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La relazione dei valori
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Le possibili strategie
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FT: i valori della narrazione

F = friendilness

• 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



Comunicare l’extravergine

Valori materiali

• Le olivete/le cultivar

• I processi/le tipologie

• I produttori/ le aziende

• Il territorio

• Gli abbinamenti

• La fruibilità

• La distribuzione

• L’economia

Valori immateriali

• La storia

• Le sensazioni

• Le percezioni

• I processi emulativi/imitativi

• I paesaggi (anche interiori)

• Gli input culturali

• Lo stile



L’olio una narrAzione

• Dalla commodity al brand
• Dall’affermazione all’identità totale 
• (Indispensabile nella globalizzazione)
• Dall’informazione alla formazione
• Dalla comunicazione all’inclusione
• Dal prodotto al territorio
• Dal tasting all’esperienza
• Dalla personalizzazione all’affabulazione
• Dalla percezione allo stile
• Dalla testimonianza alla narrazione



L’esperienza turistica

• John Locke: 'idee di qualità primarie' che sono oggettive come quelle 
caratteristiche che appartengono di per sé ai corpi 

• 'idee di qualità secondarie', soggettive (colori, suoni, odori, sapori 
ecc.) che non sono inventate (l'intelletto non ha la capacità di creare 
idee semplici).

• le idee complesse, nel produrre le quali il nostro intelletto non è più 
passivo, bensì riunisce, collega e confronta le idee semplici Modi
quelle idee complesse che modificano una sostanza, come il numero, 
la bellezza e infine le Sostanze.

http://it.wikipedia.org/wiki/Sostanza_(filosofia)


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».

http://it.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Anima


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.”



Le componenti del valore



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, 



I costituenti del paesaggio

Fattori fisici Percezioni sensibili

Fattori antropologici Elaborazioni culturali

Paesaggio



I fattori fisici



I fattori identitari



I fattori descrittivi/percettivi



Il paesaggio olivetato

• Fattori fisici

• Gli alberi e la natura

• La conformazione geografica

• Fattori antropologici

• La coltivazione

• La produzione e il prodotto

• L’uso

• Percezioni sensibili

• Il panorama

• La degustazione

• Il benessere

• Elaborazioni culturali

• Il mito e l’ambiente

• La relazione e l’emozione

• Il gusto (estetica) e l’essere (etica)



Il paesaggio come story telling
Un elemento di marketing indispensabile è la narrazione: il 
paesaggio – sintesi geoantropica - è un potentissimo 
elemento narrativo



I Patriarchi come testimoni del 
tempo
Tutelare gli ulivi secolari è arricchire della dimensione 
temporale e del dato identitario la narrazione/fruizione del 
paesaggio



L’ulivo come elemento di 
identità
La sacralità della pianta, la sua descrizione come marcatore 
della mediterraneità, la sua dimensione ultramondana



Il prodotto come esperienza
L’olio diventa sintesi dei valori complessivi, la brandizzazione
aggiunge i valori aziendali, la qualità funzione della 
riconoscibilità



Extravergine: da commodity a 
valore
Per valorizzare l’olio bisogna uscire dalla percezione del suo 
valore d’uso, farlo diventare un must. I costituenti 
immateriali decisivi



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



La catena del valore

Valori 
materiali

Valori 
immateriali

Qualità 
percepita



Il cantiere del valore

Il presente

Olio
Salute

Cucina

Prodott
o

Prezzo

Il futuro

Valore 
OLIO

Gastronomia/
salute

Paesaggio/ter
ritorio

Azienda/bran
d



La mutazione dell’altrove

Prima le 4S

• Sun

• Sex

• Sea (see)

• Shopping

Oggi le 4L

• Leisure

• Living

• Landscape

• Learning



Il TOUR delle piramidi

Maslow o dei bisogni Consumi o dei sogni



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



Turisti di gusto 

 L’enogastronomia come scelta (%)

Turismo Italiani Stranieri

Cultura 14 18

Shopping 8 11

Natura 9 13

Arte 7 14

Religioso 7 22

Spettac. 6 11

Sport 4 7

Terme 4 8

Montagna 4 2

Giov. 3 7

Mare 3 5

Laghi 2 3

 La qualità enogastronomica (%)

Turismo Italiani Stranieri

Terme 48 53

Arte 49 52

Cultura 46 58

Shopping 46 51

Sport 40 52

Mare 39 50

Spett 37 43

Montagna 36 41

Giovani 35 53

Natura 33 41

Cong 37 35

Religioso 7 9



L’attrattività

Turismo Stranieri 
ristoranti

Stranieri 
acquisto

Italiani
ristorante

Italiani
acquisto

Natura 73 60 58 32

Cultura 70 24 76 32

Arte 63 20 68 22

Shopping 71 33 74 34

Terme 73 26 65 18

Congres 86 18 76 20

Mare 63 22 66 20

Spett 78 34 67 26

Giovani 63 17 65 14



La centralità

Turismo Stranieri
degustano

Stranieri
Eventi

Italiani
degustano

Italiani
Eventi

Shopping 52 16 51 20

Spettacolo 41 18 16 10

Cultura 26 17 22 8

Arte 22 4 18 4

Terme 23 5 17 4

Montagna 38 6 21 4

Religioso 19 4 17 3

Giovani 17 4 19 6

Mare 24 9 19 8



Dalla cucina 
al Turismo
• La cucina è una sintesi dell’enogastronomia

• L’enogastronomia è un marcatore dello stile di vita

• L’enogastronomia è una traduzione sensibile dei valori territoriali

• L’enogastronomia ha un valore semantico

• L’enogastronomia è insieme percezione, esperienza ma anche 
soddisfazione di un bisogno primario

• L’enogastronomia come manifestazione antropologica



Dal territorio al piatto

La catena del valore

Enogastronomia

Agricoltura

Paesaggio

Dotazioni 
territoriali

Cultura/relazion
i

Esperienza

La sintesi del valore

Cucina

AMBIENTE

PERCEZIONI

VALIRI 
ANTROPICI

ALTROVE 
SENSIBILE



Dal medioevo all’ALTO EVO

Valore territorio 

Esperienza

(turismo)

Valore agricolo

Ri-conoscenza 

(apprendimento)

Valore gastronomico

Appagamento

(sensorialità)

Valore culturale

Sentimento

(narrazione)

Valore extravergine



Grazie della vostra 
attenzione!!!
E ricordiamoci sempre che il consumo 
alimentare è

UN ATTO POLITICO
UN ATTO ECONOMICO
UN ATTO CULTURALE
UN ATTO SOCIALE



In collaborazione con

Nell’ambito del progetto


