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Tutto quello che si può fare nell’oliveto in aggiunta all’olio, 
per aumentarne la produttività la resilienzae la 

sostenibilità

Adolfo Rosati  CREA (adolfo.rosati@crea.gov.it)



Cos’è l’Agroforestry o agroforestazione?

Agroforestry = 

coltivazione di alberi di 

qualsiasi tipo insieme 

ad altre colture e/o 

allevamenti sullo 

stesso terreno 

(Lundgren, 1982). 



Different names for different combinations

Foresta                o               Campo

Alley Cropping

Alley Coppice

Orchard 

Intercropping

Albero       +       Coltura
Forest Farming

Sistema silvoarabile



Different names for different combinations

Forest                     or               Fields

Pascoli arborati 

Pascoli in frutteto
Albero       +      Animali Pascolo in foresta

Sistemi silvopastorali



Different names for different combinations

Alberi       +       Colture      +       Allevamenti

Sistemi Agrosilvopastorali



Chestnut grove with 

grazing

Olives with grazing 

chickens

Oak hedgerow along 

field limits

Hybrid poplar with 

cereal
Olive grove with 

cereal

Buffer strip for 

phytoremediation





















Qui si può 

ulteriorimente 

piantare, per 

esempio 

l’asparago









Low leaf respiration rate is a key trait in dense shade



Linear systems

Trees on hedgesSiepi Frangivento

Biodiversità (pest control)

Diversificazione dei prodotti

Landscape

Erosione, stabilità suolo



Wind breaksTermoregolazione (colture e animali)

http://www.forestasyst.org/Agroforestry/0903-0014.jpg


Buffer strips
Erosione

Lisciviazione (N, P, altro) 

In quinamento



Agroforestry con animali

Pigs in willow Research Center Foulum, Denmark by Anne Grete 

Kongstet



Agrivoltaico



In altre parti del mondo 

Agricultura = Agroforestry

Nel mondo 

50% SAU > 10% copertura arborea

EU e Italia 10% SAU

(prevalentem sistemi silvopastorali)



Perché considerare l’agroforestry?

Può essere più produttiva e sostenibile 

(Sustainable intensification)



Perché considerare l’agroforestry?

Può essere più produttiva e sostenibile 

Quando?

Quando le combinazioni albero/coltura/allevamento  

scelte usano le risorse in modo più efficiencte (Cannell et 

al., 1996), aumentando la produttività per unità di terreno 

or per unità di risorsa (Garrett and McGraw, 2000). 







Perché considerare l’Agroforestry?

Può essere più produttiva

CO2 + H2O   ➔ CH2O + O2  (sugar, biomass)

Photosintesi



Tipica combinazione 

agroforestale

(complementarità per a luce)



Perché considerare l’Agroforestry?

Può essere più produttiva



EveAnche d’estate ci può essere complementarità





Colture che richiedono l’ombra sono le più adatte per 

l’agroforestry





LER >> 1,4
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Ora del giorno

Misura della luce trasmessa per valutare la performance delle colture sottostanti





Acqua e nutrienti

It can be more productive

Rainfall

Roots grow 0 -1 m below ground only



Migliore crescita radicale, maggiore uso di nutrient, minore lisciviazione

Migliore efficienza d’uso di acqua e nutrienti



H2O + Nutrienti

Lettiera, potature

H2O

e.g. Jordan 2004: 18,4 t/ha SO 



Agroforestry e Carbonio
Immagazzina  più carbonio (climate change mitigation)

Nell’albero ma anche nel terreno (lettiera e radici)

2,78 Mg/ha/anno (Aertsens et al. 2013) 

C

http://nimbuseco.com/2013/01/deforestation-and-pollution-facts/


Dopo un secolo di semplificazione, stiamo 

tornando verso la complessità

L’Agronomia deve ora considerare 

laaddress complessità 

Grossa sfida, ma necessaria



Esempi di problematiche da risolvere (albero+coltura)

Produzione lungo il transetto (ottimizzare il disegno)

Competizione per luce, acqua e nutrient (allelopatia)

Cronologia dell’ombra (germogliamento tardive alberi, 

maturazione precoce coltura…)

Effetto dell’albero su Temperatura, UR, VPD, Fenologia…

Capitozzatura

Miglioramento genetico per tolleranza all’ombra (colture) e 

germogliamento tardivo (albero)

Lisciviamento ed erosione

Efficienza uso luce e nutrienti

Modelli colturali multispecie

Biodiversità e controllo biologico





Ma l’agroforestry sarà sempre più parte

dell’Agricoltura del fututo, vist che:

Può migliorare produttività, resilienza (food security)

Può essere più sostenibile

Aumenta la biodiversità e la qualità dell’aria e del suolo

Riduce inondazioni e erosione

Riduce lisciviazione e inquinamento

Sequestra e immagazzina più carbonio (climate change)

Migliora il paesaggio …

Può proteggere colture e animali (climate change adapt.)



