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Il settore agroalimentare racchiude una 

molteplicità di prospettive:

- Innovazioni di prodotto e di processo

- Sostenibilità delle produzioni

- Ricerca e sviluppo 

- Ricerca ed innovazione nel campo 

della certificazione del prodotto

- Strategie innovative di 

commercializzazione

- …………..

Introduzione 



Il settore 

agroalimentare 

… maggiore 

lustro alla 

creatività 

italiana nel 

mondo

Costante ricerca della qualità , capacità d’innovazione da parte dei suoi 

player



- produzione media di oltre 2 milioni di tonnellate di olio di oliva (concentrata nel bacino 

del Mediterraneo) e di circa 500.000 tonnellate di olive da tavola

- superficie di circa 12 milioni di ettari con circa un miliardo di piante di ulivo (produzione 

dell'olio di oliva)

- principali paesi produttori nella comunità europea: Spagna, Italia, Grecia e Portogallo

- produzioni minori: Francia e paesi balcanici;

- in Africa: Algeria, Marocco, Tunisia

- in Asia: Turchia, Siria, Cipro, Israele, Giordania

- tra i paesi emergenti: Argentina, Cile, Australia

ULIVI NEL MONDO

STATO NUMERO DI ULIVI

Spagna 180.000.000

Italia 150.000.000

Grecia 130.000.000

Turchia 100.000.000

Tunisia 70.000.000

Portogallo 50.000.000

Marocco 35.000.000

COLTURA DELL’OLIVO



Diffusa principalmente nelle regioni meridionali e insulari (circa l'80% della produzione)

fonte Istat

OLIVICOLTURA IN ITALIA

REGIONE SUPERFICIE 
COLTIVATA (ha)

PRODUZIONE OLIO

Puglia 32% 38%

Calabria 15% 19%

Sicilia 13% 10%

Campania 6% 8%

Altri 34% 25%





L’olio extravergine 

d’Abruzzo viene venduto 

prevalentemente in 

regione (75%);

il restante arriva nel nord 

Italia (soprattutto Emilia 

Romagna, Veneto e 

Lombardia) 

Sono poche le aziende che 

dichiarano di vendere all’estero 

(4%): in Svizzera, Germania, 

USA, Canada e Singapore.

In Abruzzo nella nostra 

regione, questo 

prezioso condimento 

viene usato da più del 

96% della popolazione. 
Il consumo pro-capite (15-

17 litri) è tra i più alti 

dell’intero bacino 

mediterraneo

L’olio extravergine in Abruzzo



L’olivicoltura, nella 

nostra regione, si è 

evoluta, nei secoli, 

per soddisfare gli usi 

e le necessità di 

intere generazioni di 

agricoltori, legandosi 

a profonde radici 

culturali. 

L’Abruzzo può meritarsi tranquillamente l’appellativo di 

“terra degli olivi”

Superficie oliveta di 45.000 ettari 

1.400.000 quintali di olive

260.000 quintali di olio 



Obiettivo formativo

Acquisire conoscenze e competenze tecnico -pratiche su tutti gli

aspetti della filiera dell'olio extravergine di oliva, dal campo alla

tavola.

Acquisire capacità di analisi nella gestione e

commercializzazione di prodotti agroalimentari di altissima

qualità.

Valorizzare prodotti agroalimentari della dieta mediterranea e

del Made in Italy.



Struttura ospitante    

S.n.c., specializzata nella commercializzazione di olio e derivati, dalle materie 
prime ai prodotti trasformati quali quelli enogastronomici tipici e locali

L’azienda ha sede nel 
comune di Morro d’Oro 
ridente cittadina 
medioevale adagiata 
sul Mar Adriatico, 



Gennaro e Massimiliano 

Montecchia si occupano di 

olivicoltura dal 1985 nel 

frantoio a conduzione 

familiare, tra i dolci 

paesaggi collinari intorno 

alla cittadina medievale di 

Morro d'Oro, in provincia 

di Teramo. 

Nel 2008 hanno inaugurato 

il nuovo stabilimento con 

impianti produttivi 

all'avanguardia e con 

un'ampia zona dedicata alla 

ricezione degli ospiti, visite 

guidate e degustazioni.

Tutor aziendali



Gennaro Montecchia Occhio esperto, olfatto sensibile e gusto educato ed 

esperto oleologo e tecnico dell'azienda.

Nel 2008 un nuovo 

ammodernamento delle 

macchine con un sistema 

di estrazione a due fasi, 

questo cambiamento ha 

permesso all'azienda di 

veder riconosciuto il 

proprio olio in numerosi 

concorsi e l'inserimento 

nelle migliori guide del 

settore, così da iniziare il 

cammino anche verso 

quei mercati esteri che 

cercano un prodotto di 

nicchia e di qualità.



L’azienda 

Montecchia ha 

fortemente 

spinto a favore 

dell’innovazion

e a tutti i livelli 

(prodotti, 

processi, 

packaging, 

organizzazione) 

in quanto leva 

strategica 

principale 

dell’azienda.



Quasi tre ettari sono coltivati con la pregiata cultivar "Tortiglione ".

Quattro ettari ricadono nella zona della Dop "Pretuziano delle colline teramane ".

Sei ettari sono coltivati con metodo biologico.

Attualmente l’Azienda coltiva ventidue ettari di uliveto con oltre 6.000 piante delle 

varietà "Leccino", "Frantoio" e "Dritta". 

Produzioni







L’olivo (Olea Europaea) è una pianta con longevità ultrasecolare, ha foglie persistenti e 

comincia a fruttificare dopo un lungo periodo giovanile conservando per molti anni una 

buona produzione.



L’oliva è il frutto dell’Olea Europaea

Peso da 1 / 5g 

Epicarpo l’1,5 / 3,5% 

buccia

Mesocarpo 70/80% 

polpa

Endocarpo 15/25% 

nocciolo

per il 2,5 /4% mandorla

Da 30 a 60 kg per 

pianta. 

La resa di olio è del 

18/20% /q.

Composta da: acqua, olio, emicellulosa, monosaccaridi, sostanze azotate, 

sostanze pectiche, tannini, trigliceridi, oleuropeina, feofitine.



Le operazioni preliminari nel processo produttivo dell’olio 

extravergine di oliva:

-pesa delle olive

-scarico e ribaltamento delle olive nella tramoggia di alimentazione

-carico e nastro trasportatore

-defogliazione

-lavaggio

-frangitura

-gramolatura

-estrazione





lavaggio e defogliazione

allontanare le parti

impure del raccolto.





Olio amaro 

Olio avvinato 

Cattiva 

separazione 

dalle acque di 

vegetazione 

Olio pungente

Olio fruttato

ATTRIBUTI 

SENSORIALI



Operare per la prima volta in un settore come quello agroalimentare, permette di notare con quanta 

più attenzione ci si debba muovere, rispetto ad altre tipologie d’impresa, all’interno di un nucleo 

famigliare (aziendale) già consolidato.

Particolarmente stimolante è stato il confronto su tematiche diverse, come il territorio, le sue 

potenzialità, la qualità dei prodotti agroalimentari che la nostra regione offre.

Le attività di stage hanno contribuito a rendere questo percorso ancora più interessante, stimolante 

ed assolutamente formativo, sia per le tipologie di professioni che il settore agroalimentare offre, ma 

anche per un aspetto antropologico culturale che richiama con attenzione  al territorio, alla genuinità 

del cibo ed al Made in Italy tutto.  

Conclusioni


