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Struttura della presentazione

❑ Cosa è stato fatto e cosa è necessario fare per mantenere e valorizzare
un paesaggio olivicolo storico?

❑ Il contesto

❑ La denominazione paesaggistica potrebbe essere apprezzata dai 
consumatori tanto da generare una disponibilità a pagare? 
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Paesaggio: di cosa stiamo parlando?

Il paesaggio agrario significa  “quella forma che l’uomo, nel corso  ed ai fini delle sue 
attività produttive agricole, coscientemente e sistematicamente imprime al paesaggio 
naturale”   (Emilio Sereni, 1961)

Paesaggio quale «una determinata parte del territorio, così come è percepita dalle 
popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro 
interrelazioni» (Convenzione Europea del Paesaggio – CEP, 2000)

Cultural Landscapes represent combined works of nature and by humans, and they 
express a long and intimate relationship between people and their natural 
environment (UNESCO, 2007).

Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS) are outstanding landscapes 
of aesthetic beauty that combine agricultural biodiversity, resilient ecosystems and a 
valuable cultural heritage (FAO, 2002)
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Agricultural 

landscape

Fonte: Organisation for economic co-operation and development (OECD) 2001
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❑ Paesaggio come motore di sviluppo locale (F. Musotti, 2010)

❑ La prospettiva dell'origine del cibo: dall'emarginazione allo sviluppo rurale integrato (M. Fonte, 2008)

➢ Cosa è stato fatto e cosa è necessario fare per mantenere e valorizzare un paesaggio olivicolo storico?
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Step 5

Step 1 Step 3

PAC – Misure di accompagnamento (1992)
Sottomisura D1: ricostruzione e 

conservazione di elementi naturali e 
paesaggistici

UE –Denominazione di Origine 
Protetta (DOP) dell’olio 

extravergine di oliva  (1997) 

Step 4

Step 7 Step 8

Iscrizione nel registro nazionale del 
paesaggio ruarale, delle pratiche

agricole e conoscenze tradizionali
del Mipaaf (2018)

Step 10 Step 9

Innovazione 
sociale

Step 2

Prima legge regionale
sull’attività

agrituristica (1997)

PSR-
Misure agro-ambientali 

(dal 1999-ad oggi)

PSR- 2000- 2007
Misura 2.1.2. B1 –

costituzione di elementi 
naturali e paesaggistci

PSR- 2007- 2013
Misura 2.1.6. –

investimenti non produttivi

PSR- 2014- 2020
Measure 4.4.1 Investimenti
non-produttivi con finalità
agro-climatiche-ambientali

Step 6

Iniziative 
territoriali

Territorio riconosciuto come 
«Sistema di patrimonio agricolo di 
importanza mondiale" by the Site 
GIAHS – Globally Important
Agricultural Heritage Systems 
(FAO) 

Coinvolgimento
della comunità

locale

Pianificazione 
partecipata

Iniziative per la candidatura al 
riconoscimento come 
«paesaggio culturale" (UNESCO)

Step 6 + 9+10

Progetto Olio
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Perché percorsi di valorizzazione?
Cosa si deve dimostrare e cosa ci si aspetta?

Richieste

Integrità e/o autenticità

Unicità

Sito di eccezionale valore 
universale

Attese

Conservazione e ripristino 
delle aree vulnerabili/marginali

Valorizzazione turistica e tutela 
della biodiversità

Incremento della redditività 
della pratica agricola

«Processi di certificazione paesaggistica»
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«Modalità di produzione»
Metodo di 

produzione biologico 
(1991)

Protezione 
ambientale

Sviluppo 

sostenibile

Qualità delle 
produzioni

Produzioni a 
denominazione di 
origine protetta   

(1992)

Tipicità

Tradizione

Qualità delle 
produzioni

Produzioni  in paesaggi 
culturali tradizionali

Ambiente 

sociale

Ambiente 

culturale

Identità

Nel modello di 
consumo alimentare 
post-moderno, la 
"modalità" di 
produzione  è 
diventata uno dei 
driver più importanti 
nella scelta dei 
consumatori 
(Georgescu-
Roegen1968;  Lappo
et al., 2015).
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1) La denominazione paesaggistica potrebbe essere apprezzata dai 
consumatori tanto da generare una disponibilità a pagare? 

2) Potrebbe la denominazione paesaggistica rispondere alla domanda di 
protezione del paesaggio e di sviluppo territoriale proveniente dal 
mercato? 

3) La protezione del paesaggio e lo sviluppo territoriale sono dei veri bisogni 
dei consumatori?

1) Che effetto potrebbe avere la presenza di diverse certificazioni 
normative sullo stesso prodotto? 

2) Quanto si sovrappone la certificazione paesaggistica alla certificazione 
DOP? 

