Abbiamo l’oro tra le mani

L’AZIENDA
Siamo 50 imprenditori agricoli di una Società Cooperativa riconosciuta dalla Regione Siciliana,
Assessorato Agricoltura e Foreste, quale Organizzazione di Produttori Ortofrutticoli, ed iscritta al
n. 69 dell’elenco regionale delle OP.
Tutta la nostra organizzazione è basata su una MISSION unica e indiscutibile: “Sinergia e
qualità, sinonimi di eccellenti produzioni e di clienti soddisfatti.”
La nostra forza sta nella cooperazione e nel completamento di tutte le azioni della filiera
produttiva.
Seguiamo e verifichiamo la qualità di tutti i processi produttivi, dalla semina alla raccolta del
prodotto maturo, pronto per essere immesso sui mercati di tutta Europa.
Commercializziamo in Germania, Austria, Danimarca, Repubblica Ceca, Francia, Svizzera e
naturalmente in tutta Italia

Company
We are 50 farmers of a Cooperative Society recognized by the Sicilian Region, , which fruit and
vegetables PRODUCERS ORGANIZATION and registered under no. 69 of the regional list of
OP.
Our entire organization is based on a unique and indisputable MISSION:
“Synergy and quality, synonymous with excellent products and satisfied customers.”
Our strength lies in cooperation and in the completion of all actions of the production chain. We
follow and test the quality of all production processes, from sowing to harvest of the mature
product, ready to be put on the market in all Europe.
We market in Germany, Austria, Denmark, Czech Republic, France, Switzerland and of course
in Italy.

CERTIFICATI DI QUALITA’ |

QUALITY CERTIFICATES

IL VIVAIO
Oltre 25.000 metri quadrati di serre, custodiscono e nutrono le nostre piantine.
Le nostre serre, all’avanguardia nei sistemi di riscaldamento e ventilazione, sono rivestite da un
doppio strato plastico, con la trasparenza necessaria a garantire la giusta dose di luce e
temperatura. Sono tutte dotate di un sistema di irrigazione a barre mobili, automatizzato e
temporizzato.
Ogni anno commercializziamo circa 20 milioni di piantine, tra:
POMODORO (franco ed innestato)
PEPERONE
MELANZANA (franca ed innestata)
CETRIOLO
ZUCCHINA
MELONE
ANGURIA

Nursery of Plants
We have more than 25,000 square meters of greenhouses, where they grow our plants.
Our greenhouses, with cutting-edge systems of heating and ventilation, are covered with a
double layer of plastic, with the necessary transparency to ensure the right amount of light and
temperature. They are all equipped with a sprinkler system mobile, automated and timed.
Every year we sell about 20 million seedlings, including:
TOMATO (also grafted)
PEPPER
EGGPLANT (also grafted)
CUCUMBER
COURGETTE
MELON
WATERMELON

LA PRODUZIONE

La nostra filiera di produzione, continua nel momento in cui le piantine vengono messe a dimora
(piantumate) nelle serre di crescita.
• Piantumazione e Serre
Circa 230 ettari di serre, moderne e funzionali, con impianti irrigui completamente automatizzati, fanno da
culla ai nostri prodotti orticoli.
Seguiamo attentamente ogni momento del processo di crescita: curiamo le piante da tutti i parassiti
infestanti, controlliamo accuratamente i parametri chimico – fisici dell’acqua di irrigazione ed anche la
temperatura, grazie ad un moderno sistema di aerazione e ventilazione, fino alla raccolta del frutto pronto
per essere lavorato.Ogni anno, il nostro amore per la terra e la costanza nella ricerca della qualità ci porta a
produrre e commercializzare oltre 20.000 di tonnellate di prodotti orticoli.
• Centro di Confezionamento
Uno dei più moderni ed efficienti centri di confezionamento del meridione si estende su quasi 20.000 metri
quadrati di superficie esterna, utile alla movimentazione dei mezzi pesanti per il carico delle merci.
Lo stoccaggio, la lavorazione e l’imballaggio dei prodotti avvengono all’interno della superficie coperta (2000
mq) ove insistono anche le anticelle e le celle frigorifero, la piattaforma elevatrice, gli uffici e i locali per i
lavoranti. Le linee di lavorazione sono composte da 107 postazioni per la cernita, la calibratura e
l’imballaggio dei prodotti. Moderne macchine confezionatrici riescono a garantire una capacità lavorativa di
7 tonnellate/l’ora.

