
 

Gruppo Operativo OLIVO& OLIO 
Per saperne di più

 

 

Di seguito le informazioni sui partner: 

 

1) CONSORZIO DI TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA DELL’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA 

“VULTURE” 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Capofila del progetto 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Consorzi di tutela e di valorizzazione 

SETTORE/COMPARTO: Olivicolo – Oleicolo 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: Piazza Garibaldi – 85027– Rapolla (PZ)  

Telefono 097 232639 

PEC: consorziooliovulturedop@pec.it 

mailto:consorziooliovulturedop@pec.it
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FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: Animatore brokering, Divulgazione, Collaudo innovazione, 

Adozione dell’innovazione, Coordinamento. 

Descrizione del partner 

Il Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Protetta per l’Olio Extravergine di Oliva Vulture 

raccoglie la maggior parte dei coltivatori, dei frantoiani e dei confezionatori dei nove comuni ricadenti 

nell’area geografica a D.O.P. “Vulture” (Atella, Barile, Ginestra, Maschito, Melfi, Rapolla, Rionero in 

Vulture, Ripacandida e Venosa), che hanno costituito un’unica realtà finalizzata alla difesa e promozione 

del loro olio. Nei nove comuni della D.O.P. Vulture si producono mediamente 11.000 quintali di olio per 

campagna olearia, pari al 20% dell’olio prodotto nell’intera Basilicata. Per di più, l’olivo occupa in tale 

territorio terreni collinari, spesso in pendenza, svolgendo così anche un’importante azione di protezione 

dell’ambiente e di miglioramento del paesaggio. Nel corso dei decenni i frantoi del Vulture hanno 

consolidato stabili rapporti di approvvigionamento con i produttori della zona. Il Consorzio per la Tutela 

della denominazione Vulture D.O.P. è stato costituito in data 5 ottobre 2012 con funzioni di promozione e 

valorizzazione del prodotto; in data 9 ottobre 2013 esso ha ottenuto il riconoscimento del Ministero 

dell’Agricoltura. La commercializzazione è invece affidata alla Frantoi del Vulture S.r.l. società al cui 

capitale partecipano quasi tutti i frantoi e i confezionatori della zona e che ha in corso di attuazione due 

impegnativi progetti per la promozione della D.O.P. Vulture, in Italia e all’estero (Canada, Giappone, Cina, 

Hong Kong, Svizzera) 

 

2) OP Rapolla Fiorente  

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: organizzazione produttori 

SETTORE/COMPARTO: Olivicolo – Oleicolo 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: C.da Piano della Chiesa, snc – 85027– Rapolla (PZ)  

Telefono 0972 760200 

PEC: rapollafiorente@pec.confcooperative.it 

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: Divulgazione, Adozione dell’innovazione 

Descrizione del partner 

L’azienda ha iniziato nel 1968, coinvolgendo circa 450 soci fra olivicoltori di tutto il Vulture. Da allora, l’Oleificio 

Cooperativa “Rapolla Fiorente” rappresenta una delle più valide realtà regionali nel settore della cooperazione, che 

alla tecnologia ed alla modernità ha saputo accostare tradizione ed insegnamenti del passato. Il gusto di lavorare 

insieme, di amare tutti la stessa terra e le proprie origini, ha dato forza alla nostra cooperativa e prestigio al nostro 

olio. E’ ispirata ad uno scrupoloso rapporto con il territorio, di cui esalta le opportunità e le capacità naturali 

intrinseche. Garantisce la lavorazione delle olive appena colte, grazie ad una capacità lavorativa di 1.200 quintali al 

giorno. La Cooperativa, in qualità di Organizzazione di Produttori, riconosciuta dalla Ragione Basilicata (unica O.P. nel 

settore olivicolo in Italia) si pone, inoltre, l’obiettivo di uniformare le tecniche di coltivazione dei soci per la qualità 

delle olive e quindi dell’olio D.O.P. Vulture, marchio di qualità che viene attribuito a quegli elementi le cui 

mailto:rapollafiorente@pec.confcooperative.it
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caratteristiche uniche e inconfutabili dipendono dal territorio in cui sono prodotti. I soci della cooperativa si 

attengono scrupolosamente alle direttive aziendali e ne seguono personalmente i singoli passaggi. Ha un’estensione 

di circa 700 ettari di oliveti con 70.000 piante di ulivo la cui cultivar principale è l’ogliarola del Vulture. 

