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I dati dell'azienda
Azienda Agricola Cellaio

Azienda Agricola Cellaio

Olio Extra-Vergine d'Oliva

Reggello (FI)



I dati dell'azienda
L’Azienda Agricola il Cellaio nasce agli inizi degli
anni’80, quando il padre di Tommaso Baldini
(attuale proprietario dell’azienda) gli permise di
scoprire l’amore per la campagna del Valdarno
Fiorentino, la pianta dell’olivo e l’olio.
Negli anni, l’obiettivo principale dell’azienda e del
proprietario è sempre stato il puntare
all’eccellenza del prodotto; ad oggi, infatti, “il
Cellaio” è sinonimo di una storia professionale
ben radicata nel territorio, è il nome di un Olio
Extra Vergine di oliva di assoluta eccellenza
che sa distinguersi.
L’Azienda Agricola il Cellaio si trova immersa nelle
colline del Valdarno Fiorentino a 500 metri sopra
il livello del mare, in corrispondenza esatta del 43°
parallelo.

I dintorni sono dominati dal paesaggio collinare tipico
toscano, al cospetto di meraviglie naturali come la
vallata dell’Arno e le colline dove ha inizio la regione del
Chianti.
L’azienda, si trova in una zona rinomata per l’altissima
vocazione olivicola e si estende su una superficie 

Podere Cellaio - veduta



I dati dell'azienda
complessiva di 10 ettari di proprietà all’interno del
comune di Reggello, dove si concentrano
principalmente tre varietà di olivi: moraiolo,
frantoio e leccino. Proprio il blend tra queste
varietà di olivi, permette all’Azienda Agricola
Cellaio di essere in grado di produrre tre differenti
varietà di olio extravergine d’oliva che differiscono
per intensità e sapore dell’olio, dovuto alle diverse
caratteristiche organolettiche della materia prima.
Nei dintorni, inoltre, si possono ammirare luoghi
di rilevanza storica e culturale come il castello di
Sammezzano e io castello dei Bonsi. Proprio in
quest’ultimo, ad esempio, durante il periodo di
raccolta si può assistere alla frangitura delle olive,
immersi in un contesto surreale.

Tratto distintivo, inoltre, dell’azienda sono la
professionalità, la serietà, la cura e il rispetto per
le materie prime con cui si lavora per ottenere
l’eccellente prodotto che è l’olio extravergine
d’oliva “Il Cellaio”.



La struttura del sito
La struttura del sito, ad un primo
sguardo, si presenta come un classico
“One Page Site”, ovvero composto da
un’unica pagina scrollabile dall’alto
verso il basso (e viceversa) all’interno
della quale sono presenti tutti i
contenuti e in cui, scrollando, vengono
alternati sfondi differenti in base alla
sezione sulla quale ci si trova.
Approfondendo, però, si nota che la
struttura, in realtà, è un ibrido da

quanto appena detto e un sito classico,
composto da più pagine collegate
ipertestualmente. Il menù, infatti,
permette di passare da una pagina
all’altra comodamente per ispezionare
le varie sezioni del sito.
Di per sé, non è un sito molto
strutturato, i contenuti non sono
molti e spesso (come nella sezione
dedicata ai progetti) scarni o per nulla
esplicativi di quanto presente nelle

sezioni.
Lato social, invece, l’azienda è
presente sui canali Facebook, Twitter e
Instagram ma, come per alcune sezioni
del sito, anche i social risultano scarichi
o molto poveri di contenuti. Instagram,
ad esempio, oltre ad avere un esiguo
seguito non ha nessun contenuto al
suo interno, facendo intendere che
non sia un canale particolarmente
curato. 

Struttura Menu Homepage



Come e dove si parla di sostenibilità
All’interno del sito non c’è una
sezione definita in cui si parla della
sostenibilità del prodotto e/o dei
processi. Sono informazioni che si
possono dedurre dalle descrizioni dei
prodotti oppure dalla sezione
“Progetti”, all’interno della quale
figurano due iniziative: una a sostegno
di una comunità in Africa ed una di
promozione dell’attività artistica locale.
Entrambe sono certamente iniziative

volte a sostenere la sfera sociale, ad
anche ambientale nel caso del
progetto “AfricAmica”, ma nessuna
viene in alcun modo messa in
evidenza, così come non c’è una chiara
spiegazione del processo di
produzione e della sostenibilità di
esso.
In aggiunta, nella sezione relativa
all’azienda, figura una certificazione
di eccellenza che però non è più

valida e seguendo il link all’interno del
sito, si arriva al portale che ha emesso
la certificazione in cui viene
comunicato che quel certificato non
esiste più. 

