OLIÀ

Sul territorio pugliese rappresentiamo un’importante
realtà, grazie ai nostri 3950 produttori associati, tra i
quali aziende dotate di moderni frantoi.
Il nostro obiettivo primario rappresenta la fornitura di
servizi agli associati relativamente alla produzione e
alla commercializzazione dell’olio extravergine di
oliva, garantendo assistenza tecnica, finalizzata a
migliorare sia la qualità del prodotto ma anche
l’impatto ambientale in olivicoltura. In questo modo,
attraverso la creazione di filiere, implementiamo la
certificazione del prodotto.
Attraverso programmi di formazione e progetti
destinati agli operatori del settore e agli stessi
consumatori diffondiamo la cultura della produzione
e del consumo dell’olio extravergine di oliva.
Gli uliveti presenti sul territorio come la Cellina di
Nardò, l’Oliarola, la Coratina, il Leccino, il Frantoio e
le altre cultivar, garantiscono un prodotto unico e
inconfondibile che porta con sé tutti i sapori e i
profumi caratteristici di questa terra.

Telefono: 0831/844430
E-mail: oliapulia@gmail.com
Web: www.oliapulia.it

Scannerizza il QR code
e guarda la nostra presentazione

agricoltura biologica è separato dagli altri al fine di
garantire un prodotto sanno e sicuro.

Olià Tracciato: La Tracciabilità è un processo

Olià un connubio di
maestria, intuizione
ed energia creativa
che ha dato vita a
questo olio
concepito come un
capo fatto a mano,
dalla coltivazione
delle mani sapienti
dei nostri coltivatori
ad una competente
lavorazione dei
nostri frantoi. Olià,
non è un semplice
condimento ma un
vero e proprio
ingrediente, un
alleato in cucina ed
un elisir di lunga vita
ricco di proprietà
antiossidanti,
prerogativa di un
vero olio
extravergine di oliva.

produttivo che comporta l'assoggettamento
VOLONTARIO dei produttori olivicoli e del frantoio
L'Obiettivo è dare la possibilità al consumatore di
ricostruire il percorso dell'olio attraverso tutte le fasi
della sua vita.

Olià Integrato: Produzione ottenuta mediante
l’osservanza delle norme tecniche previste dal
programma della Regione Puglia.

Olià convenzionale: Olio di categoria superiore
ottenuto direttamente dalle olive unicamente
mediante procedimenti meccanici.

Olià Biologico: Olio extravergine di oliva di
elevata qualità, ottenuto dall’estrazione a freddo di
olive biologiche. La certificazione biologica
garantisce ai nostri consumatori che le olive raccolte
da i nostri uliveti sono stati trattati con fertilizzanti
naturali. Il processo di produzione di olio da

Tutti i nostri packaging sono
personalizzabili in bottiglie da 0,25
lt, 0,75 lt, 1 lt e in latte da 3 lt e 5lt.