 

3) Società Agricola Frantoiani del vulture s.r.l. 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: impresa agricola 

SETTORE/COMPARTO: Olivicolo – Oleicolo 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: C.da Le Tufarelle – 85029 – Venosa (PZ)  

Telefono 0972 374635 

PEC: frantoidelvulture@pec.it 

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: Divulgazione, Adozione dell’innovazione 

Descrizione del partner 

Gli olivicoltori del Vùlture si sono uniti sotto il consorzio dei "Frantoiani del Vùlture" per difendere la 
qualità dell’olio della loro terra, promuovendone lo sviluppo e l’innovazione, nel rispetto della centenaria 
tradizione di questa attività. Sono anche custodi del paesaggio del Vùlture che rendono vitale e fertile con 
il loro operato, riservando a questo prezioso alimento, un'attenzione quasi devota. Da questa conoscenza 
antica e dalla passione per i frutti della propria terra, è nato l'olio extravergine di oliva Vù Vùlture DOP. 
 

4) Frantoio oleario Alamprese sas 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: impresa agricola 

SETTORE/COMPARTO: Olivicolo – Oleicolo 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: Via Emilia,7 – 85029 – Venosa (PZ)  

Telefono 0972 31038 

PEC: alamprese@pec.it 

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: Divulgazione, Adozione dell’innovazione 

Descrizione del partner 

Nel periodo invernale, l’azienda “Alamprese” si dedica prevalentemente al frantoio oleario, dando vita ad 
un olio extravergine d’oliva sano e genuino ottenuto da olive accuratamente selezionate, molite a freddo 
entro le 24 ore dalla raccolta. L’ olio extra vergine di oliva Alamprese è ottenuto nel completo rispetto 
dell’ambiente da olive accuratamente selezionate, molite a freddo entro le 24 ore dalla raccolta. Nasce 
così un olio di categoria superiore, caratterizzato da una dolce fragranza, un colore naturale, un sapore 
ineguagliabile e un profumo inconfondibile tipico delle olive prodotte dalle colline lucane poste alle 
pendici del Monte Vulture. Particolarmente indicato per gli amanti dell’alimentazione gustosa, sana e 
naturale, presenta un gusto armonico ed equilibrato che lo rende ideale per esaltare tutte le preparazioni 
in cucina. Olio extra vergine di oliva “Alamprese” olio a marchio D.O.P. frantoi del Vulture 

mailto:frantoidelvulture@pec.it
mailto:alamprese@pec.it
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5) Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura (ALSIA) –  

Azienda Agricola Sperimentale Dimostrativa Baderta delle Murgine di Aliano 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Università degli Studi e Enti di ricerca 

SETTORE/COMPARTO: Olivicolo – Oleicolo 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: Via Annunziatella n. 64 – 75100 – Matera (MT)  

Telefono: 0835 244 402 

PEC: alsia@postecert.it 

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: Animatore brokering, Divulgazione 

Descrizione del partner 

L’ALSIA (Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura) è lo strumento operativo della 

Regione Basilicata nel sistema agroalimentare, con delega alla gestione dei Servizi di Sviluppo Agricolo e 

all'esaurimento della Riforma Fondiaria. Compiti e organizzazione dell'Agenzia, istituita con L.R. n. 38/96, 

sono stati poi integrati dalle leggi regionali nn. 21/98, 61/00 e 29/01. L’Agenzia ha assunto così un ruolo 

determinante anche come elemento di raccordo delle azioni operate nel settore primario da ciascuna 

delle componenti strutturali del sistema lucano dei Servizi di Sviluppo Agricolo. in breve, attualmente 

l'Agenzia: 

 realizza specifiche azioni informative e formative dirette alle imprese agricole, zootecniche ed 

agroalimentari, e fornisce loro consulenza; 

 eroga servizi reali e specialistici con riferimento alla tracciabilità dei prodotti, alla difesa 

fitosanitaria delle colture, all'ottimizzazione degli usi irrigui delle risorse idriche aziendali ed alla 

fertirrigazione, alla diffusione della buona pratica agricola. 

 promuove la valorizzazione dei prodotti tipici lucani, anche attraverso l'uso delle biotecnologie 

introdotte nella fase di processo, e assicura l'assistenza tecnica alle imprese. 

