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L’oleificio bio più antico d’Italia
Italiens älteste Bio-Olivenölmühle

The oldest Italian Organic Olive Oil-Mill



Situata nella Piana di Sibari, una zona baciata dal mar Jonio e protetta dalle montagne del Pollino, 
dalla sua fondazione, nel 1909, la Gabro è cresciuta grazie alla lungimiranza di tre generazioni che 
hanno scelto di basare la filosofia di produzione aziendale sulla ricerca della qualità.

Inmitten des Sibari Tales, flankiert vom ionischen Meer und geschützt durch den Bergzug des Pollino, 
entstand im Jahre 1909 das kalabrische Unternehmen Gabro. Seit  drei Generationen hat man sich 
einer Firmenphilosophie verschrieben, welche sich exklusiv an den höchsten Güteklassen orientiert.

Settled in the Sibari’s flatland, a sun-kissed land between the Jonian sea and foothills of Pollino 
Mountain range, since its foundation, in 1909, Gabro has grown thanks to the foresight of three 
generations that chose the research of quality as their business production philosophy.   

Un secolo di tradizione

Dal sole più caldo e dalla terra più pura
l’essenza di un grande olio italiano

Ein Jahrhundert der Tradition - One century of tradition



La nostra filiera di produzione

idlogo

La filiera di produzione Gabro parte dagli uliveti che 
circondano l’azienda. Le olive raccolte vengono conferite 
al frantoio e lavorate entro le 24 ore.
Tre le linee di produzione con una capacità massima di 
60.000 Kg di olive al giorno; uno l’impianto di 
imbottigliamento, completamente automatizzato, in 
grado di raggiungere 3.000 bottiglie l’ora.

Die Produktionslinie startet bei der Ernte der eigenen 
Olivenhaine, welche sich in unmittelbarer Nähe der 
Produktion befinden. Die geernteten Oliven werden 
innerhalb 24 Stunden verarbeitet. Drei Produktionslinien 
bieten eine maximale Kapazität von ca. 60.000 kg Oliven 
am Tag. Die hochmoderne,  automatisierte Abfüllanlage 
kann bis 3.000 Flaschen in der Stunde herstellen.

Gabro production chain starts from the olive orchards 
that surround the factory. Olives are picked-up, supplied 
to the oil-mill and processed in 24 hours. 
The oil-mill is equipped with three production lines able to 
process up to 60,000 Kg of olives a day. The bottling line, 
totally automated, is able to produce 3,000 bottles per 
hour.

La nostra forza i nostri uliveti

Produktionslinie  - Production chain



Un olio di qualità extra

 
 

 

BIOLOGICO
Dal 1990 Gabro produce  Olio Extra Vergine di Oliva da 
Agricoltura Biologica. Il primo frantoio in Italia ad aver 
ottenuto questa certificazione.
D.O.P. BIO 
Il Top della gamma di prodotti Gabro. Le olive utilizzate 
rientrano nelle zone di produzione e nelle cultivar utilizzate 
per il DOP Bruzio Sibaritide e sono tutte provenienti da 
Agricoltura Biologica.

BIOLOGISCH
Seit dem Jahr 1990 produziert Gabro Olivenöl aus 
kontrolliert biologischem Anbau. Die erste, italienische  
Olivenölmühle, welches das Bio-Zertifikat erhalten hat.
BIO D.O.P 
Die Maxime unserer Produktion. Die verwendeten Oliven 
entsprechen den gesetzlichen, geopgraphischen Vorgaben 
des D.O.P. Bruzio Sibaritide und kommen ausschließlich 
aus biologischem Anbau.

ORGANIC 
Since 1990 Gabro has been producing extra virgin olive oil 
from Organic Agriculture. The first Italian oil-mill to obtain 
this certification.
P.D.O. ORGANIC 
It is the Top of Gabro product range. These olives are 
grown and selected among the cultivars of the P.D.O. 
Bruzio Sibaritide designed production area, all from 
Organic Agriculture 

 

 

Ein Öl der Extraklasse - An Extra Ordinary Oil

Terreni propri • Eigenes Land • Own land
Uliveti propri • Eigene Olivenhaine • Own trees



Certificazioni 

Grazie al totale controllo della filiera produttiva la Gabro riesce a 
soddisfare al meglio la sua clientela, composta dalle aziende più 
importanti nel mondo del biologico. Aziende che trovano nella 
Gabro un partner così affidabile e capace di garantire costante-
mente la qualità del prodotto che, in molti casi, hanno deciso di 
affidarle i loro Marchi Prestigiosi.

Aufgrund der 100% Rückverfolgbarkeit jeder einzelnen 
Produktionsstufe und der exklusiven Produktionsweise (alles aus 
einer Hand) gelingt es Gabro den höchsten Ansprüchen seiner 
Kunden, darunter die wichtigsten Firmen in der Welt des Bio, 
gerecht zu werden. Gabro hat sich über Jahrzehnte einen Namen im 
Sinne von Qualität und Verlässlichkeit erarbeitet und produziert 
heute einige der namhaftesten private label auf dem europäischen 
Markt.

