
Tecniche gestionali sostenibili di olivicoltura consociata
Adolfo Rosati (CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria)

Durante gli incontri saranno a�rontati i seguenti argomenti:

• Definizione di sistema silvopastorale, silvoarabile e agrosilvopastorale 
e opportunità di applicazione all’olivicoltura;

• Analisi di concetti di sostenibilità ambientale, biodiversità e resilienza;

• Descrizione dei servizi ecosistemici derivanti dalla gestione sostenibile 
e multifunzionale delle aziende olivicole;

• Approccio ai sistemi consociati per contrastare il rischio di abbandono degli oliveti;

• Ruolo dei sistemi consociati per aumentare la complessità e la resilienza;

• Individuazione ed analisi delle componenti di sistemi consociati;

• Interazioni ecologiche e socio-economiche in sistemi complessi e modelli per limitare 

• Le interazioni negative e valorizzare le sinergie positive;

• Massimizzazione dell'e�cienza d'uso delle risorse acqua, luce e nutrienti;

• Metodologie per la gestione di sistemi complessi ed individuazione di modelli colturali
innovativi applicabili all’olivicoltura.

14 Dicembre 
15 Dicembre

Info e prenotazioni cipriani@dream-italia.it www.catchco2-live.it

Presso Cooperative 
Montalbano Olio e Vino 
Via Beneventi 2/c Vinci (FI)

I partner del GO:

Torrini 
Vasco

Braderi 
Moreno

Il recupero del patrimonio 
olivicolo Toscano azione di contrasto 

ai cambiamenti climatici per 
lo stoccaggio della CO2 attraverso 

una gestione innovativa, cooperativa 
e sostenibile del territorio.

Piano Strategico del Gruppo 
Operativo EIP AGRI

Misura 1.2 CUP ARTEA 874490

Sistemi agroforestali 
applicati all'olivicoltura

Incontro tematico

Matricola 08744900401I

Oliveti consociati con colture e zootecnia per aumentare reddito 
e sostenibilità e diminuire i costi in olivicoltura

ore 14:00-18:00

ore 9:00-13:00

Intervento realizzato con il cofinanziamento FEASR del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana Progetto “CatchCo2_live. Il recupero del patrimonio olivicolo Toscano: azione di contrasto ai cambiamenti climatici 
per lo stoccaggio della CO2 attraverso una gestione innovativa, cooperativa e sostenibile del territorio”. Sottomisure 16.2, 1.1 e 1.2. Costo del progetto: 342.945,00 euro; Contributo concesso dalla Regione Toscana: 308.000 euro