 gestisce le Aziende Agricole Sperimentali Dimostrative, con sede ad Aliano, Gaudiano di Lavello, 

Matera, Melfi, Metaponto, Villa D'Agri, Pignola e Rotonda, e l'Unità Divulgativa di Zona di Bella, 

attraverso le quali realizza attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione; 

 Centro di Ricerche della Metapontum Agrobis con competenze nell’ambito della fenomica, delle 

biotecnologie applicate all’agricoltura; 
 

6) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA – Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: 

Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali (DiCEM) 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Università degli Studi e Enti di ricerca 

SETTORE/COMPARTO: Olivicolo – Oleicolo 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: Via Nazario Sauro n. 85 – 85100 - Potenza (PZ) 

Telefono.: 0971202011; FAX.: 0971202110 

PEC: dis@pec.unibas.it; 
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FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: Animatore brokering, Divulgazione, Adozione dell’innovazione, 

Collaudo innovazione 

Descrizione del partner 

L’Università degli Studi della Basilicata UNIBAS opera sui due poli di Potenza e Matera, conducendo 

attività didattiche, di ricerca e di terza missione. Le attività di ricerca scientifica di base ed applicata ed il 

trasferimento di tecnologia si svolgono in 7 strutture  (6 strutture primarie 1 Scuola di Specializzazione) e  

attraverso le società di Spin off dell’Università della Basilicata  su diverse tematiche, che comprendono 

anche i sistemi agro-ambientali ed agro-alimentari, negli aspetti relativi alla produzione primaria, ai suoi 

risvolti ambientali, alla gestione delle risorse connesse, alla trasformazione, valorizzazione e 

commercializzazione a fini alimentari e no-food, alla dinamica degli agro-ecosistemi, alla qualità della 

risorsa acqua e ciclo dell’acqua, valorizzazione di acque non convenzionali e processi di riuso, 

valorizzazione di matrici organiche di scarto, valutazione ambientali e valorizzazione dei territori. Le linee 

di ricerca includono le tecniche di gestione agronomica dei sistemi agricoli produttivi (ortofrutticoli, 

seminativi) e forestale e di difesa della produzione, di monitoraggio dei sistemi agrari, forestali e naturali, 

la valutazione del rischio e gestione dell’ambiente, le tecnologie alimentari, la genetica, design e 

management dei sistemi arborei, l'ingegneria applicata ai sistemi agro-forestali e naturali, l’economia 

rurale, la chimica del suolo, la modellistica, il telerilevamento e l’agricoltura di precisione. L’Università 

degli Studi della Basilicata ha una pluriennale esperienza di conduzione di progetti su queste tematiche in 

ambito regionale, nazionale ed internazionale sia con partner scientifici che con partenariati istituzionali 

ed aziende del settore. 

 

7) Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA-AA) 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Università degli Studi e Enti di ricerca 

SETTORE/COMPARTO: Olivicolo – Oleicolo 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: Via Po n. 14 – 00198 – Roma (RM) 

Telefono 06 7005413 

PEC: aa@pec.crea.gov.it;  

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: Animatore brokering, Divulgazione, Adozione dell’innovazione, 

Collaudo innovazione 

Descrizione del partner 

L’Unità di Ricerca per i Sistemi Colturali degli Ambienti caldo-aridi (CREA) ha origine dalle Stazioni Agrarie 

Sperimentali di Bari (istituita nel 1918) e di Modena (1871) che confluirono nell’Istituto Sperimentale 

Agronomico di Bari. La Sede di Bari era già “Scuola di oleificio ed olivicoltura” dal 1881. Il CREA-SCA si 

occupa della caratterizzazione e modellizzazione spazio-temporale degli agro-ecosistemi attraverso 

approccio interdisciplinare con attività prevalenti nel settore agronomico per l’intensificazione sostenibile 

delle produzioni, la gestione efficiente delle risorse idriche e nutrizionali, la fertilità dei suoli, con 

particolare riferimento alle relazioni tra cambiamenti climatici, sistemi di coltura, adattamento e 

mitigazione. Per raggiungere questi obiettivi CREA-SCA applica metodi innovativi per 

mailto:aa@pec.crea.gov.it
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analizzare l’ambiente, l’eco-fisiologia delle colture agrarie, gli interventi agronomici, gli scambi di massa 

ed energia nel continuum terreno-coltura-atmosfera. Per interpretare le interazioni tra questi fattori e le 

produzioni agrarie, l’UR sviluppa tecniche modellistiche e approcci integrati che includono la dimensione 

spazio-temporale del territorio. Attività e argomenti principali sono: Caratterizzazione degli ambienti 

semi-aridi e caldo-aridi dell’area mediterranea; 

Esigenze dei sistemi colturali negli ambienti semi-aridi: nuove tecniche di aridocoltura; Sostenibilità dei 

sistemi colturali dell’area mediterranea;  Evoluzione dei sistemi colturali a seguito dei cambiamenti 

climatici. 