Thanks to the complete control of the production chain Gabro 
better satisfies its customer needs. The most important firms 
specialized in the organic sector all over the world have found in 
Gabro a liable partner able to constantly guarantee high quality 
products and, in many cases, they decided to entrust Gabro their 
Own Brands.

Zertifikate - Our certifications 

Produzione propria • Eigene Produktion • Own pressing facility
Totale autonomia • Die totale Autonomie • Total autonomy



OLEIFICIO GABRO s.r.l.
Strada provinciale Lauropoli - Sibari Km 3,700

87011 Cassano allo Ionio (CS) ITALIA
Tel.: +39  0981 70339 - FAX: +39 0981 70432

E-mail: gabro@gabro.it - Skype: oleificio_gabro
www.gabro.it 
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L’Azienda 

L’Oleificio GABRO rappresenta un’importante azienda del settore agro-alimentare 

 calabrese che da sempre produce e commercializza  Olio Extra Vergine di Oliva.  

 

L’attività ha iniziata nel 1909 con Oronzo Brogna da un piccolo frantoio portato avanti 

insieme al figlio Salvatore; Attualmente l’azienda è gestita dalla terza  generazione della 

famiglia Brogna- i fratelli Mario e Antonio-  che curano il lavoro con la stessa passione ed 

attenzione di un tempo, ma con metodologie innovative. 

 

 
 

GABRO svolge la propria attività presso lo stabilimento di Lauropoli, piccolo centro della 

Calabria situato alle falde del monte Pollino, lungo le coste del mar Ionio nella fertile 

pianura di Sibari, su un’area di circa 20.000 mq.  

 

Nel corso degli anni l’attività della GABRO ha incrementato fortemente la sua capacità 

produttiva, puntando fortemente sull’agricoltura da coltivazione BIOLOGICA, diventando 

leader in Italia nella produzione e distribuzione di questo prodotto. 
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Un Olio di Qualità Extra 

Ciò che ha permesso alla Gabro di produrre da sempre oli di altissima qualità, è 

sicuramente l’accurata attenzione riposta nella fase di lavorazione, favorendo negli anni 

l’utilizzo di numerose cultivar locali. Prime fra tutte la “Grossa di Cassano”, la “Carolea” e 

la “Tondina” , varietà che garantiscono nel corso dei mesi qualità organolettiche diverse.  

Una volta trasportate dai 

campi in frantoio, le olive 

vengono prontamente 

pesate e stoccate in locali 

preposti.  

Terminata questa prima 

fase, la materia prima 

viene defogliata, lavata e 

ripartita nei tre diversi 

impianti produttivi 

dell’azienda. La capacità 

di 60.000kg di olive al 

giorno consente di 

termine la fase di 

lavorazione in meno di 

24h, garantendo così la 

massima qualità del 

prodotto, priva di alcun 

difetto.  

E’ un lavoro che  

facciamo dal 1909 ed ancora oggi, come 100 anni, fa  affrontiamo con notevole 

responsabilità quelli che sono i punti critici del processo produttivo al fine di garantire la 

massima garanzia. 
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Certificazioni 

GABRO è stata Tra le prime aziende in Calabria ed in Italia ad adottare e a credere nella 

produzione da agricoltura biologica (la prima norma italiana arriverà solo nel 1996), iniziando 

ad imbottigliare il prodotto BIO a marchio GABRO nel 1989.  

 

Oggi, con una produzione annua di 1000 

tonnellate circa di olio extra vergine di oliva, 

la GABRO è tra le prime aziende per 

qualità e capacità produttiva, nel settore del 

biologico.  

 

Il controllo qualità parte dalla cura delle 

piante (circa 220 Ha sotto il diretto controllo 

della famiglia Brogna) e prosegue lungo tutta 

la filiera, dai campi alle olive in ingresso, fino 

alle analisi di laboratorio del prodotto finito 

che vengono effettuate su ogni singolo lotto 

di olio prodotto.  

 

L’olio viene stoccato in cisterne di acciaio a 

temperatura controllata e atmosfera 

modificata (sostituendo l’aria presente nelle cisterne con azoto), con una capacità di 

stoccaggio, in aumento, di circa 12000, QT.  

Gli standard produttivi sono certificati e sono sempre aggiornati in conformità con i 

seguenti sistemi di certificazione: Certificazione Etica ed Ambientale (ICEA); 

International Food Standard (IFS); Agricoltura Biologica; USDA/Organic; JAS;  

(garantito dal Mi.P.A.A.F.); Kosher, IGP. 
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Tracciabilità 

 

Il controllo qualità coinvolge tutte le fasi di produzione. Grazie ad un costante ed accurato 

aggiornamento è possibile seguire il percorso dell’olio dal lotto di terreno dove vengono 

raccolte le olive, alla trasformazione, al confezionamento, alla distribuzione, fino ad 

arrivare agli scaffali dei negozi. 