Olive Agroforestry



Spagna ≈ 2,5 m ha Italia ≈ 1,2 m ha Grecia ≈ 1 m ha

Basso costo dell’olio

Alto costo manodopera

Disaccoppiamento contributi

L’olivo emigra al sud 

del Mediterraneo

Olivicoltura in crisi





> 1 milione di ha di olivo e di paesaggio 

rischiano l’abbandono

(e non solo gli olivi)

Leggi nazionali impediscono l’espianto

Che fare?



Fascia Olivata Assisi Spoleto

Inlcusa nei GIAHS

Candidta all’UNESCO





Consociare colture e 

allevamenti può essere una 

soluzione

Aumentare produzione

e reddito

In modo più sostenibile



Due modi per produrre di più_

aumentare la resa 

di UNA coltura

produrre più cose 

sullo stesso terreno Agroecologia

Biotecnologia



L’olivo era tipicamente 

consociato a colture e 

pascolo



Poi si è passati alla 

specializzazione 

colturale 
(buttando però il bambino 

con l’acqua sporca)

Suolo generalmente 

lavorato: erosione e 

perdita fertilità…

Intensivo

Super intensivo
Super-Intensivo





Sempre di più si usa 

l’inerbimento

naturale o seminato, 

permanente o 

temporaneo,

per i molti vantaggi

Perchè allora non 

sfruttare questo 

potenziale 

produttivo?



In olive orchards, maximum oil yield @ 55% 

light interception (Villalobos et al. 2006).

45% light available for understory crops  

Does it make sense to intercrop an evergreen 

species?
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In young orchards there is plenty more light

Yes

It makes sense to grow understory crops



What can we grow?





Faba beans, chickpeas, etc.

Other speakers…



Also wild edibles (naturally occurring)







Erbe spontanee eduli:

un’altra risorsa 

soprattutto negli 

oliveto paesaggistici







































Dopo anni di ricerche condotte con esperti agronomi, Pimpinella & C. è stata in grado di riprodurre il tarassaco, 

la rucola dei frati, la pimpinelle e tante altre erbe selvatiche mantenendone inalterati i sapori e le proprietà 

benefiche.

Pimpinella & C. è nata nel 2002 da un’intuizione di Delio Fabbri (Macerata, 1938): portare sulle nostre tavole 

le erbe di campo proponendole pronte all’uso.

Spiega Fabbri: "Dopo anni di produzione, che definirei quasi allevamento, siamo passati ad un metodo ancora 

più rispettoso delle antiche pratiche di raccolta: il "perennamento". La raccolta avviene manualmente, come 

facevano un tempo le erbaiole esperte, cogliendo solo le foglie più tenere e i germogli. Così la pianta sarà in 

grado di riprodurre naturalmente le foglie per tutta la stagione".

A Cernobbio sarà possibile assaggiare una selezione di erbe di campo Pimpinella & C, per riscoprire gusti 

perduti, ricette insolite e per scoprire tante altre novità.

Fantasia?



Don’t throw away food!

Use also the edible weeds
(self-consupmption or market)





Olive orchards

produce several

sources of forage: 

1)Grass

2)De-pitted cake

3)Pruning biomass

4)Fallen fruits

Not using them: big waste!



1)Erba

2)Sansa

3)Potatura

4)Frutti

Effetti benefici sulla salute 

degli animali, l’impatto 

ambientale e la qualità dei 

prodotto (salute dei 

consumatori).



Non solo foraggi!

Gli alberi possono fornire anche:

Ombra e protezione da agenti atmo.

Protezione da predatori



In 2010, heat stress 

lowered the value of 

annual milk 

production for the 

average dairy by 

about $39,000, 

which equates to 

$1.2 billion in lost 

production for the 

entire dairy sector. 

