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La Nostra Storia 

 Know-how nel settore olivicolo, nonché le risorse 
economiche per il raggiungimento di obiettivi 
comuni ed importanti. 

 Tradizione storica  
 



Da un’analisi critica della tradizione storica del Salento che portava 
alla realizzazione di un prodotto di bassa qualità definito 

“lampante” in quanto usato essenzialmente per le lampade ad 
olio, in uno spirito di emulazione riferito alle metodologie di 

raccolta, lavorazione e di stoccaggio dei prodotti di altissima 
qualità prodotti nella “terra di Bitonto, Andria e Corato”  e 

rendendo merito all’operosità e bravura degli operatori della 
terra di Bari ,alcuni produttori del Salento hanno deciso di 

acquisire tali tecniche, tralasciando secoli di storia della Terra di 
Otranto. Le olive non sono raccolte più da terra, la potatura degli 

alberi, se non proprio a gomito legnoso tipica della  cima di 
Bitonto che poco si presta ai monumentali del Salento ,prevede 
comunque l’abbassamento delle chiome con riduzione del legno 

e rinforzo della vegetazione. 

 

 

La tradizione storica 



LA  MISSION 

Grazie alla guida di un valente Dottore 
Agronomo, lungimirante e fermamente deciso a 

riscattare gli errori storici della tradizione 
Salentina si sono realizzati percorsi di qualità 

nell’ambito di colture biologiche così come 
previsto nei principi del Disciplinare Europeo.  



LA  MISSION 

Nel percorso di qualità relativo alla produzione di olio 
evo l’attenzione è stata focalizzata sul tempo intercorso 

fra la raccolta delle olive  e  la molitura delle stesse.  
La molitura viene effettuata entro le prime 6-8 ore dalla 

raccolta in una catena a ciclo chiuso destinata 
esclusivamente al prodotto biologico. 

Da tenere presente, senza scendere nel dettaglio  che i 
parametri chimico fisici dell’olio extravergine biologico 
secondo la normativa del Disciplinare Europeo  sono 

assolutamente restrittivi . 



LA  CARTA DEI PRINCIPI  

Queste  conoscenze hanno motivato tutti i produttori che hanno 
ritenuto opportuno riunirsi per i motivi precedentemente  esposti 
creando quella associazione di idee e di operosità condivisa con 
l’obiettivo di produrre olio di alta qualità, nel rispetto continuo di 
principi etici e non perdendo mai di vista l’obiettivo finale di un 
prodotto destinato all’utente  consumatore ed alla sua salute.  
In questa ottica riteniamo  che i nostri prodotti debbano avere 

importanti qualità  nutraceutiche  e quelle sostanze fondamentali 
segnalate dalla Medicina Ufficiale per attività   antiossidante    

come    i     poli/bio-fenoli , l’oleocantale , la vitamina E 



I PRINCIPI  

Libertà 
Obbligo di appartenenza 
Certificazioni Bio e DOP 

Politica dei prezzi condivisa 
Tracciabilità 

Valutazione meritocratica dell’olio 
Partecipazione concorsi oleari 
Partecipazione a fiere ed eventi  



I PUNTI DI FORZA   

 Visibilità di Rete 
 La Rete è inquadrata da una legge di Stato 

 Il codice fiscale della Rete consente di gestire 
un fondo comune 

 Eventuale accesso al credito 
 Scambio ed integrazione dei contatti tra i clienti  

 Sinergia tra imprese e maggiore forza 
contrattuale  

 Partecipazione a fiere ed eventi  con riduzione 
dei costi di adesione  

 Principi meritocratici e regime sanzionatorio 



DIVERSITÀ IN CONCERTO 
Scolpire l’olio....arte del Salento 

 Nell’ambito della consociazione  il logo 
“Diversità in Concerto” esprime il rispetto 
delle individualità di ogni produttore che 
comunque ha scelto il proprio logo sulle 

confezioni, ma in uno spirito consociativo 
(anche di natura economica) in una armonia  

di intenti   in cui ogni prodotto è una 
musicalità gustativa  che serve  ad appagare  
le diverse richieste  dell’utente consumatore  

nei diversi alimenti che consuma. 



CONCLUSIONI 

  Concludiamo il percorso che porta ai risultati 
eccellenti  ottenuti dai nostri prodotti  in alcune  

manifestazioni  di carattere  nazionale ed 
internazionale  come la fiera  di Verona , il Biol di 
Andria , la Sirena d’oro , segnalando l’accortezza 

riservata  dai produttori  alla conservazione -
stoccaggio del prodotto  che viene  mantenuto  
secondo Disciplinare  Europeo in silos sigillati  
con presenza  costante di azoto  e temperatura  

compresa  fra i 17-21°  per l’extravergine  
biologico e 17° costanti in ambienti termo 

condizionati per il DOP. 

 

 



Grazie 
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