I clienti e le persone che consumano L’Olio prodotto dalla GABRO acquisiscono un 

DIRITTO FONDAMENTALE: quello della Sicurezza, e conoscere la provenienza, quello 

che tecnicamente si chiama Tracciabilità. 

La GABRO dedica grande attenzione alla materia prima “Le Olive “e all ‘olio che da 

queste si ottiene, ed è per questo che controlliamo gran parte dell’intera filiera. 

In un progetto di filiera decisamente più ampio, recentemente la Gabro ha aderito ad 

un’importante organizzazione di produttori con più di 1500 soci, con la consapevolezza di 

fornire al consumatore finale un prodotto Italiano, ma soprattutto Bio, garantito al 100%. 

Sappiamo che i nostri clienti si aspettano molto da noi: per la nostra storia, per la 

nostra capacità e per la nostra serietà conquistata negli anni; questa aspettativa ci 

carica di responsabilità ma al tempo stesso ci rende orgogliosi, ed è per questo che 

continuamente investiamo in tecnologie d’avanguardia e pulite che ben si sposano con la 

nostra tradizione. 
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Produzione e Distribuzione 
Dal 1909, ad oggi, l’azienda è cresciuta grazie alla lungimiranza di tutta la famiglia che ha 

deciso di continuare a credere nella qualità e nella tradizione, senza perdere di vista 

l’innovazione tecnologica mediante un impianto di imbottigliamento (di recente 

installazione) che può raggiungere una produzione di 3.000 bottiglie/ora.  

                    

 

L’intera linea, completamente automatizzata, grazie ad un moderno sistema di controllo 

optoelettronico, fa si che le bottiglie prive di data o con difetti di riempimento vengano 

scartate dalla linea di lavorazione. 

Il range di prodotti a marchio GABRO comprende attualmente: Olio Biologico, Olio extra 

vergine di oliva, Olio Dop Bruzio (di cui siamo i maggiori produttori e conferitori), Olio Dop 

Bio, Oli Aromatizzati e, da quest’anno, Olio Igp di Calabria. 

La celerità delle evasioni, un’elevata flessibilità produttiva ed un meticoloso sistema di 

panel interno, ha reso GABRO un partner di indiscussa affidabilità, permettendo 

all’azienda di essere attualmente presente in 3 continenti, con forti previsioni di crescita.  

Circa il 75% dell’olio è infatti venduto in formato bottiglia sui mercati Italiani ed 

internazionali. Di questo, circa il 60% viene confezionato per i marchi privati più conosciuti 

al mondo, nel campo del biologico. 

Il reparto commerciale, in costante collaborazione con il settore ricerca e sviluppo, lavora 

costantemente a contatto con i clienti che, attraverso i loro feed-back e suggerimenti 

contribuiscono virtualmente a modificare il processo produttivo.  

 



 

 

 6 

 

 

Etica e Sostenibilità 

Da anni, la GABRO ha avviato una proficua 

cooperazione con l’Università degli Studi della Calabria ed il CRA (Consiglio per la Ricerca 

e la Sperimentazione in Agricoltura) al fine di dimostrare, mediante un progetto 

denominato “Olisafe” gli effetti benefici dell’olio di oliva. 

Nel 2006 abbiamo installato un gruppo di pannelli fotovoltaici sul tetto degli edifici capaci di 

raggiungere una produzione massima di 200kw/h. Grazie a questo impianto fotovoltaico si 

possono ridurre le emissioni di Co2 di quasi 40 tonnellate.  

Al fine di ridurre l’uso di petrolio e gas e per riciclare i prodotti di scarto della produzione, si 

è installato un sistema di combustione a nocciolino di sansa, derivato dal nocciolo delle 

olive ed ottenuto senza l’uso di solventi chimici al fine di produrre acqua calda e riscaldare 

tutti gli ambienti di lavoro. 

 

Socialmente l’azienda vuole continuare ad essere un punto di riferimento della comunità in 

cui vive ed opera. Per questo, nell’ottobre del 2016, prende vita il Primo Museo 

interamente dedicato all’Olivo nel Sud Italia. Un’ esperienza vissuta attraverso 10 sale in 

cui abbiamo voluto raccontare la storia di questo fantastico prodotto e come abbia 

influenzato negli anni la cultura del nostro territorio.  
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          Obiettivi 
 GABRO ha intenzione di continuare questo ambizioso progetto di crescita 

imprenditoriale, puntando a sviluppare preziose partnership commerciali, con l’obiettivo di 

promuovere in Italia e nel Mondo la cultura del biologico ma soprattutto del Made in Italy.  
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