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L’olio d’oliva è uno de-
gli alimenti di eccel-

lenza dell’agro-alimenta-
re italiano. La natura, la
qualità, il luogo di origine
della materia prima e la
diffusione di processi di
estrazione realizzati an-
cora con tecniche artigia-
nali fanno dell’olio d’oliva
un prodotto che riporta

alle radici culturali più
profonde: al territorio, al-
l’area geografica o a una
comunità.

Sono già 30 gli oli che
hanno ottenuto la tutela
comunitaria Denomina-
zione di origine protetta
(Dop), un dato che pone
l’Italia in cima alla gra-
duatoria dell’Unione eu-
ropea. E il numero è desti-
nato a crescere ulterior-
mente. D’altra parte, gli o-
li Dop sono soltanto la
punta di diamante di
un’offerta di qualità ben
più ampia e destinata al
mass market.

Il mercato
Allo stato attuale, il giro
d’affari generato dal solo
consumo familiare di oli
vegetali è stimato in oltre
1,5 miliardi di euro, di cui
tre quarti costituiti da olio
d’oliva. Questo prodotto
rappresenta da tempo un
impiego consuetudinario:
la quasi totalità delle fa-
miglie italiane lo utilizza
ogni giorno per cucinare e
condire le portate.

Nel corso degli anni la
politica di indirizzo del-
l’offerta verso un prodotto
di qualità ha favorito un
travaso di acquisti dall’o-
lio d’oliva normale verso
l’extravergine. Presso le
strutture della distribu-
zione alimentare self-ser-
vice (iper+super) l’olio ex-
travergine copre oggi il
73% delle vendite a volu-
me. Gusto, colore, sapore
sembrano costituire sem-
pre di più il denominatore
comune che guida gli ac-
quisti di un numero cre-
scente di acquirenti.

In questa logica, traspa-
renza e informazione co-
stituiscono i presupposti
per difendere e orientare
al meglio le scelte d’acqui-
sto del consumatore.

L’origine
La più recente normativa
sull’etichettatura e la pub-
blicità dei prodotti ali-
mentari (dl 23/06/03) ha
sancito il principio che tra
le finalità delle informa-
zioni sulla confezione vi è
quella di “non indurre in

errore su qualità, compo-
sizione, origine o prove-
nienza e metodo di fabbri-
cazione” del prodotto. L’o-
lio d’oliva vergine ed extra-
vergine ha facoltà di desi-
gnare in etichetta lo Stato
membro nel cui territorio
le olive sono state raccolte
e dove è situato il frantoio
dal quale è stato estratto
l’olio. Così, i diversi im-
prenditori che operano sul
mercato possono puntare
con maggiore efficacia su
una strategia di qualità
percepita da parte di chi

acquista. In pratica, si
concede a chi punta sulla
rintracciabilità della filie-
ra e sul prodotto ottenuto
utilizzando solo olive ita-
liane di fornire la carta d’i-
dentità di questa proposta
commerciale.

Gli organismi associativi
del settore primario, che
gestiscono in forma orga-
nizzata anche la vendita a
marchio del prodotto, han-
no l’opportunità di svilup-
pare una strategia di posi-
zionamento: il tutto può
portare a incorporare quo-
te significative del valore
aggiunto finale.

Il valore aggiunto
Nella stessa logica di tra-
sparenza vanno viste an-
che le iniziative commer-
ciali che, sul modello del
vino, introducono l’olio
novello, cioè un prodotto
in cui viene fornita la ga-
ranzia dell’utilizzo del
primo raccolto dell’anno
in corso, senza miscela-
zione con oli dell’annata
precedente. D’altra parte,
il settore sente la neces-
sità di comunicare in ma-
niera chiara il valore ag-
giunto del prodotto, dal
momento che il livello di
concentrazione del setto-
re è basso e il proliferare
dei marchi ha scatenato
una forte concorrenza sul
prezzo anche nel segmen-
to degli oli extravergini.
In effetti, si stima che ol-
tre la metà delle vendite di
olio vergine o extravergi-
ne presso supermercati e
ipermercati derivi da atti
d’acquisto su articoli in
promozione - 3x2, tagli
prezzo ecc. -, una percen-
tuale che risulta tra le più
elevate dell’intero com-
parto alimentare.

La trasparenza è strategica per l’olio 
È l’emblema del made in Italy, della trasformazione agricola, della
cucina e della gastronomia di casa nostra. Ed è su tutte le tavole
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2,54 euro/kg1,05 euro/kg 3,94 euro/kg
38%27% 35%

Da valorizzare 
e comunicare

✔ Le diverse segmentazioni
del mercato: extravergi-
ne, vergine, normale, di
sansa di oliva

✔ La territorialità del pro-
dotto: 30 oli sono Dop
o Igp

✔ Le metodiche tradiziona-
li di molitura, consolidate
nel tempo

✔ La rispondenza alle esi-
genze di una corretta ali-
mentazione

✔ L’origine delle materie
prime, riportata in eti-
chetta per l’olio vergine
ed extravergine.

Un mare d’olioUn mare d’olio
2,9 milioni 

di tonnellate
la produzione di olive
(campagna 2003/04)

78,2%
il tasso di penetrazione

presso le famiglie

73%
la quota a volume di

extravergine confezionato
venduto in super+iper

863,4 mio di €
il valore delle esportazioni
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I key factor dell’olio d’oliva

L’Italia possiede terreni
particolarmente vocati
Una gamma varietale
articolata
Risponde alle esigenze 
di una corretta
alimentazione
Un’offerta segmentata

Il sistema produttivo 
è frammentato
Difficile percezione 
della qualità del prodotto
Cresce la convenienza
all’import dall’estero
Le promozioni banalizzano 
il prodotto
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