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Il programma LIFE è 
lo strumento di 
finanziamento dell'UE 
per l'ambiente e 
l'azione per il clima.

LIFE OV+ budget:
7.031.391 €

LIFE OV+ cofinanziamento EU:
4.166.970 € (60%)



il 
partenariato:

olivaresvivos+
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COORDINATORE

Società Spagnola di Ornitologia.
SEO/BirdLife.

Università di Jaén

Consiglio Nazionale delle Ricerche Spagnolo (CSIC)

Governo regionale di Jaén

Hellenic Agricultural Organization (HAO) – Demetra. 
Istituto per olivicoltura, colture subtropicali e viticoltura

D.R.E.Am. Italia

Università di Évora. Istituto di Scienze Agrarie e 
Ambientali del Mediterraneo e Centro di Studi Avanzati 
in Management ed Economia

Juan Vilar Strategic Consultans
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UN’idea 
Trasformata 
in REALtà grazie al 

programma LIFE



La perdita di
BIODIVERSITà Nel più importante

Hotspot di biodiversità in Europa.

Un rifugio straordinario
per la biodiversità.

Con un grande potenziale
per ripristinarla.

UNA COLTURA STRATEGICA
PER FERMARE

Olive grove

Biodiversity Hotspot

Più di 6 MILIONi di ettari
800 MILIONi di alberi di ulivo
300.000 ettari all’interno della
rete NATURA2000

Perché gli uliveti?



Sono in crisi
GLI ULIVETI
TRADIZIONALI



una crisi economica

Uliveti tradizionali su 
pendii ripidi

Uliveti intensivi

Uliveti tradizionali
Prezzi
inferiori
Ai costi

NEGLI ULIVETI
TRADIZIONALI



VIVOSOLIVARES
HA CERCATO UNA SOLUZIONE

PER ENTRAMBE LE CRISI

life



Un approccio strategico

Perché no?
Un uliveto 

vivo per 
prezzi equi 

PREZZI GIUSTI PER UN ULIVETO VIVO



ENTRAMBE LE CRISI
UN APPROCCIO STRATEGICO

Per recuperare la biodiversità 
degli uliveti e trasformarla in 
redditività.

In agricoltura non c'è 
sostenibilità senza redditività. 

PER AFFRONTARE

INSIEME



Un approccio strategico

Una strategia
per
connettere
Produttori e
consumatori

come?
Progettare e certificare 

scientificamente un modello 
olivicolo compatibile con la 

conservazione della 
biodiversità.

Posizionare, attraverso un 
marchio di certificazione, 

questo modello produttivo 
nel mercato e riconoscere al 
prodotto un valore aggiunto.

1

2

Approccio “Farm to Fork”



Un modello 
olivicoloche recupera la 

biodiversità e la 
trasforma in 
redditività, 
attraverso questo 
marchio



Un approccio strategico

Il primo prodotto 
agroalimentare che da 

un contributo 
scientificamente provato

alla biodiversità

ancora
Un altro
Marchio? Non è solo un altro marchio; 

è l'unico il cui obiettivo 
specifico è il recupero della 

flora e della fauna.



Mediterranean 

Sea

Atlantic

Ocean

Huelva

Cádiz

Sevilla

Málaga

Córdob

a
Jaén

Granada

Almería

40 uliveti di 
diversa tipologia

Dimesione.
Intensificazione.
Paesaggio.