Climate model 

predictions indicate 

that, on average, 

U.S. dairies will 

experience an 

annual temperature 

increase between 

1.45 and 2.37 

degrees Fahrenheit 

by 2030.



In fatti gli animali hanno bisogno dell’ombra

(exp. cambiamenti climatici)

Foto P. Paris



- 80% radiazione

solare
- 30% carica di

calore

irradiante

↓ 2 a 8°C 

temp.

-26% e -61%  

Velocità vento



Photo by João Palma



Se gli alberi sono utili agli animali… 

gli animali son utili all’albero:

Diserbare

Concimare

Controllare parassiti





Weeder geese (5-10/ha)

Why Use Geese?

The most obvious benefit in using geese as weeders is to eliminate or reduce the use 

of herbicides. Herbicides can be expensive and potentially dangerous. With the 

growing concern over environmental and health problems associated with the use of 

herbicides on crops, as well as the economic incentives for farmers to market organically 

grown produce, there is a growing demand for weeder geese.

There are less obvious benefits as well.

Geese will not compact the soil as heavy machinery or people will. They will work 

seven days a week, rain or shine. They can be put into wet fields to work when 

machinery would bog down and cause severe damage to soil structure. Their agile 

necks allow them to pull weeds close to and from within the crop plants, where 

machine or hoe cannot. At the end of the season the grower can also process the 

geese for meat and feathers.

All of this is accomplished while the geese are naturally spreading nitrogen-rich 

manure all over the field. 

Cercate su Google: 

weeding with geese

Usate per: Fragola, Cotone, Frutteti, Vigneti, 

Vivai 



Fertilization

Pecunia non olet



Animali lavorano:

Gratis

24/24; 7/7, 365/365

No sindacati, ferie etc..

Sono felici di farlo!!!



http://www.upc-online.org/battery_hens/photo_2.html










Olivo

Asparago 

selvatico

Pollo

Misura 124
PSR 2007-2013



Obiettivi del progetto (PSR, misure 124)

Realizzare un campo pilota (olivo+asparago+pollo)

Mettere a punto la migliore tecnica

Valutare pregi e difetti del sistema

Valorizare il prodotto tramite la vendita diretta

Trasformare l’asparago per averlo 365g/a

Valutare i prodotti (asparago e pollo)

Ricerche di mercato



Perché coltivare 

l’asparago selvatico?



Prezzo interessante (15-30 €/kg)

•Mercato di nicchia 

•Mercato di qualità (alto prezzo)

Fresco, Ristorazione, Agriturismo, Ma anche GDO!

Nuova coltura, ma mercato esistente 





• Opportunità per zone rurali marginali 
(cresce ovunque)

• Coltivazione ecocompatibile 
(produzioni basse)



Recenti dati su tecnica vivaistica e agronomica, 

produttività, ecc.

Rosati et al, 2000, 2001, 2005

Aliotta et al, 2004

Benincasa et al, 2007



Produzione piantine 
asparago









Recenti dati su tecnica vivaistica e agronomica, 

produttività, ecc.

Rosati et al, 2000, 2001, 2005

Aliotta et al, 2004

Benincasa et al, 2007







Epoche di trapianto



• Mercato di nicchia 

• Mercato di qualità (alto prezzo)

• Ristorazione

• Agriturismo



●Produzione (resa/ha) 12-20 q/ha

●Resa di raccolta 
3,8 – 7,2 kg/ora



Simile habitat e distribuzione circum-Mediterranea

Tollerano siccità estiva

Necessitano di inverni miti

Tolleranoterreni superficiali e/o sassosi

Esigenze pedoclimatiche simili

Asparago e olivo si combinano bene



L’asparago produce poca biomassa: tollera l’ombra.

L’oliveto non intercetta tuttal la luce incidente –

l’asparago utilizza il resto producendo ulteriore 

biomassa utile.

L’asparago è perenne: non richiede lavorazioni,  

prevenendo l’erosione.

Le infestanti possono essere controllate con animali (la 

maggiorparte non appetiscono la vegetazione 

pungente) o meccanicamente.

La consociazione aiuta a distribuire il lavoro durante 

l’anno.

ECOLOGIA DELLA CONSOCIAZIONE OLIVO-ASPARAGO.









