
 

        

 

L’azienda in sintesi                                                    L’ azienda Agricola Il Castello – Co.Ra.  

L’azienda agricola “Il Castello” si trova a Mazzarrone, piccolo 

centro posto a sud dell’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa, ai 

piedi dei monti Iblei, occupa una superficie di Ha 270,00 circa, fra 

dolcissime colline e verdi valli. Le condizioni climatiche, il caldo sole 

di Sicilia i generosi terreni ricchi di particolari sostanze, la grande 

ed ostinata fiducia nella propria terra, ci hanno stimolato a lavorare 

con tenacia ed impegno per raggiungere traguardi importanti nel 

settore dell’uva da tavola. Nata negli anni '60 dall’intuizione del 

fondatore Biagio Consoli  da pochi ettari di terra, dopo cinquant’anni 

di lavoro e di proficua esperienza dedicata alla ricerca ed alla 

sperimentazione, coltivando con cura ed adottando le migliori 

tecniche  innovative, con l’inserimento negli anni '80 del genero 

Giovanni Raniolo e successivamente del figlio Salvatore Consoli, ha 

raggiunto una capacità produttiva di circa 8 milioni di Kg di uve 

prodotte nelle proprie aziende.  

Negli anni duemila, parte dell’azienda è stata trasformata in bio per 

andare incontro alle esigenze di un mercato sempre più attento alle 

tematiche ambientali ed alimentari. Oggi siamo in grado di offrire un 

prodotto controllato e certificato “Global Gap” con tecniche di 

coltivazione come “lotta integrata” “biologica” per tutte le varietà di 

uva da tavola da noi coltivate.     

     

 

    

  

- Zona di produzione: Mazzarrone 

- Superficie: 270 ettari  

- Quantità Prodotta: 8.000.000 kg  uva  

-Varietà: Victoria, Red Globe,                  
Seedless, Black Pearl, Black Magic, 
Italia  
 
- Marchi di Commercializzazione:  

“Il Castello, Cora, Aurora, Daniela”  



 

La Società Commerciale Co.Ra S.r.l. 

 

Fondata nel 2002 da Salvatore COnsoli e Giovanni RAniolo, si occupa della commercializzazione 

di tutta la produzione propria e dei fornitori associati, per arrivare a commercializzare circa 

10.000.000 di kg di uva l’anno.  

L’attività si svolge in un magazzino di circa 11.000 mq di cui 2.600 coperti situato in Mazzarrone.  

Il periodo di raccolta comincia nei primi giorni di giugno per finire a dicembre ed impiega 

giornalmente circa 200 unità lavorative coordinate da responsabili tecnici ed amministrativi.    

Cora srl si avvale di uno staff di agronomi che si occupano del controllo delle aziende della qualità 

del prodotto della direzione delle operazioni colturali della qualità del prodotto al fine di rispettare 

un sistema di gestione delle Buone Pratiche Agricole che rientrino nel protocollo Global Gap. I 

tecnici hanno il compito di verificare, alla fine del processo, che i residui di fitofarmaci presenti 

sulle partite di uva in esame siano al di sotto del R.M.A. (residuo massimo ammesso) per legge.  

La raccolta dell’uva viene effettuata a mano, il confezionamento in cassette di legno, cartone o 

plastica viene effettuato direttamente in campagna, il trasporto viene garantito  mediante nostri 

camion frigoriferi fino allo stabilimento  dove viene pesata controllata ed etichettata secondo le 

norme di tracciabilità del prodotto.  

Le lavorazioni particolari quali cestino carrybags vengono effettuate direttamente in magazzino.  

 

 

 

 

 

 

Tra i clienti della Co.Ra. srl ci sono importanti gruppi di distribuzione nazionali ed esteri, la nostra 

uva raggiunge i mercati di Francia, Belgio, Olanda, Germania, Spagna, Paesi Scandinavi, Paesi 

dell’est Europa, Canada ed Emirati Arabi.   

  

 
 



      

  

 

               Le certificazioni 

 

                            GRASP                                                              