Struttura Menu Homepage



I cicli di lavorazione

Raccolta

Lavaggio

Frangitura

Gramolatura

Spremitura/Estrazione



I cicli di lavorazione
RACCOLTA
La raccolta è una delle fasi più delicate e
determinanti per ottenere un olio di eccellente
qualità. Generalmente viene agevolata con l’uso di
reti stese a terra sotto le piante che consentono di
raccogliere agevolmente il prodotto caduto o
agevolata da eventuali apparecchiature
meccaniche. Di norma, questa fase avviene tra
settembre e dicembre, con diverse metodologie,
quali la bacchiatura, brucatura, pettinatura,
scrollatura. Man mano che le olive vengono fatte
cadere, le stesse devono essere raccolte in sacchi
di iuta per evitare che a contatto diretto con il
terreno umido possano rovinarsi e marcirsi,
vanificando così il lavoro fatto fino a quel
momento.

LAVAGGIO
Dopo la raccolta le olive vengono pesate e
sottoposte ad un abbondante lavaggio in acqua.
Questo processo viene effettuato con una
apposita lavatrice a flusso costante di acqua che
investe il percorso delle olive. Le olive, arrivate in
frantoio poche ore dopo la raccolta, vengono
adagiate nella tramoggia da carico, un elevatore a
nastro che porta ad un ulteriore passaggio
importante: la separazione delle olive dalle foglie.
In seguito, vengono lavate accuratamente per
eliminare fango, polvere, terra e tutto ciò che si è
depositato sui frutti durante i mesi all’aria aperta.



I cicli di lavorazione
FRANGITURA
Dopo aver eliminato completamente le impurità
dalle olive, viene eseguito la fase di lavorazione
detta frangitura, durante la quale avviene la
frantumazione dei frutti che porta ad ottenere
una fragrante pasta piuttosto consistente e densa
dall’odore inconfondibile. Grazie ad un’azione
compressoria ogni oliva viene schiacciata
provocando la rottura delle pareti e delle
membrane che compongono l’oliva, permettendo
quindi di ottenere un estratto grezzo, definito
anche pasta di olio. 
 Vengono usati moderni frangitori a martelli, che
rompono le olive spingendole violentemente
contro una griglia metallica. Esso è un metodo
veloce, perfetto per cicli di lavorazioni autonomi e 

proprio la velocità di questa fase di lavorazione
annulla il pericolo di ossigenazione, data l’estrema
rapidità con cui il processo avviene.

GRAMOLATURA
Dopo la frangitura la pasta di olive viene
sottoposta all’operazione di gramolazione che
consiste in un rimescolamento continuo e lento
dell’impasto, grazie alla quale è possibile separare
le particelle di olio da quelle dell’acqua, risultando
quindi essenziale per la successiva estrazione
dell’olio dalla pasta di olive. La gramolatura,
infatti, consente alla pasta di olive di riscaldarsi
fino a raggiungere la temperatura ottimale in cui
gli enzimi naturali presenti nella pasta riescono ad
attivarsi pienamente.



I cicli di lavorazione
La gramola, in particolare, è che una grande vasca
in acciaio in cui sono presenti delle pale elicoidali
che ruotano lentamente, circa 20/30 giri al
minuto, e che permettono la separazione
sopracitata. Questa fase dura al massimo 40
minuti, ed è molto delicata in quanto un errore
può compromettere le proprietà chimiche-
organolettiche della produzione dell’olio extra
vergine. Inoltre, è importante sottolineare come la
temperatura massima in questa fase non debba
superare i 27°C. Nel caso di estrazione a freddo la
gramolatura avviene appunto tra i 24°C e i 27°C;
nel caso invece la temperatura superi i 30°C si
avrà un netto peggioramento del sapore, oltre
che la perdita di sostanze importanti, come:
polifenoli, tocoferoli e vitamina A. 

per mezzo di una centrifuga che, ruotando ad
alta velocità, permette appunto la separazione
dei tre elementi
per mezzo di filtri con fori, detti fiscoli, che
portano ad una pressione tale sulla pasta
gramolata da separare gli elementi e garantire  
la fuoriuscita dai fori del mosto

ESTRAZIONE/SPREMITURA
L’ultima fase del ciclo di lavorazione, che porta poi
ad ottenere il prodotto finale, può avvenire a
caldo o a freddo. In questo step molto delicato, si
separano i tre elementi presenti nella pasta
ricavata precedentemente nella fase di
gramolatura, che sono: il mosto oleoso, la sansa e
l’acqua di vegetazione. 
La separazione può avvenire attraverso due
metodi:



I cicli di lavorazione
Concluso il processo di spremitura, l’olio EVO
ottenuto è pronto per essere imbottigliato e
consumato, nonostante il suo colore sia molto
torbido.
Nel caso in cui si voglia ottenere un olio più
limpido è necessario una fase di filtraggio per
eliminare i residui depositati sul fondo ed
ottenere così un aspetto più chiaro. Nonostante
questo, un olio appena spremuto, e quindi grezzo,
dal colore più scuro, non è meno pregiato di un
olio filtrato.



