cellulare; ha proprietà
dimagranti, per via di sostanze naturali dal
forte potere saziante; ha proprietà
antisettiche e balsamiche, quindi indicate
anche per le infezioni delle vie respiratorie,
tra cui bronchiti e influenza; contiene
pectina, un regolatore delle funzioni
intestinali e della glicemia che combatte
anche la concentrazione di colesterolo

Fig. 7. Frutti del ‘Limone di Procida’
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cattivo nel sangue; è ricco di bioflavoidi, utili per la circolazione venosa e la salute dei
capillari.
Commercializzazione del prodotto
Le caratteristiche del limone procidano rendono possibile la preparazione di diverse pietanze che utilizzano le diverse parti del limone. Il limone procidano si presta molto bene
alla produzione di deliziose e divertenti idee culinarie (Fig. 8).
 Il limoncello, liquore ai limoni di Procida, preparato con le bucce dei limoni infuse
nell'alcool, nell'acqua e nello zucchero;
 Le Lingue di suocera, deliziosi dolci preparati con pasta sfoglia ripiena di crema al
limone;
 Le granite, semplici e fresche bevande, sono preparate con il succo dei limoni di
Procida e sono ideali per dissetarsi;
 Babà al limoncello, il tipico dolce babà viene imbevuto di limoncello: coi babà procidani, si mangia e si beve.
 Insalata di limoni, specialità dei ristoranti procidani abbinata al pesce fresco: viene
preparata con l'albedo e la polpa dei grossi limoni di Procida, conditi con olio, aglio,
peperoncino e foglioline di menta.
 Crudo di alici al limone, una pietanza prelibata servita come antipasto. I filetti di acciughe fresche, vengono cotti per diverse ore nel succo di limone e poi condite con
olio, aglio, peperoncino e foglioline di menta o prezzemolo.

.

Fig. 8. Diversi utilizzi del ‘Limone di Procida‘ con ricette tipiche dell’isola.
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