 

8) Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale (IMAA) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Università degli Studi e Enti di ricerca 

SETTORE/COMPARTO: Olivicolo – Oleicolo 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: Contrada S. Loja zona industriale – 85050 – Tito (PZ) 

Telefono 0971 427111 

PEC: imaa@pec.cnr.it;  

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: Animatore brokering, Divulgazione, Adozione dell’innovazione, 

Collaudo innovazione 

Descrizione del partner 

L’Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale (IMAA) afferisce al Dipartimento Terra ed Ambiente del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (CNR) ed è attualmente l’unico istituto del CNR con sede principale nella Regione Basilicata 

(Area di Ricerca di Potenza e Polo distaccato di Marsico Nuovo in Val d’Agri). Le attività di ricerca dell’IMAA sono 

rivolte allo sviluppo ed all’integrazione di tecnologie di “Osservazioni della Terra” da satellite, da aereo e dal suolo 

finalizzate allo studio di processi geofisici ed ambientali. Particolare attenzione è rivolta ai sistemi agro-ambientali, 

relativamente alle interazioni che essi hanno con le altre componenti della biosfera, alla previsione, prevenzione e 

mitigazione dei rischi, alle dinamiche delle coperture vegetate e al supporto alle politiche ambientali in campo 

agricolo e forestale. Le linee di ricerca comprendono il monitoraggio dei sistemi agroforestali, lo studio dei fenomeni 

di degrado delle matrici ambientali a larga scala (land degradation), la modellistica integrata per la sostenibilità 

energetico-ambientale, il telerilevamento e l’agricoltura di precisione. I ricercatori dell'IMAA-CNR hanno una 

consolidata esperienza nella partecipazione e gestione di progetti in ambito regionale, nazionale ed internazionale. 

Inoltre promuovono attività di formazione in cooperazione con università italiane e straniere ed attività di 

trasferimento tecnologico al sistema territoriale ed industriale. 

 

9) Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA) 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Ente pubblico 

SETTORE/COMPARTO: Olivicolo – Oleicolo 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: Via Lungotevere Thaon di Revel n.76 – 00196 – Roma (RM) 

mailto:imaa@pec.cnr.it
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SEDE OPERATIVA DEL PARTNER: S.S. 106 Jonica km 419,500 – 75026 –Rotondella (MT) 

Telefono 06 36271 

PEC: enea@cert.enea.it;  

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: Animatore brokering, Divulgazione, Adozione dell’innovazione, 

Collaudo innovazione 

Descrizione del partner 

Il Centro Ricerche ENEA Trisaia, in località "Trisaia Inferiore", nel comune di Rotondella (MT), sorge nel 
1963, essenzialmente come centro di riprocessamento degli elementi esauriti del combustibile nucleare. 
Nella seconda metà degli anni '80 il Centro avvia un processo di riconversione delle proprie attività, 
nell'ambito di un programma più generale di potenziamento delle strutture di ricerca scientifica e 
tecnologica del Mezzogiorno, ampliando al contempo le proprie competenze attraverso l'immissione di 
nuove giovani risorse. Oggi il Centro Ricerche Trisaia rappresenta, da un punto di vista programmatico, 
uno dei pochi centri di ricerca italiani attrezzato per fare R&S, su scala ingegneristica e preindustriale, su 
una grande varietà di attività: Ingegneria avanzata per lo sviluppo ecosostenibile; Servizi tecnico-scientifici 
avanzati; Centri di innovazione integrata.  
 