Le parole chiave e le
immagini chiave

paesaggio unico / bellezze naturali 

amore per la terra / cura nella lavorazione 

passione / tradizione

eccellenza

Fonte foto: https://www.cellaio.com/home/



I competitor
Azienda Agricola Casalbrandi

Azienda a conduzione familiare di piccole
dimensioni che sorge in Località Donnini, a
Reggello (FI).
Propone diversi tipi di olii, in quantità maggiore
rispetto all'Az. Agr. Cellaio, ma il sito e la
comunicazione sono disorganizzati. 
A causa della disposizione delle informazioni, non
tutto è subito comprensibile e l’attenzione verso i
prodotti si perde a causa della confusione delle
informazioni. Non si parla in nessuna sezione di
sostenibilità o tematiche affini; infatti, c’è solo un
rimando in un angolo ad una certificazione
biologica dei loro prodotti e anche la sezione
“riconoscimenti” è talmente confusionaria da
rendere difficile la comprensione di questi.

I punti di forza, quindi, non sono valorizzati e le
problematiche principali riguardano la
comunicazione (stile) e la difficoltà a reperire le
informazioni che si cercano.

Azienda Agricola Casalbrandi - Logo



I competitor
Vini e Olii Bernini

Azienda di medie dimensioni, più "grande" dell'Az.
Agr. Cellaio, che sorge in Località Cascia,
Reggello (FI) e vende anche più prodotti, di diversi
tipi. Infatti, la produzione è principalmente di vini
ma anche di olio evo di diverse annate. Il target,
quindi, è sicuramente diverso da quello dell'Az.
Agr. Cellaio, ma allo stesso tempo complementare
(si occupa anche di rifornimento ristoranti ad es.).
Rispetto a quello precedente, o a quello del
Cellaio, il sito è molto più strutturato e ben
realizzato; la comunicazione sul sito, infatti, è
ben organizzata in sezioni ben distinte sia
graficamente che a livello semantico e
comunicativo. 
I prodotti non sono bio o sostenibili, o se lo
sono, non vi è alcuna menzione a tali certificazioni
ma solo al fatto che tutto viene prodotto nel 

rispetto della natura.
La comunicazione punta sull’esperienza
cinquantennale dell’azienda e sulla passione per
la terra. Altro punto di forza è la sezione di 
e-commerce interna al sito, dove è anche possibile
creare un account per poter tenere traccia dei
propri ordini e che permette una migliore
esperienza rispetto a quanto accade per il Cellaio.

Vini e Olii Bernini - Logo



I competitor
Frantoio Pasquini - dal 1920

Azienda di dimensioni notevolmente maggiori
rispetto al Cellaio e alle precedenti, infatti, esporta
in tutto il mondo i propri prodotti (ITA, GER, ENG,
USA, CAN, JAP, KOR, AUS), che sorge a Reggello
(FI).
Il sito è il più strutturato tra quelli esaminati ed è
organizzato nel modo migliore; ogni
informazione, infatti, ha il suo posto. 
L'azienda produce principalmente olii (evo, igp e
biologico) ma anche vini e salse tipiche della zona.
Viene stressato il metodo di produzione che
ricalca i “metodi di una volta”, con la raccolta a
mano e l’accurata selezione della materia con cui
produrre l’olio. Inoltre, tra le varie tipologie di olio
viene prodotto anche un olio biologico che,
quindi, rispetta determinati criteri (anche a livello
legale) per quanto riguarda la produzione. 

La comunicazione ha un focus preciso sul
metodo di produzione, sulla professionalità e la
passione che da oltre un secolo guida la famiglia
Pasquini nella produzione di olio; all’interno del
sito, infatti, c’è una sezione dedicata al frantoio in
cui, attraverso video, vengono illustrati i processi
tramite cui viene prodotto l’olio, sintomo anche di
grande trasparenza dell’azienda.

Frantoio Pasquini dal 1920 - opera dell'iniziativa "Pittura@Olio"



I competitor
Azienda Agricola Scopeto

Azienda a conduzione familiare di piccole
dimensioni che sorge a Figline Valdarno (FI).
Essendo un'azienda piccola, produce un solo tipo
di olio d'oliva, certificato Biologico, qualità che
viene comunicata correttamente sul sito
attraverso una sezione dedicata in cui viene
spiegato il metodo di produzione.
Nonostante ciò, però, il sito è "datato" da un
punto di vista sia estetico che funzionale, punto di
debolezza che però non influisce sulla chiarezza
(anche troppo diretta) delle informazioni. 
Oltre a parlare della certificazione biologica del
loro prodotto, unico vero punto di forza, in altre
sezioni vengono spiegati metodi di conservazione
e assaggio che rispettino la qualità del prodotto.