20 dimostrativi
20 controllo

3.600 ettari
Con accordi di custodia del 

territorio

Progetto 
dimostra-
tivo 
0livares 
vivos



Progetto 
dimostra-
tivo 
0livares 
vivos

Uccelli
Formiche
Impollinatori
Flora erbacea
Pinte legnose

Monitoraggio 
della biodiversità



schemI 
AGRO- 
AMBIEN-
TALI

Gestione 
sostenibile 
della 
copertura 
erbacea

Ripristino 
delle aree 
non 
produttive 
delle 
aziende

Il modello olivares vivos

Strutture per 
aiutare la 
fauna



In numeri

32.126
Pinate legnose11 stagni

186
Hotel per api

446
Cassette nido per 

uccelli

450 metri di muretti a 
secco

34.000 m2

orzo
18.578 m2

Piante erbacee

75 cassette nido per 
pipistrelli

18 
Posatoi per 
uccelli

30
abbeveratoi

2.500 ha
Gestione della 
copertura 
erbacea



MONITO-
RAGGIO 
Post-
operam

In 40 uliveti: 20 di 
controllo e 20 
dimostrativi.



Variazione media 
2016/2019

Uccelli +5.4%

Formiche -6.9%

Impollinatori +13.9%

Erbacee +13.9%

Legnose +171.8%

RICCHEZZA

EFFICACIAAlcuni risultati:

Variazione media
2016/2019

+9.8%

+4.1%

+47.2%

+13.4%

+20%

abbondanza



La certificazione

1 Regolamento di certificazione

2 Validato dalla società di 
certificazione “AENOR”

3 Focalizzato sulle aziende e la 
catena di custodia

Standard di 
certificazione



La 
certificazione



Produzione e 
commercializzazione

Background

ASSISTENZA NELLA

DELL’OLIO OLIVARES VIVOS

1 2
Studi di mercato in Spagna, 
Danimarca, Germania e 
Regno Unito. 800 sondaggi in 
ogni paese.

Relazione sugli aspetti chiave 
del potenziale 
comportamento dei 
consumatori dell'olio 
Olivares Vivos



Cultura dell’olio 
d’oliva

Promozione della



Buone pratiche che funzionano

Fattibilità 
e 
replicabi-
lità

1 Semplici

2
Comprensibili per 
i coltivatori

3
Comprensibili per 
i consumatori

schemi:



olivaresvivos+

quando

dal
1 settembre 2021

al
31 agosto 2026

Olivares  
Vivos+
AUMENTARE L’IMPATTO DI
OLIVARES VIVOS IN EUROPA



Dall’
andalusia

Al resto 
d’europa
Per fermare la perdita 

di biodiversità 
nell’Unione Europea

olivaresvivos+



gli 
obiettivi:

olivaresvivos+

2
Migliorare la loro redditività, 
attraverso il valore aggiunto e 
strategie vicine ai mercati

1
Arrestare la perdita di 
biodiversità negli uliveti 
tradizionali

3
Comprendere meglio gli effetti a 
lungo termine delle misure di 
ripristino sulla biodiversità

4
Trasferire ciò che è stato appreso 
e i vantaggi di Olivares Vivos da 
Jaén, in Andalusia, ad altre 
regioni della Spagna, del 
Portogallo, della Grecia e 
dell’Italia

5
Indagare i nuovi scenari che 
l’uliveto dovrà affrontare, 
soprattutto quelli legati al 
cambiamento climatico

6
Promuovere la creazione di posti 
di lavoro basati su nuove nicchie 
occupazionali legate all’uliveto

7
Migliorare la formazione degli 
olivicoltori nell’utilizzo dei 
servizi ecosistemici della 
biodiversità e il loro 
trasferimento al conto 
economico delle loro aziende 
agricole

8
Coinvolgere gli stakeholders del 
settore produttivo in nuovi 
modelli di business che 
aumentino la resilienza del 
settore di fronte alle fluttuazioni 
del mercato

9
Fare di Olivares Vivos un punto 
di riferimento per 
responsabilizzare i consumatori 
nella conservazione della 
biodiversità

10
Progettare una strategia di 
replica del modello Olivares 
Vivos per altre colture 
permanenti



Grazie 
dell’attenzione
olivaresvivos.com 
olivaresvivos@seo.org
ruocco@dream-italia.it

https://olivaresvivos.com/en/
mailto:olivaresvivos@seo.org
mailto:ruocco@dream-italia.it
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