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Il gruppo….

Gli oli di qualità campani presentano tre problematiche:

1. Il mancato successo delle produzioni a marchio DOP in termini di

quota e di prezzo di mercato

2. Il mancato apprezzamento da parte dei consumatori degli oli di

qualità superiore caratterizzati da elevato contenuto in polifenoli, ma

anche da note amare e piccanti apprezzate solo da una quota esigua di

consumatori

3. La scarsa educazione dei consumatori ad un uso differenziato nelle

diverse preparazioni culinarie di oli extravergini di oliva con

caratteristiche differenti

➢Creazione concept di box contenente 3 bottiglie di olio da 500 ml ciascuna

differenziate rispetto al contenuto in polifenoli, al profilo sensoriale e alla

denominazione di origine. Il Box riporta un’etichetta narrante con illustrazione

delle caratteristiche nutrizionali e sensoriali ed i diversi utilizzi in cucina

➢Analisi delle preferenze dei consumatori attraverso un ‘home-user test’

somministrato a 100 famiglie

➢Rilevazione dei costi di produzione degli oli extravergini di oliva di qualità

➢Attività di divulgazione

❖ Le aziende agricole partner del progetto hanno prodotto i 3 oli extravergini di

oliva

❖ Il Dipartimento di Agraria ha creato il concept di BOXNARRANTE ed ha

rilevato i costi di produzione

❖ L’Associazione Scientifica Centro di Portici ha condotto l’ home-user test

❖ Il Dipartimento di Agraria e L’Associazione Scientifica hanno condotto l’attività

di comunicazione e divulgazione del progetto
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Sviluppo della competitività degli oli extra-vergini di oliva di alta qualità mediante 

BOX multiprodotto ed etichetta NARRANTE - BOXNARRANTE

Ruoli e attività

Comunicazione e divulgazione

Il problema affrontato

Risultati
Luogo Evento Periodo

Napoli Gustus

Salone 

Professionale 

Agroalimentare

Novembre 2021

Berlino Fruit Logistica Aprile 2022

Caserta Fiera Agricola Aprile 2022

Napoli Vitigno Italia Giugno 2022

San Mauro 

Cilento

Coop Nuovo 

Cilento e

Paideia Campus 

Luglio 2022

Nola Corner 

informativo 

Supermercati 

Piccolo

Agosto 2022

Portici Eruzioni del 

gusto

Ottobre 2021

Ottobre 2022

Portici Focus group con 

consumatori

Gennaio-

Dicembre 2022

Portici Focus group con

aziende agricole

Gennaio-

Dicembre 2022

➢ Nuova forma di vendita degli oli di oliva extra-vergini campani di qualità

➢ Nuovi blend per la valorizzazione e la commercializzazione di oli campani

di qualità

➢ Definizione di una etichetta narrante per raccontare la correlazione fra

aspetti sensoriali e valore salutistico degli oli di qualità

➢ Educazione del consumatore attraverso l’etichetta narrante:

▪ ad una corretta alimentazione

▪ ad una corretta interpretazione del valore salutistico degli oli di oliva extra-vergini

▪ ad un approccio alternativo alla conoscenza del valore salutistico rispetto al modello

nutriscore o health claim

▪ ad una maggiore conoscenza e consapevolezza della dimensione sensoriale del

prodotto

▪ ad una differenziazione dell’uso dell’olio in cucina in base alle caratteristiche

sensoriali e qualitative
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