10) Agreenment srl 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Consulente 

SETTORE/COMPARTO: Olivicolo – Oleicolo 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: via Annibale Maria Di Francia, snc – 75100 – Matera (MT) 

Telefono 328 0217350 

PEC: agreenmentsrl@pec.it; TEL.: 0803149588; FAX.: 0803149588 

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: Consulenza 

Descrizione del partner 

La Società Agreenment srl è uno Spin Off Accademico dell’Università degli Studi della Basilicata fondata per operare, 

grazie al supporto della ricerca e della sperimentazione dell’ambiente accademico, nel settore della “Blue e Green 

Economy”, offrendo consulenze ambientali strategiche, servizi e soluzioni più avanzate mirate a rendere la variabile 

ambiente un elemento vincente per la competitività delle aziende. Agreenment srl è iscritta all’Anagrafe Nazionale 

delle Ricerche (61236AAS) ed è stata autorizzata ad operare in settori correlati allo sviluppo sostenibile, alla 

certificazione e alla consulenza energetica ed ambientale finalizzata alla riduzione delle emissioni inquinanti e clima 

alteranti derivanti dal settore agricolo, civile ed industriale. Agreenment srl è un valido supporto, sul territorio 

nazionale, di aziende private, associazioni di categoria e pubbliche amministrazioni. Il personale che parteciperà al 

progetto è autore di numerose pubblicazioni su riviste ISI con impact factor ed ha esperienza nella partecipazione in 

progetti di ricerca nazionali e internazionali (PRIN Ciclo del carbonio in ecosistemi arborei, LIFE-Compost on Farm, 

LIFE OliveCLIMA, 7frw SITINPLANT, Progetti integrati di Filiera Regione Basilicata InnoFRUTTO-IQUASOPO-SALBIOVIT-

MIQUAM-EUFOLIA-OTIROL, Impronta del Carbonio della Filiera Vitivinicola Lucana, Impronta idrica de prodotti 

dell’Area Parco del Pollino, Impronta del Carbonio dei prodotti a largo consumo: Frutthera, Progeva, ecc). 

mailto:enea@cert.enea.it
mailto:agreenmentsrl@pec.it
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11) Oliveti Del Vulture Snc 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner non beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: impresa agricola 

SETTORE/COMPARTO: Olivicolo – Oleicolo 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: C.da le Tufarelle – 85029 – Venosa (PZ)  

PEC: olivetidelvulture@pec.it 

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: Divulgazione, Adozione dell’innovazione 

Descrizione del partner 

La giovane azienda agricola, opera nel settore olivicolo ed è ubicata nell’area di produzione della DOP 

Vulture. Il titolare è la sig.na Masturzo Ondina Maria. La partecipazione al proponente GO Olivo&Olio e 

alle proposte di ricerca rappresenta una importante opportunità di sviluppo e di lancio sul mercato per 

l’azienda. 

 

12) Azienda Agricola Calabrese Antonio 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner non beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: impresa agricola 

SETTORE/COMPARTO: Olivicolo – Oleicolo 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: via P. Dichirico n.7 – 85029 – Venosa (PZ) 

PEC: antonio.calabrese1983@pec.agritel.it 

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: Divulgazione, Adozione dell’innovazione 

Descrizione del partner 

La giovane azienda agricola, opera nel settore olivicolo ed è ubicata nell’area di produzione della DOP 

Vulture. Il titolare è il sig. Calabrese Antonio. La partecipazione al proponente GO Olivo&Olio e alle 

proposte di ricerca rappresenta una importante opportunità di sviluppo e di lancio sul mercato per 

l’azienda. 

 

13) Azienda Agricola Strafezza Anna 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner non beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: impresa agricola 

SETTORE/COMPARTO: Olivicolo – Oleicolo 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: via Di Chirico n.66 – 85029 – Venosa (PZ)  

PEC: frantoidelvulture@pec.it 

mailto:olivetidelvulture@pec.it
mailto:antonio.calabrese1983@pec.agritel.it
mailto:frantoidelvulture@pec.it
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FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: Divulgazione, Adozione dell’innovazione 

Descrizione del partner 

La giovane azienda agricola, opera nel settore olivicolo ed è ubicata nell’area di produzione della DOP 

Vulture. Il titolare è la sig.ra Strafezza Anna. La partecipazione al proponente GO Olivo&Olio e alle 

proposte di ricerca rappresenta una importante opportunità di sviluppo e di lancio sul mercato per 

l’azienda. 

