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Il mercato grassi vegetali

Olio palma

Olio soia

Olio mais

Oli semi

Vari

Oli Oliva



World olive oli market
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Gli scenari internazionali
Paese Produzione Consumo Export Import

Spagna 37,1   +56% 22,5 + 33,1 18,9   +76,4 7,2   - 15,6

Italia 23,4    + 35,3 30,1   + 19,7 29,2    +72,4 22,2  + 31,6

Grecia 15,5    + 11,8 10,3    +25,1 2,1       + 32,1 0,9 -32,3

Tunisia 6,5       - 6,0 2,0       - 16,4 25,1      - 4,9 0,0 - 90.1

Turchia 5,3       + 36,2 2,9       - 2,3 10,5   +119,3 0,0 - 70,1

Variazioni percentuali nel periodo 1990-2010 rispetto al mercato mondiale

fatto 100 il 1990

In verde le variazioni percentuali riferite ad ogni singolo paese



I più forti importatori
Paese Percentuale mondiale Incremento

Usa 35,4 88,2

Australia 5,0 64,5

Brasile 4,7 38,8

Giappone 4,6 105,5

Canada 4,3 91,1

Svizzera 1,7 168,5

Russia 1,3 76,1

Messico 1,1 312,9

Le percentuali si riferiscono al periodo 1990-2010



I leader del mercato 2013

Paese Quantità Volume % Valore % Variazione

%

2012/2013

Spagna 1.536 46,19 38,93 6,3 quantità

43,51 valore

Italia 450 23,91 36,4 -8,2 quantità

-2,4 valore

Grecia 230 12,3 16% 4,2 quantità

6,3 valore



La geografia dell’olio

Cina+ 330%

Australia

+180%

India

+800

Cile

+120%

Argentina

+80%

Europa

- 19%
Magreb

+24%



Una domanda su tutte

�Commodity

� O

�Valore?



Le componenti del valore



Olio: da commodity a brand

Valore

Fruizione

Agricoltura Qualità

Territorio

Turismo Esperienza

Cucina

Salubrità



Le possibili strategie
Push-up

Consumo (utilità)

Qualità 
percepita(territorio/brand)

Brand valore di scambio

Bottom up

Territorio

Prodotto

Unicità



FT: i valori della narrazione

F = friendilness (φυσισ)

� Fruizione

� Fascinazione

� Fabulazione

� Fidelizzazione

T- telling (Territorio)

� Tradizione (dunque 

esperienza)

� Tempo (dunque 

processo)

� Terra (dunque 

ambiente)

� Trasformazione 

(dunque innovazione)



Il marchio ombrello

DOP/TERRITORIO

Territorio

Brand 

aziendali

Paesaggio

Ospitalità/ristoranti/shopping

Cultura/mito

Cultivar
Tracciabilità

Terroir

PRODUTTORI



Il valore sensibile
� DAVID RICARDO Princípi dell'economia 

politica (1817)

� “Vi sono alcune merci, il cui valore è determinato soltanto 
dalla loro scarsità. Nessun lavoro può aumentare la 
quantità di simili oggetti, e perciò il loro valore non può 
diminuire in seguito ad un aumento dell'offerta. Alcune 
statue e pitture rare, vini di qualità speciale, che possono 
esser fatti soltanto con uve raccolte in un determinato 
terreno, la cui estensione sia assai limitata, sono tutti di 
questo tipo. Il loro valore è del tutto indipendente dalla 
quantità di lavoro originariamente necessario a produrli, e 
varia col variare delle ricchezze e dei gusti di coloro che 
sono desiderosi di possederli.”



Che cosa è il paesaggio…
� « “Landscape” means an area, as perceived by people, whose

character is the result of  the action and interaction of  natural
and/or human factors »

� Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come 
è percepita dalle persone, il cui carattere deriva dall'azione di 
fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni » 
Convenzione Europea del Paesaggio

� « Zona o territorio, quale viene percepito dagli abitanti 
del luogo o dai visitatori, il cui aspetto o carattere 
derivano dalle azioni di fattori naturali e/o culturali 
(antropici) » A.Giordano, Per codice di progetto del 
paesaggio, in Frames. Frammenti di architettura e 
paesaggio, 



Il paesaggio è 
percezione
Dunque i costituenti fisici sono ma 

diventano paesaggio solo nell’elaborazione 

culturale
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Valore

Sensi Ragione Conoscenza/emozione

John Locke
o l’esperienza 

sensibile
Locke fin dal 600 (Saggio 
sull’intelletto umano) ci 
ammonisce che la realtà è 
percepita attraverso i sensi che 
formano le idee semplici, 
l’elaborazione razionale delle 
percezioni dà luogo alle idee 
complesse: conoscenza



I costituenti del 

paesaggio

Fattori fisici
Percezioni 

sensibili

Fattori 
antropologici

Elaborazioni 
culturali

Paesaggio



La catena del valore

Valori 
materiali

Valori 
immateriali

Qualità 
percepita



Il cantiere del valore
Il presente

Olio

Salute

Cucina

Prodotto Prezzo

Il futuro

Valore 
OLIO

Gastronomia/salute

Paesaggio/territorio

Azienda/brand



I fattori fisici



I fattori identitari



I fattori descrittivi/percettivi



L’ulivo contro la globalizzazione
Per affermare il marketing del paesaggio olivetato serve una visione nuova 
dell’economia e della produzione. Vanno esaltate identità e specificità: 
identità + specificità dà la qualità. No all’omologazione, no alla produzione 
come quantità