Dove cresce un olivo…

può crescere anche un 
asparago!!!

Aumentando la resa per ha!!



















Vegetazione spinosa interferisce 

con raccolta olive

Possibili problemi



Con la raccolta meccanica 

problemi minori



La vegetazione può essere occasionalmente eliminata



La vegetazione può essere occasionalmente eliminata



Conclusioni Olivo-Asparago

✓Tecnica vivaistica a punto

✓Produzioni di 12-15 q/ha

✓Coltivazione altamente sostenibile

✓Abbinamento perfetto all’olivicoltura 
(reddito aggiuntivo)

✓Prodotto di qualita’ e tradizionale

✓Si può valorizzarlo



Valorizzazione

• Mettere a punto le pratiche colturali 

per l’abbinamento all’olivo

• Valorizzare il mercato del fresco con 
iniziative culturali e pubblicita’ al 
prodotto

• Studiare possibilita’ di impiego alternative 
al fresco (Progetto PSR)

• Assistere tecnicamente e politicamente 
l’agricoltore che innova e lavora sul valore 
aggiunto



Ricordiamolo ai consumatori!

Ma conoscevano l’asparago 

selvatico!

Ippocrate e Tefrasto (V e III Sec. AC) 

non conoscevano l’asparago 

coltivato



Alternative al fresco:

da mercato stagionale

a mercato continuo





















Risultati (Asparago trasformato)

Prodotti trasformati interessanti, ma ancora

da mettere meglio a punto (è mancato un 

partner adatto)

Il prodotto più immediatamente utilizzabile: 

surgelato…(limiti di vendibilità)

Va poi valorizzato…



Resultati consociazione olivo-asparago

Produzione oliveto non cambia

Produzione asparago -30% (ma 

qualità superiore)

Ma la produzione dell’asparago

dipende dalla posizione…



Transmitted PAR = 45% of incident PAR
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Produz. Asparago = 60-70%
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Transmitted PAR = 45% of incident PAR

Produz. Asparago = 45-85%





Ma diserbare gli asparagi 

nell’oliveto richiede impegno



Abbiamo chiesto ai polli di aiutare



Perché il pollo free range?

Aumenta l’interesse verso il 

free range



Avicoltura intensiva

Problemi di benessere animale, 

inquinamento, antibiotici, erosione 

genetica, qualità carne, immagine, 

ecc.



Free range meno sostenibile?

•Minore efficienza di conversione

•Maggior consumo di terra



Ma non c’è motivo per cui il 

pascolo debba essere dedicato 

solo ai polli!

Consociazione con oliveto!

Diversi vantaggi



3 cycles/year 

1000 chickens/ha





Efficacia del diserbo











180 kg/ha N 220 kg/ha P2O5

Fertilization

Pecunia non olet



Chicken stomach with olive pits









Distrugguno i pollini





Cicken tractor

























Valutazione dell’impatto ambientale della 

consociazione olivo pollo



Obiettivo:

Valutare l'impatto ambientale (LCA) 

della combinazione oliveto + pollo free range

rispetto ai due sistemi separati



Metodi

LCA (Life Cycle Assessment)

Craddle to gate approach 

1 ha di oliveto

+ 

1 ha di pollo free range

Separati o consociati



Free Range

Free range tipico: 

3 cicli/anno da 1000 polli/ha (10 m2/pollo), 2,8 

kg/pollo, indice conversione 3,3

Solo fasi di produzione (coltivaz alimenti, 

trasporti e trasformazione in mangimi, 

allevamento incluso pascolo)

LCA riferito a 1kg peso vivo



Olive system

Tipical system (6x6)

Only cultivation phase: fertilization (NPK), 

weeding (mowing), crop protection (copper 

sulfate, 2 sprays), hand harvest and pruning





62.1 kg
Ammonia, steam
reforming, liquid,

3.9%

49.9 kg
Urea, as N, at

regional

5.21%

2.58E3 MJ
Natural gas, high

pressure, at

4.54%

71.4 m3
Natural gas, at
long-distance

4.58%

81.1 kg
Diesel, at

refinery/RER U

6.52%

51 kg
Diesel, at
regional

4.12%

1.3E5 m
Operation, lorry

32t/RER U

4.12%

918 tkm
Transport, lorry

32t/RER U

4.12%

1.51E3 kg
MAIZE AT FARM

33.3%

540 kg
SOYBEAN AT

FARM

19.5%

595 kg
GRAIN AT FARM

13.7%

393 kg
FABA BEAN AT

FARM

21.5%

655 kg
Soybean Meal

23.8%

3.3E3 kg
FEED (Free

range)