 

14) Società Agricola Fratelli Alamprese 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner non beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: impresa agricola 

SETTORE/COMPARTO: Olivicolo – Oleicolo 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: via Emilia n. 9 – 85029 – Venosa (PZ)  

PEC: alampresevenosa@pec.it 

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: Divulgazione, Adozione dell’innovazione 

Descrizione del partner 

Azienda agricola Alamprese 
nasce a Venosa PZ, patria del poeta latino Orazio Flacco, nella seconda metà del novecento, dalla passione 

di una famiglia che si sussegue di generazione in generazione nel settore cerealicolo e olivicolo. Il 

fondatore, signor Emanuele Alamprese, grazie al suo impegno e alla professionalità ha saputo trasmettere 

ai figli l’amore e la cura verso la propria terra. L' attenzione e la cura dell'intero processo di produzione, 

frutto di competenza e passione, garantisce qualità e sapori senza tempo. Nel periodo invernale, l’azienda 

“Alamprese” si dedica prevalentemente al frantoio oleario, dando vita ad un olio extravergine d’oliva sano 

e genuino ottenuto da olive accuratamente selezionate, molite a freddo entro le 24 ore dalla raccolta. 

 

15) Società Agricola Semplice Sorelle Sinisi 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner non beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: impresa agricola 

SETTORE/COMPARTO: Olivicolo – Oleicolo 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: Contrada Ponte Oliveto – 85029 – Venosa (PZ)  

PEC: sorellesinisi@lamiapec.it 

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: Divulgazione, Adozione dell’innovazione 

 

16) Società Agricola Oleifici Masturzo s.n.c. 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner non beneficiario 

mailto:alampresevenosa@pec.it
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TIPOLOGIA DI SOGGETTO: impresa agricola 

SETTORE/COMPARTO: Olivicolo – Oleicolo 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: Via Aquileia n.49 – 80143 – Napoli (NA) 

PEC: masturzosrl@pec.oleificimasturzo.it 

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: Divulgazione, Adozione dell’innovazione 

Descrizione del partner 

Il gruppo FRATELLI MASTURZO trae le sue origini dalla esperienza maturata dalla famiglia Masturzo in 
oltre un secolo di attività produttiva e commerciale nel campo dell’olio di oliva, patrimonio della cultura 
mediterranea ed in particolar modo della cultura italiana. Fu fondata la prima società di famiglia, la 
Fratelli Masturzo S.N.C., tutt’oggi operante, iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli nel 1926, società che 
formalizzava la già presente situazione. E’ del 1913 il primo documento scritto di cui abbiamo 
testimonianza. Sorsero un primo stabilimento a Napoli, un secondo a Caserta ed infine, dopo i nefasti 
avvenimenti della seconda guerra mondiale, un terzo stabilimento a Venosa, ridente cittadina della 
Basilicata, città natale del poeta latino Orazio che, in più occasioni, celebrò la vocazione bucolica di questa 
terra. 
Nel 1955, sempre in Basilicata la famiglia Masturzo costruì anche un sansificio, oggi il più grande d’Italia, 
per la produzione di olio dalle sanse di oliva. Questo ci permise negli anni di sviluppare ed intensificare 
rapporti di stretta collaborazione con il mondo agricolo locale. Rapporti intensi e costanti, basati sulla 
cooperazione e sulla fiducia con i numerosi frantoi del distretto del Vulture, hanno permesso al gruppo 
Fratelli Masturzo di diventare l’azienda leader del distretto. Oggi il gruppo Fratelli Masturzo, coniugando  
tradizione contadina e impianti all’avanguardia, garantisce un prodotto di altissimo profilo qualitativo che 
è sempre più apprezzato a livello nazionale ed internazionale. 
 

17) Azienda Agricola Casella Rocco 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner non beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: impresa agricola 

SETTORE/COMPARTO: Olivicolo – Oleicolo 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: C.da San Giorgio. Snc – 85029 – Venosa (PZ) 

PEC: casella.rocco@pec.it 

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: Divulgazione, Adozione dell’innovazione 

Descrizione del partner 

La giovane azienda agricola, opera nel settore olivicolo ed è ubicata nell’area di produzione della DOP 

Vulture. Il titolare è il sig. Casella Rocco. La partecipazione al proponente GO Olivo&Olio e alle proposte di 

ricerca rappresenta una importante opportunità di sviluppo e di lancio sul mercato per l’azienda. 

mailto:masturzosrl@pec.oleificimasturzo.it
mailto:casella.rocco@pec.it