Il paesaggio come 

modello
Pensiero calcolante Pensiero meditante



L’ulivo come testimone
Buon Governo Cattivo Governo



Il TOUR delle piramidi
Maslow o dei bisogni Consumi o dei sogni



Dal territorio al piatto
La catena del valore

Enogastronomia

Agricoltura

Paesaggio

Dotazioni 
territoriali

Cultura/relazioni

Esperienza

La sintesi del valore

Cucina

AMBIENTE

PERCEZIONI

VALIRI 
ANTROPICI

ALTROVE 
SENSIBILE



IL GUSTO

COME 

ALTROVE

Ostentazione

Esperienza

Relazione

Convivio

Fisiologici

Cibo

� Percezione dei bisogni

� Cognizione della sensazione

� Esperienza 

� Elaborazione 

� Costruzione dell’immaginario

� Ricordo

� Rievocazione (con l’acquisto remoto)

� Patrimonializzazzione



Dal medioevo all’ALTO 

EVO

Valore territorio 

Esperienza

(turismo)

Valore agricolo

Ri-conoscenza 

(apprendimento)

Valore gastronomico

Appagamento

(sensorialità)

Valore culturale

Sentimento

(narrazione)

Valore extravergine



L’esperienza del bello
� Marsilio Ficino:«la materia non ha di per sé nessuna 

forza che possa produrre le forme…la qualità il 

principio formale che dà sostanza alle realtà corporee, 

grazie a «una sostanza incorporea che penetra 

attraverso i corpi, della quale sono strumento le 

qualità corporee»: questa sostanza incorporea è 

l'anima «che genera la vita e il senso della vita anche 

dal fango non vivente».



L’ALTRO FATTORE 

EFFE
La φυσισ il naturale che diviene origine 

E’ il pensiero meditante che si oppone alla visione quantitativa del pensiero calcolante



QUESTA E’ L’ORIGINE 

DELLA TERZA DIMENSIONE
E’ la declinazione di valori territoriali, di valori d’uso che diventano valori di 

scambio, è il declinare il territorio come contenitore totale, è il senso etico 

dell’estetca, è il determinare la comunità attorno alla produzione



le nostre tre dimensioni

L’ambiente

(Agricoltura

Il paesaggio)

La comunità

(Sapere, etica, 
estetica)

Il prodotto 

(Prassi, qualità)

La differenza tra il modo di produrre l’enogastronomia in Italia e in tutto il 

resto del mondo sta nel valore antropologico della produzione 

agroalimentare: è la relazione uomo/ambiente che determina la qualità



La Biodiversità è diversità 

alimentare
� Circa 600 diversi tipi di salumi

� Circa 750 diversi formaggi

� Circa 450 diversi vitigni

� Circa 370 cultivar di olive

� Circa 400 diversi cereali

� Circa un migliaio di varietà di alberi da frutto

� Circa 300 specie di erbe spontanee

� L’Appennino detiene il 28% della biodiversità europea



I FATTORI 

D’EccelLEnza

L’Italia ha 
in Europa la 

maggiore 
superficie di 
aree protette

Qualità ambientale

L’Italia ha il 
primato per 

le 
produzioni 
Dop e Igp

Qualità produttiva

L’Italia ha il 
primato dei 

siti 
UNESCO: 

50

Qualità territoriale



Agricoltura & Territorio
� L’Italia ha il primato europeo di prodotti Dop e Igp_ 249: i 

Dop sono 154. A questi vanno aggiunti migliaia di STG

� Il settore più rappresentato è quello dei cereali e 
dell’ortofrutta, con ben 94 riconoscimenti. Seguono i 
formaggi, con 43, gli oli extravergine di oliva (42) e le 
preparazioni a base di carne (36).

� I produttori (-0,4% rispetto al 2010) sono più numerosi nei 
settori dei formaggi (31.116), degli oli extravergine di oliva 
(20.278) e degli ortofrutticoli e cereali (16.621). Sebbene gli 
operatori fuoriusciti (9.080) superino i nuovi entrati (8.641), 
continua il progressivo rafforzamento dei prodotti di 
qualità nelle regioni meridionali.



Dall’ambiente si genera 

valore
� Per quanto riguarda le produzioni Dop – Igp nel periodo 2004/2011 

si registra un aumento dei produttori e delle strutture produttive. Più 
contenuto, invece, è l'incremento dei trasformatori. In particolare, tra 
il 2004 e il 2011 le Dop, Igp e Stg passano da 146 a 239 (93 prodotti 
in più, +63,7%). I produttori registrano un incremento di 24.994 
unità (+46,1%) e gli allevamenti di 18.382 strutture (+64,4%). La 
superficie aumenta di 38.274 ettari (+33,7%) e i trasformatori di 
1.089 unità (+19%).

� Per contro la SAU si è contratta in Italia (Censimento 2010) in dieci 
anni del 2,3% e ammonta a 12.885.186 ettari

� La dimensione media aziendale è passata, in un decennio, da 5,5 
ettari di SAU per azienda a 7,9 ettari (+44,4%). Ciò è conseguenza 
di una forte contrazione del numero di aziende agricole e 
zootecniche attive (-32,2%), cui ha fatto riscontro una diminuzione 
della superficie coltivata assai più contenuta (- 2,3%).



Grazie della 

vostra 

attenzione!!!
E ricordiamoci sempre che il 

consumo alimentare è

UN ATTO POLITICO

UN ATTO ECONOMICO

UN ATTO CULTURALE

UN ATTO SOCIALE