Production
Our production chain, continues in the moment in which the plants are planted in the greenhouses of growth.
• Planting ad greenhouse production
About 230 hectares of greenhouses, modern and functional, with fully automated irrigation systems, are the
cradle of our horticultural products.
We pay attention to every moment of the process of growth: we take care of the plants from all pests
infesting, we check carefully the chemical – physical parameters of the irrigation water and the temperature,
thanks to a modern ventilation system, to harvest the fruit ready to be processed.
Each year, our love for the land and constancy in the pursuit of quality, leads us to produce and market more
than 20,000 tons of horticultural products.
• Center of packaging
One of the most modern and efficient packaging centers of the south, covers nearly 20,000 square meters of
external surface, useful to the movement of heavy vehicles for the loading of goods.
Storage, processing and packaging of the products take place within the covered area (2000 square meters)
where also insist the anterooms and the refrigerators, the elevator platform, the offices and the premises for
the workers. The processing lines are composed of 107 stations for sorting, grading and packaging of
products. Modern packaging machines are able to guarantee a working capacity of 7 tons/ hour.

Viviamo e lavoriamo una terra unica, impastata di sole, di mare, di aria sana
e pulita.
E crediamo che i frutti che essa produce e che ci dona generosamente, siano
figli di quel rispetto, quella dedizione e quella abnegazione al lavoro che
merita il nostro territorio.
Questi frutti hanno un valore inestimabile per noi e per tutte le generazioni
future, per questo abbiamo la presunzione di definirci: produttori d’oro.
E tra tutte le varietà di pomodoro, di melanzana, di peperone, zucchine e
cetrioli della nostra OP selezioniamo solo la migliore produzione, i frutti con
un perfetto grado di maturazione e stesso calibro. Li confezioniamo con
packaging unici, marchiando ogni singolo frutto selezionato: il tutto perché
possano fregiarsi del nostro marchio di qualità “Giacchi – Selezione
d’ortaggi”.

GIACCHI “Selectione d’ortaggi” quality label
We live and work a unique land, mixed with sun, sea, clean and healthy air.
We believe that the fruits that it produces, and that gives us generously, are
sons of respect and of the dedication to the work that deserves our
territory.These fruits are invaluable for us and for all future generations, so we
think we are: gold producers.
Among all the varieties of tomato, aubergine, pepper, zucchini and cucumber
of our company we select only the best production, the fruits with a perfect
degree of ripeness and the same caliber.
We pack them with unique packaging, marking each single fruit selected: all
of them to bear our "Giacchi - Selezione d'ortaggi" quality label.

I Pomodori

SCHEDA TECNICA				
POMODORO CILIEGINO				
					

tipologia			
Ciliegino a raccolta a grappolo rosso		
forma del frutto		
rotonda leggermente schiacciata		
grappolo			
spina di pesce costituita da 18/22 frutti
peso medio del frutto
20-25 g			
colore alla raccolta		
unicolore rosso brillante			
gradi brix medi		
variabile per varieta e areale di coltivazione
resa media per pianta
3,3 kg			
tipologie di packaging
250 g | 300 g | 500 g | 1 Kg / 2 KG / 3 Kg
imballo			CARTONE, CPR			

TECHNICAL DATA
POMODORO CILIEGINO				
					
typology			
shape of the fruit		
bunch			
average weight of the fruit
color to the harvest
average brix degrees
average yeld per plant
type of packaging		
packing boxes		

Cherry with red cluster harvest		
round slightly crushed			
linear herringbone pattern with 18/22 fruits
20-25 g			
bright red unicolour			
variable for variety and cultivation range
3,3 kg			
250 g | 300 g | 500 g | 1 Kg / 2 KG / 3 Kg
CARDBOARD, CPR