95.6%

1E3 kg
FREE RANGE
inside orchard

100%

Diagramma di flusso dei processi



62.1 kg
Ammonia, steam
reforming, liquid,

3.41%

49.9 kg
Urea, as N, at

regional

4.55%

2.58E3 MJ
Natural gas, high

pressure, at

3.96%

71.4 m3
Natural gas, at
long-distance

3.99%

81.1 kg
Diesel, at

refinery/RER U

5.69%

51 kg
Diesel, at
regional

3.6%

1.3E5 m
Operation, lorry

32t/RER U

3.6%

918 tkm
Transport, lorry

32t/RER U

3.6%

1.51E3 kg
MAIZE AT FARM

29.1%

540 kg
SOYBEAN AT

FARM

17%

595 kg
GRAIN AT FARM

11.9%

393 kg
FABA BEAN AT

FARM

18.7%

655 kg
Soybean Meal

20.8%

3.3E3 kg
FEED (Free

range)

83.5%

1E3 kg
FREE RANGE

NOT in orchard

100%



4.44E3 m2
Application of plant

protection
products, by field

0.426%

0.545 kg
Diesel, at

refinery/RER U

0.161%

0.788 kg
Diesel, at regional

storage/CH U

0.237%

1E3 kg
OLIVE

PRODUCTION, with
chickens

100%

68.4 kg

A mmonia, steam

reforming, liquid, at

plant/RER U

11.9%

55.6 kg

Urea, as N, at

regional

storehouse/RER U

16.1%

2.18E3 MJ

Natural gas, high

pressure, at

consumer/RER U

10.6%

59.7 m3

Natural gas, at

long-distance

pipeline/RER U

10.6%

24.1 m3

Natural gas, at

production

onshore/RU U

3.99%

20.6 m3

Natural gas,

production RU, at

long-distance

4.07%

17.2 kg

Heav y  fuel oil, at

refinery /RER U

3.67%

16.7 kg

Heav y  fuel oil, at

regional

storage/RER U

3.63%

1E3 kg

O LIV E

PRO DUC TIO N,

w ithout chickens

100%



RISULTATI



Emissioni dovute al free range (con e senza olivi)



Emissioni dovute all’oliveto (con e senza polli)
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Animal rearing

Feed

Transport, lorry 16t/RER U

Transport, lorry 32t/RER U

Impact (normalized)(pt)
Free range  in olive (Left Columns Sx) or outside (Right) 

Grazing in the orchard saves 

land use

- 20 % land use 

- (10% of total)

≠
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Mowing, by rotary mower/CH U

Potassium sulphate, as K2O/RER U

Triple superphosphate, as P2O5/RER U

Urea, as N/RER U

Transport, lorry 32t/RER U

Application of plant protection products

Olive orchard

Normalized impact (pt)

Olives with (Left) e without chickens (Right) 

Except for Land Use, 

chickens reduced the 

orchard impact to 

almost nill for all 

categories =





If you would like a copy, please let me know!

adolfo.rosati@crea.gov.it

mailto:adolfo.rosati@crea.gov.it




Se serve una copia, scrivetemi:

adolfo.rosati@crea.gov.it

mailto:adolfo.rosati@crea.gov.it


In sintesi
Pascolando nell’oliveto si risparmia il land use 

aggiuntivo dovuto al pascolo (diminuisce

l’impatto)

Con i polli si abbatte l’impatto dell’oliveto 

(no diserbo e concimazione)

La consociazione porta altri vantaggi non 

inclusi nell’LCA



Maggiore benessere animale

Migliore qualità della carne

Qualità (prodotto tipico) dell’sparago

trasformato

Altri vantaggi della consociazione olivo pollo



Altri vantaggi della consociazione olivo pollo

L’albero protegge (vento sole, temperatura, 

rapaci) e favorisce pascolo e benessere

Il pascolo migliora la qualità della carne e se 

ben gestito può incidere sul costo del feed

Pollina meglio di NPK

L’interazione Pollo-arboreto può risultare utile 

per il controllo di alcuni parassiti (Oziorrinco, 

sputacchina-xylella, mosca).