3) La presenza di più etichette può generare confusione tra i consumatori? 
4) Quanto influenza il grado di conoscenza dei paesaggi agricoli 

tradizionali  da parte del consumatore sulla sua disponibilità a pagare?

Le domande di ricerca
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Caratteristiche base di tre marchi per l’olio extra vergine di oliva

Simbolo Marchio
Processo/     

prodotto
Tipologia Pubbica/privata

Organizzazione di 

certificazione

Metodo di produzione 

biologico
Processo Volontaria Pubblica Unione europea

Denominazione di 

origine protetta
Prodotto Volontaria Pubblica Unione europea

Denominazione 

paesaggistica

Processo/ 

Prodotto
Volontaria Privata FAO/Comune/Regione



Tipologia di Olio EVO Marchi

Convenzionale

Con certificazione "Biologica"  

Con  certificazione  "DOP" 

Con certificazione "Paesaggistica" 

Con  certificazione  "Biologica"  e 

certificazione "DOP" 

Con certificazione  "Biologica"  e  

certificazione  "Paesaggistica" 

Con certificazione  "DOP" e certificazione  

"Paesaggistica" 

Con certificazione "Biologica"  certificazione  

"DOP" e certificazione "Paesaggistica"  
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Tecnica di economia sperimentale: asta sperimentale
 Le aste sperimentali costituiscono un metodo di elicitazione delle preferenze in cui il singolo partecipante, in 

competizione con gli altri, è chiamato ad offrire una certa somma di denaro per il prodotto oggetto di asta 
(Lusk, 2003)
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1) La denominazione paesaggistica potrebbe essere apprezzata dai 
consumatori tanto da generare una disponibilità a pagare? 

2) Potrebbe la denominazione paesaggistica rispondere alla domanda di 
protezione del paesaggio e di sviluppo territoriale proveniente dal 
mercato? 

3) La protezione del paesaggio e lo sviluppo territoriale sono dei veri bisogni 
dei consumatori?

Le domande di ricerca (1)

Tipologia di Olio EVO  (confezione 0,250 l)
DAP 

media

 Delta-

DAP 

(euro) 

Delta-

DAP (%)

Convenzionale 2,37

Con certificazione "Paesaggistica" 3,42 1,06 45%

Con  certificazione  "DOP" 3,69 1,33 56%

Con certificazione "Biologica"  3,81 1,44 61%
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1) Che effetto potrebbe avere la presenza di diverse certificazioni normative sullo stesso 
prodotto? 

2) Quanto si sovrappone la certificazione paesaggistica alla certificazione DOP? 
3) La presenza di più etichette può generare confusione tra i consumatori? 
4) Quanto influenza il grado di conoscenza dei paesaggi agricoli tradizionali  da parte del 

consumatore sulla sua disponibilità a pagare?

Le domande di ricerca (2)

Tipologia di Olio EVO (confezione da 0,250 l)
DAP 

media

 Delta-

DAP 

(euro) 

Delta-

DAP 

(%)

 Somma 

virtuale 

DAP 

Delta-

DAP (%) 

somma 

virtuale

 Delta 

paesaggio 

Con  certificazione  "Biologica"  e certificazione "DOP" 4,64 2,27   96% 7,50     316%

Con certificazione  "Biologica"  e  certificazione  "Paesaggistica" 4,36 1,99   84% 7,23     305% 0,55        

Con certificazione  "DOP" e certificazione  "Paesaggistica" 4,28 1,91   81% 7,11     300% 0,58        

Con certificazione "Biologica"  certificazione  "DOP" e 

certificazione "Paesaggistica"  
5,43 3,07   129% 10,92   461% 0,80        
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Riflessioni e confronti in letteratura 

➢ Aggiungere 
un'etichetta a un 
prodotto 
precedentemente 
non etichettato, 
ovvero l'aggiunta di 
segnali di uno o più 
attributi di 
sostenibilità, migliora 
in genere la DAP 
(Costanigro et al., 
2014; Loureiro et al., 
2001).

➢ Le etichette sono solo 
segnali di sostenibilità 
imperfetti, la fiducia e la 
conoscenza sembrano 
essere rilevanti per la 
valutazione (Costanigro et 
al., 2014; Sirieix et al., 
2013).

➢ L'inclusione di maggiori 
informazioni non è sempre 
valutata positivamente dai 
consumatori. E’ stato 
ampiamente dimostrato 
come gli effetti di 
sostituzione e 
complementarità tra 
etichette diverse avvengano 
quando etichette aggiuntive 
vengono presentate insieme 
su un prodotto alimentare. 
Barreiro-Hurle, Gracia, & De-
Magistris, 2010, Caputo, 
Scarpa e Nayga, 2017). 



15

Grazie per l’attenzione