TECHNICAL DATA
SCHEDA TECNICA				
POMODORO CILIEGINO				
POMODORO DATTERINO				
					

typology			
lustered Datterino or singol fruit		
tipologia			
Datterino a grappolo o frutto singolo			
shape of the fruit		
datterino		
forma del frutto		
dattero			
bunch			
linear herringbone pattern with 18/22 fruits
grappolo			
lineare a spina di pesce con 18/20 frutti		
average weight of the fruit 20-25 g			
peso medio del frutto
12 g			
color to the harvest
bright red unicolour			
colore alla raccolta		
rosso brillante			
average brix degrees
variable for variety and cultivation range
gradi brix medi		
variabile per varieta e areale di coltivazione 		
average yeld per plant
3 kg			
resa media per pianta
3,0 kg			
type of packaging		
250 g | 300 g | 500 g | 1 Kg / 2 KG / 3 Kg
tipologie di packaging
250 g | 300 g | 500 g | 1 Kg |
			whole or trapped
			intero o sgrappolato
packing boxes		
CARDBOARD, CPR
imballo			CARTONE,CPR			

SCHEDA TECNICA				
POMODORO MINI PLUM				
					

TECHNICAL DATA
POMODORO MINI PLUM				
					

SCHEDA TECNICA				
POMODORO GRAPPOLO				

TECHNICAL DATA
POMODORO GRAPPOLO				
					

tipologia			Mini Plum			
forma del frutto		
ciliegino allungato			
grappolo			
lineare a spina di pesce 		
peso medio del frutto
35-40 g		
colore alla raccolta
rosso brillante			
gradi brix medi		
variabile per varieta e areale di coltivazione
resa media per pianta
3,3 kg			
tipologie di packaging
500 g / 400 g / 1 KG / 2 KG			
imballo			CARTONE, CPR			

tipologia			Grappolo			
forma del frutto		
regolare tonda			
grappolo			
costituito da 6/8 frutti		
peso medio del frutto
100/140 g			
colore alla raccolta		
rosso intenso brillante			
gradi brix medi		
variabile per varieta e areale di coltivazione
resa media per pianta
3,6 kg			
tipologie di packaging
1 KG ; 2 KG ; 1,5 KG			
imballo			CARTONE, CPR			

typology			Mini Plum
shape of the fruit		
elongated cherry
bunch			
linear herringbone pattern
average weight of the fruit 30-40 g			
color to the harvest
bright red
average brix degrees
variable for variety and cultivation range
average yeld per plant
3,3 kg			
type of packaging		
500 g | 400 g |1 Kg / 2 KG
packing boxes		
CARDBOARD, CPR

typology			Grappolo
shape of the fruit		
regular round
bunch			
consisting of 6/8 fruits
average weight of the fruit 100-140 g			
color to the harvest
bright intense red
average brix degrees
variable for variety and cultivation range
average yeld per plant
3,6 kg			
type of packaging		
1 KG ; 2 KG ; 1,5 KG
packing boxes		
CARDBOARD, CPR

SCHEDA TECNICA				
POMODORO OVALE
				

tipologia			Ovale			
forma del frutto		
ovale allungato			
grappolo			
6/7 Frutti lisci a polpa con
			
elevato spessore, a raccolta singola		
peso medio del frutto
130/150 g			
colore alla raccolta		
Rosso insalataro
gradi brix medi		
variabile per varieta e areale di coltivazione
resa media per pianta
3,6 kg			
tipologie di packaging
2 KG ; 1 KG			
imballo			CARTONE, CPR			

TECHNICAL DATA
POMODORO OVALE				
					
typology			Ovale
shape of the fruit		
ovale extended
bunch			
6/7 Smooth and thick pulp fruits
			with single harvest
average weight of the fruit 30-40 g			
color to the harvest
Red for salad
average brix degrees
variable for variety and cultivation range
average yeld per plant
3,6 kg			
type of packaging		
1 Kg ; 2 KG
packing boxes		
CARDBOARD, CPR

CALENDARIO DI PRODUZIONE / PRODUCTION SCHEDULE
PRODOTTO
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Le Melanzane

