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Azienda agricola

Zarroli Gianluca 

• Ha le origini nel 1880

• E’ situata a Sant’Omero

• Opera utilizzando metodi di 

impollinazione: le Api per i 

processi di produzione

• Seleziona i semi per il trapianto 

rispettando i metodi della 

biodinamica  



Organigramma aziendale

Titolare

Resp. 
autocontrollo

Resp. 
Programma 

pulizie

Resp. ricezione e 
stoccaggio 

materie prime

Resp. Controllo 
temperature

Resp. 
Preparazioni 

Resp. vendite



Produzione

PRODOTTI FRESCHI PRODOTTI CONSERVATI

Si distinguono in:

 Conserve, prodotti confezionati a 

lungo con trattamenti drastici

 Semi-conserve prodotti stabilizzanti 

per un tempo limitato attraverso 

trattamenti meno drastici

 Prodotti trasformati prodotti che 

hanno subito modifiche della 

struttura originale e dei caratteri 

organolettici 



PRODOTTI TRASFORMATI

 MIELE

 CARNI e DERIVATI

 CONFETTURE

 CONSERVE

 SOTT’OLIO

 SOTT’ACETO

 DOLCI

 PANE 

Le materie prime sono tutte di produzione propria



Distribuzione  e commercializzazione

 Hotel della costa adriatica abruzzese

 Mercati contadini

 Fiere di settore

 Punti vendita

 Manifestazioni enogastronomiche



Attività di tirocinio

 Lavorazioni in campo 

 Raccolta

 Stoccaggio

 Cernita e pulitura

 Trasformazione 

 Confezionamento  ed etichettatura

 Commercializzazione e distribuzione

Il lavoro in Azienda ha coinvolto l’intera filiera



Ricezione delle materie prime

Questa fase costituisce 

il miglior punto di 

osservazione non solo 

per stabilire la 

qualità dei prodotti, 

ma anche per evitare 

problemi igienico-

sanitari



Contaminazioni 

Possono essere di natura

• Chimica

• Fisica

• Biologica

La microflora che si 

ritrova sui vegetali 

proviene dall’ambiente, 

dall’aria, dal terreno e 

dall’acqua 

Virus, parassiti, batteri…



Produzione confetture

Per conservare gli alimenti, non vengono utilizzati conservanti chimici ma 

solo quelli naturali, come 

zucchero 



Produzione di sottoli e sottaceti

Per conservare gli alimenti, non vengono utilizzati conservanti 

chimici ma solo quelli naturali, come 

olio 

aceto.



Conserva di pomodoro



Apporto nutritivo degli 

ortaggi e frutta

• Gli ortaggi apportano:

• il 90% di acqua

• Vitamine (soprattutto A 
e C)

• Sali minerali

• Fibra alimentare



Rintracciabilità 

Permette di rintracciare il 
percorso subito 

dall’alimento dalla materia 
prima fino all’erogazione 

del prodotto al 
consumatore finale



Etichettatura

Ogni etichetta deve riportare:

• Denominazione di vendita

• Elenco degli ingredienti 

• Peso netto

• Nome e sede del produttore

• Termine minimo di 

conservazione o data di 

scadenza

• Modalità di conservazione

• Singole unità contenute in 

una confezione



Conclusioni 

• Le produzioni agricole italiane sono lo specchio della 

ricchezza del nostro Paese. 

• Frutta ed ortaggi rappresentano l’elemento base della 

Dieta Mediterranea e delle preparazioni alimentari 

tipiche del Made in Italy. 

• Il periodo di stage all’interno di un’Azienda agricola 

che coltiva con il metodo biodinamico, produce e 

trasforma queste materie prime vegetali, ha permesso di 

toccare con mano il complesso e difficile mondo 

agricolo.

• Al tempo stesso, tale esperienza ha completato in 

maniera integrata tutte quelle nozioni teoriche 

affrontate durante le lezioni d’aula.

• Una siffatta azienda ha un potenziale enorme per 

l’affermazione del suo operato sul territorio attraverso:

- l’introduzione di prodotti della quarta 

gamma;

- strategie comunicative per rafforzare la propria 

posizione nel mercato locale e per affacciarsi ad 

altri mercati;

- l’apertura di un punto di ritrovo per la 

degustazione e l’acquisto diretto dei propri 

prodotti ;

- partecipazione a fiere ed eventi.