Il punto di forza, quindi, è certamente valorizzato
dato che il sito è costruito intorno ad esso, ma lo
stile poco contemporaneo di esso non conferisce la
giusta importanza alle informazioni presenti.

Azienda Agricola Scopeto - Etichetta



I competitor
Azienda Agricola Biologica Il Peraccio

Azienda di dimensioni maggiori rispetto al
Cellaio che, oltre a produrre olio, produce vino e
svolge attività di agriturismo e ristorante, nei
pressi di Pelago (FI).
Il sito è ben strutturato ed è organizzato nel
modo corretto; ogni informazione, infatti, trova la
giusta collocazione nel sito.
Nella sezione relativa all'olio, inoltre, viene fatta
menzione della certificazione biologica e
vengono messi in evidenza i successi ottenuti
grazie alla qualità del prodotto. Dal 2000, infatti,
quasi ogni anno l'olio biologico del Peraccio ha
ottenuto riconoscimenti che lo annoverano tra i
migliori olii della Toscana.
Per quanto riguarda la sostenibilità, inoltre,
questo è il sito che meglio la racconta: nella
sezione "etica", infatti, viene evidenziato come la 

sostenibilità sia un valore radicato nell'identità del
marchio e viene raccontato il progetto "Obiettivo
Accoglienza", con cui dà lavoro ad immigrati e
richiedenti asilo in necessità, aiutando la comunità.
Si tratta di un'azienda, quindi, che ha ben chiari i
propri punti di forza e, attraverso il sito e la
comunicazione, riesce a trasmetterli pienamente.

Azienda Agricola Biologica Il Peraccio - Logo



Quello che il sito non dice

All’interno del sito non c’è una sezione dedicata alla
sostenibilità della produzione o del prodotto stesso, né al
metodo di produzione e nemmeno alla descrizione
dettagliata della genuinità dei prodotti (si trovano più info a
riguardo sul sito e-commerce esterno a cui l’azienda si
appoggia per vendere online). 
Inoltre, in merito al certificato di eccellenza, oltre a non
essere aggiornato, nella sezione apposita non viene fatto
cenno al percorso per ottenere tale certificazione o ai
requisiti necessari, elementi che potrebbero fungere da
elemento differenziante dai competitor oltre che a leva per
aumentare il valore percepito del prodotto.
Potrebbe, inoltre, essere data maggiore importanza alla
cura con cui avviene la produzione, anche in riferimento a
standard relativi alla certificazione biologica e agli obiettivi
per lo sviluppo sostenibile, sia sociale che ambientale.



Da scarto a risorsa: come
aumentare la sostenibilità con
un progetto di design sistemico

A conclusione del lavoro di studio e valorizzazione della
comunicazione della sostenibilità per l'Azienda Agricola
Cellaio, seguirà una proposta di design sistemico che vedrà
il riutilizzo dei principali materiali di scarto risultanti dal
processo di produzione dell'olio extra vergine d'oliva.



Da scarto a risorsa: come aumentare la
sostenibilità con un progetto di design sistemico
Subito dopo la raccolta e il lavaggio delle olive, al
momento della frangitura, il primo materiale di
scarto riscontrabile è la SANSA. Questo, se
trattato attraverso un processo di estrazione e
setacciatura e di raffinazione può dare come
output un ottimo olio di sansa raffinato.

Proseguendo, dopo la frangitura vi è il processo di
gramolatura, il quale dà come scarto principale le
ACQUE DI VEGETAZIONE delle olive, cariche di
nutrienti e polifenoli. Queste acque, invece di
essere gettate, possono essere filtrate e divise in
3 macro composti: uno di materiali solidi, che dà
come output sostanze vegetali fertilizzanti; uno di 

sostanze liquide cariche di nutrienti, ottime per la
fertilizzazione dei campi; uno di composti
polifenolici che, a loro volta, dopo un processo di
estrazione chimica, danno in output una serie di
sostanze efficacemente utilizzabili nei campi di
cosmesi, farmaceutica e integratori.

Infine, dopo la gramolatura, vi è il processo di
estrazione e spremitura che dà come output
finale l'olio extra vergine di oliva.



GRAMOLATURA

FRANGITURARACCOLTA

LAVAGGIO

SPREMITURA

OLIO EVO

SANSA

OLIO DI SANSA

ACQUE DI 
VEGETAZIONE

FILTRAGGIO
ACQUE

COMPOSTO
POLIFENOLICO

COMPOSTO
SOLIDO

COMPOSTO
LIQUIDO

FERTILIZZANTE

ACQUE DI
IRRIGAZIONE

INTEGRATORI

FARMACEUTICA

COSMESI
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