SCHEDA TECNICA				
MELANZANA TONDA				
					

tipologia			Tonda Ovale			
forma del frutto		
Globosa, calice verde privo di spine		
peso medio del frutto
300-400 g			
colore alla raccolta		
nero brillante, polpa bianca			
resa media per pianta
7 kg			
tipologie di packaging
5 KG			
imballo			CARTONE, CPR

SCHEDA TECNICA				
MELANZANA VIOLETTA		
					

tipologia			Violetta			
forma del frutto		
rotonda, quasi ovale			
peso medio del frutto
700-800 g			
colore alla raccolta		
viola intenso - polpa bianca			
resa media per pianta
4 kg			
tipologie di packaging
5 KG			
imballo			CARTONE, CPR			

TECHNICAL DATA			
MELANZANA TONDA				
					

typology			Tonda Ovale			
shape of the fruit		
Globose, green calyx without thorns		
average weight of the fruit 300-400 g			
color to the harvest
bright black, white flesh			
average yeld per plant
7 kg			
type of packaging		
5 KG			
packing boxes		
CARDBOARD, CPR

TECHNICAL DATA			
MELANZANA VIOLETTA				
					

typology			Violetta			
shape of the fruit		
cylindrical, slightly globose
average weight of the fruit 700-800 g			
color to the harvest
purple, white streaks, pulp slowly oxidizes
average yeld per plant
3 kg			
type of packaging		
5 KG			
packing boxes		
CARDBOARD, CPR

SCHEDA TECNICA				
MELANZANA LUNGA				

				
tipologia			Lunga			
forma del frutto		
Cilindrica, calice privo di spine
peso medio del frutto
200-300 g
colore alla raccolta		
colore scuro, polpa bianca			
resa media per pianta
5,5 kg			
tipologie di packaging
5 KG			
imballo			CARTONE			

SCHEDA TECNICA				
MELANZANA STRIATA				
					

TECHNICAL DATA
MELANZANA LUNGA			
					

typology			Lunga			
shape of the fruit		
Cylindrical, calyx without thorns
average weight of the fruit 200-300 g			
color to the harvest
dark colour, white streaks,
average yeld per plant
7 kg			
type of packaging		
5 KG			
packing boxes		
CARDBOARD

TECHNICAL DATA			
MELANZANA STRIATA			
					

tipologia			Striata			
typology			Lunga			
forma del frutto		
Cilindrico leggermente globoso		
shape of the fruit		
cylindrical, slightly globose
peso medio del frutt
300 g			
average weight of the fruit 300 g			
colore alla raccolta		
viola, striature bianche,
color to the harvest
purple, white streaks,
			polpa lenta ad ossidarsi			
			pulp slowly oxidizes
resa media per pianta
3 kg			
average yeld per plant
3 kg			
tipologie di packaging
5 KG			
type of packaging		
5 KG			
imballo			CARTONE			
packing boxes		
CARDBOARD

CALENDARIO DI PRODUZIONE / PRODUCTION SCHEDULE
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Peperone

SCHEDA TECNICA				
PEPERONE ROSSO/GIALLO/VERDE			
		
tipologia			Mezzo lungo 3/4			
forma del frutto		
regolare, quadrilobato, con parele
			
liscia, elevato spessore della polpa
peso medio del frutto
500-600 g			
colore alla raccolta		
rosso/giallo/verde			
resa media per pianta
3-4 kg
tipologie di packaging
3 KG
imballo			CARTONE, CPR			

TECHNICAL DATA			
PEPERONE ROSSO/GIALLO/VERDE			
					
typology			Mezzo lungo 3/4			
shape of the fruit		
regular, four-lobed, smooth, high 		
			
thickness of the pulp
average weight of the fruit 500-600 g			
color to the harvest
red/yellow/green
average yeld per plant
3-4 kg			
type of packaging		
3 KG			
packing boxes		
CARDBOARD, CPR

