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è vario
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Produzioni mondiali

Spagna l’anno scorso 1,78 milioni di tonnellate, quest’anno 1,2 milioni
Italia l’anno scorso 185 mila, quest’anno 300 mila



Oliveti superintensivi
Si tratta di impianti di oliveti simili a quelli della vite, con 

l’olivo che viene coltivato a spalliera. 
Le densità di impianto sono molto importanti, dalle 1500 

alle 2000 piante per ettaro.
Promettono una significativa riduzione dei costi di 

produzione potendo meccanizzare integralmente 
potatura e raccolta.

Questi impianti possono essere realizzati con poche 
varietà, nessuna italiana: Arbequina, Arbosana, 
Sikitita, Oliana, Koroneiki

In Italia possiamo esistono pochi oliveti superintensivi, di 
piccole dimensioni (da 1 a 3 ha), che sono stati 
recentemente costituiti in Toscana, Veneto, Friuli, 
Marche, Lazio e Sicilia, mentre quelli più estesi sono 
in Puglia

In altre parti del mondo, con particolare riguardo al Nord 
Africa e al Sud America, gli oliveti superintensivi si 
sono diffusi molto di più, con impianti della 
dimensione di qualche centinaio di ettari per singola 
unità produttiva



Costi di produzione
Per quanto riguarda i costi di produzione del superintensivo, si va dai 1,43 

euro/kg di olio in Argentina fino a 3,39 euro/kg in Israele. In Spagna il costo 
di produzione è 2,19 euro/kg, contro il 1,60 euro/kg della Tunisia

E per l’olivicoltura tradizionale (200 piante/ettaro)? Si va da 1,26 euro/kg 
dell'olivicoltura turca tradizionale, irrigata e su pendii moderati, con cui può 
competere solo il Marocco (1,85 euro/kg), fino agli 8,28 euro/kg per olio 
prodotto in Iran nelle stesse condizioni. Il costo medio di produzione è di 
3,44 euro/kg, inferiore ai 3,7 euro/kg italiani. In assenza di irrigazione su 
pendii moderati o in pianura, il costo di produzione medio è di 2,86 euro/kg 
che pone l'Italia fuori mercato (4,01 euro/kg)

E per l’olivicoltura intensiva non irrigua (da 200 a 800 piante/ettaro)? l'Italia 
ha un costo produttivo di 3,57 euro/kg, contro i 3,50 euro/kg della media 
mondiale. Sotto di noi, nuovamente Spagna (2,64 euro/kg) e Portogallo 
(2,06 euro/kg). 

Olivicoltura intensiva irrigua: Italia fuori mercato, i 3,84 euro/kg sono troppo 
alti rispetto ai 2,91 euro/kg che viene considerata la media dei costi 
produttivi per questo modello colturale. Occorre pensare a Turchia e Grecia 
(2,13 euro/kg), Spagna (2,07 euro/kg), Marocco (1,94 euro/kg), Tunisia e 
Portogallo (1,75 euro/kg). 



Mercati: USA
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Mercati: Giappone 
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Mercati: Russia
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Mercati: Cina
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L’olio dove… l’olio come…



Il mercato



Export



I consumi europei



L’acquisto



La scelta



Il consumatore



Di olio c'è n'è uno solo?



Questi due extra vergini 
potranno mai essere 
messi a confronto?



Non possiamo farne a meno 
...coscientemente o non, 
comunichiamo con gli altri 
interagendo



Usare le parole
I polifenoli dell’olio 
extra vergine di oliva 
proteggono i lipidi 
ematici dallo stress 
ossidativo

I polifenoli dell’olio 
extra vergine di oliva 
fanno bene al cuore



Usare le parole
Olio extra vergine di 
oliva dal fruttato 
intenso, con piccante 
e amaro in equilibrio 
di media intensità

Olio extra vergine di 
oliva buono, molto 
intenso al naso e in 
bocca, dove si 
sentono l’amaro e il 
piccante



La sintesi
Sei un ottimo giornalista se sai riassumere 
l’articolo che stai scrivendo in cinque parole. 
Sei un buon giornalista se sai riassumerlo in 
una frase. Non ci riesci? Cambia mestiere…

Pierluigi Magnaschi



La sintesi: percezioni e 
aspettative

La comprensione del 
pubblico tramite 
Google:
Google Trends
Adwords…



Presentarsi
In Puglia, nel cuore del Salento “terra dei due mari”, la produzione di Olio Extravergine ha radici antiche 
come quelle della famiglia XXX, la cui azienda agricola è impegnata in questa attività da oltre due secoli.

Senso della tradizione, rispetto dell’ambiente e capacità innovativa sono gli “ingredienti” di cui l’azienda 
si avvale nella cura degli oliveti dai quali si produce un pregiato Olio Extravergine, dalle caratteristiche 
inconfondibili, determinate da particolari accorgimenti in fase di raccolta e di molitura.

Percorrendo il vasto territorio del Salento, l’olivo diventa presto un silenzioso compagno di viaggio, 
protagonista assoluto del paesaggio e dell’economia di tanti piccoli paesi.

Qui XXX ha ripreso la coltura olivicola messa in piedi dal nonno, con a disposizione 5000 alberi d’olivo 
centenari di cui si occupa personalmente. L’impegno e l’esperienza produttiva che in famiglia hanno 
profonde radici, si uniscono all’entusiasmo della nuova generazione, per concretizzarsi in questo 
prodotto che miscela accuratamente il nuovo al tradizionale.

L’azienda dispone di un frantoio proprio, per cui le olive, raccolte a mano appena invaiate, vengono 
portate al frantoio per l’estrazione dell’olio. Seguono la conservazione in recipienti inox e 
l’imbottigliamento, presso gli stessi locali.

L’Olio Extravergine XXX assicura buona qualità e spiccata personalità. Visivamente elegante, di colore 
verde-dorato, segue un profumo ampio, di bella composizione aromatica, che và dal fruttato, all’erbaceo, 
alla mandorla verde.

Il processo gustativo è armonico, in sintonia con l’olfatto e ricco di persistenti fragranze vegetali.



Presentarsi



Quando la comunicazione 
non la fanno le parole



Gli italiani non sanno vendere



Quindi...

Di olio extra vergine d'oliva si può 
parlare solo così????

Oppure 
anche 
così??



Le strade sono molte

Buon extra vergine a tutti !!!

A voi la scelta di quale percorrere