CALENDARIO DI PRODUZIONE / PRODUCTION SCHEDULE
PRODOTTO
PEPERONE

ROSSO/GIALLO/VERDE

PEPERONE
FRIGGITELLO

PEPERONE
CORNETTO
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SCHEDA TECNICA				
TECHNICAL DATA
PEPERONE FRIGGITELLO				
PEPERONE FRIGGITELLO				
				
				
tipologia			Friggitello			
forma del frutto		
cornetto allungato sottile		
peso medio del frutto
20-30 g			
colore alla raccolta
verde			
resa media per pianta
2 kg			
tipologie di packaging
500 gr			
imballo			CARTONE, CPR			

typology			Friggitello			
shape of the fruit		
elongated and thin hornaverage
weight of the fruit		
20-30 g			
color to the harvest
green
average yeld per plant
2 kg			
type of packaging		
500 g			
packing boxes		
CARDBOARD, CPR

SCHEDA TECNICA				
PEPERONE CORNETTO				
					

TECHNICAL DATA
PEPERONE CORNETTO					
			

tipologia			Cornetto			
forma del frutto		
corno allungato			
peso medio del frutto
250-300 g			
colore alla raccolta
rosso/giallo/verde			
resa media per pianta
3-3,5 kg			
tipologie di packaging
3 KG			
imballo			CARTONE, CPR			

typology			Cornetto			
shape of the fruit		
elongated horn
weight of the fruit		
250-300 g			
color to the harvest
red/yellow/green
average yeld per plant
3-3,5 kg			
type of packaging		
3 Kg			
packing boxes		
CARDBOARD, CPR

Zucchina Verde

SCHEDA TECNICA				
ZUCCHINA VERDE				
					

forma del frutto		
lungo cilindrico			
peso medio del frutto
50-300 g			
colore alla raccolta
verde scuro, polpa soffice e bianca
resa media per pianta
4 kg			
tipologie di packaging
2 KG			
imballo			CARTONE, CPR			

TECHNICAL DATA
ZUCCHINA VERDE				
					

shape of the fruit		
average weight of the fruit
color to the harvest
average yeld per plant
type of packaging		
packing boxes		

long cylindrical		
250-300 g			
dark green, soft and white pulp
4 kg			
2 KG			
CARDBOARD, CPR		

CALENDARIO DI PRODUZIONE / PRODUCTION CALENDAR
PRODOTTO
ZUCCHINA
VERDE
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Cetriolo

SCHEDA TECNICA				
CETRIOLO				
					
forma del frutto		
			
peso medio del frutto
colore alla raccolta
resa media per pianta
tipologie di packaging

Cilindrica 20-22 cm,
peduncolo evidente e sottile		
250-300 g		
verde scuro con buon spinatura
3 kg
2 KG			

imballo			CARTONE, CPR

PRODOTTO
CETRIOLO

JAN

FEB

MAR APR

MAY

TECHNICAL DATA
CETRIOLO				
					

shape of the fruit		
Cylindrical, 20-22 cm, evident and 		
			thin peduncle
average weight of the fruit 250-300 g			
color to the harvest
dark green
average yeld per plant
3 kg			
type of packaging		
2 KG			
packing boxes		
CARDBOARD, CPR		
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La migliore produzione orticola in
una selezione di frutti di eccellenza
The best vegetable production in a
selection of excellent fruits

PRODOTTI / PRODUCTS
La nostra selezione di ortaggi a marchio “Giacchi” comprende:
Our vegetables selection of “Giacchi” branded includes:
POMODORI / TOMATOES
•
Ciliegino
•
Datterino
•
Mini Plum
•
Grappolo
•
Ovale
MELANZANE / EGGPLANTS
•
Tonda
•
Violetta
•
Lunga
•
Striata
PEPERONI / PEPPERS
•
Verdi/Gialli/Rossi
•
Cornetto
•
Friggitelli
ZUCCHINE / ZUCCHINI
CETRIOLI / CUCUMBERS

GIACCHI selezione d’ortaggi è un marchio di:OP GISACOOP

PACKAGING
POMODORI :
		

250 g | 300 g |400 g | 500 g
1 kg | 1,5 kg| 2 kg | 3 kg | 5 kg

MELANZANE:

3 kg | 5 kg

PEPERONI:

500 g | 3kg | 5 kg

ZUCCHINE:

2 kg

CETRIOLI:

2 Kg