Pollina: da problema (vedi

termovalorizzatore) a risorsa (Concime)

Diserbo: da problema a risorsa (Mangime) 

meglio le Pecore

Concimazione e diserbo adeguati (con 

densità animali sufficiente). 170 kg/ha N

Bassa mortalità senza antibiotici

Macellazione aziendale: va meglio

organizzata



Svantaggi di questi sistemi consociati

Più impegnativi rispetto a coltura o 

allevamento singolo

Richiedono più abilità, sia tecniche che di 

mercato (Normativa macellazione)

Investimenti più alti (recinzione, macello, 

ecc.) Vedi normativa su macellazione…



Macello mobile



In sintesi (olivo+asparago+pollo)

Produzione olive non cambia

Si reduce drammaticamente l’impatto

dell’oliveto

Produzione pollo non cambia

(+ vantaggi: protezione, alimentazione, benessere, no AB, > qualità)

Minore impatto (Land use)

Produzione asprago: -30% (qualità

superiore). Minore impatto come per olivo





Diserbo (selettivo: no olivo, no asparago)

Antiparassitario (Criocera asparago e forse 

mosca olivo ed altro)

Concimazione (apportata e distribuita a costo 

zero)

Seconda produzione (trasformado infestanti 

e parassiti in prodotto utile!)

Terza Produzione 

(anche più vantaggiosa dell’olivo)

3 x 1: aumento produzione > 100%

AGRICOLTURA ECOLOGICAMENTE INTEGRATA



Insomma, il messaggio di oggi è 

che l’oliveto, superintensivo o 

tradizionale, può produrre più

cose, senza nulla togliere alla

produzione di olive e anzi

ottenendone benefici aggiuntivi.



1 ha di 

paesaggio 

olivato 
=

0,7 ha di 

asparago 

1 ha di 

oliveto 

1 ha di 

pollo+ +

Riducendo costi ed impatto ambientale

In sintesi (olivo + asparago + pollo)



H2020, ERA-NET, PRIMA…

Aumenta l’interesse verso questi temi, non solo per 

l’agricoltura paesaggistica, ma anche quella produttiva

Mixed Farming (integrazione colture/animali)

Circular economy

Biodiverse farming

Ecc.



EUROPE

5 miliardi di polli

5 milioni ha olivi
=1000   polli/ha

Se risparmiamo 250 kg/ha di fertiliz. (N+P+K)

1.25 milioni di ton di concimi

>1 kg concime = 1 kg di gasolio

- 4 millioni ton. di CO2 (1,2%)
Si potrebbe valorizzare



Carbon Neutral Brazilian Beef



Pollo (o agnello o altro)

a impatto zero 

nell’oliveto?



Non solo per aziende piccole, anzi…!









Other examples



















Modern systems: animal welfare

Flood plain recreational area, 

Milton Keynes

Woodland egg  experiment 

Oxfordshire (2010)

Sheep production

• Woodland egg 

production

• Perceived welfare 

benefits for hens

• Estimated to be 200 

woodland egg producers 

in UK





Con il pollo, non considerato possible risparmio di 

mangime

Con erbivori (pecore…) si risparmia invece

moltissimo (erba+potature+sansa denocciolata): 

ulteriore forte riduzione di impatto ambientale

Nel mondo: 150 M ha cultivati a colture

permanenti (11 M oliveti), per lo più non 

pascolate/consociate (grande potenziale).

Agricultura contribuisce per ¼ delle emissioni, 

per lo più dovute a zootecnia

(produzione mangimi).



Sheep also graze the vineyard/wild asparagus



Sheep «carefully» weeding the wild asparagus











All our herbivores feed on olive pruning



Sheep also graze the forest (selective thinning cuts)





Conclusioni

Molti Vantaggi

Produz. e Reddito >, 

qualita, benessere, sostenibilità

Alcuni svantaggi

Costo. Management intenso

Possiamo permetterci di non farlo?



L’alternativa

http://www.upc-online.org/battery_hens/photo_2.html


























Protezione dal vento e altri elementi atmosferici:

rallentando il vento l'albero protegge gli animali dal

freddo (la temperatura percepita diminuisce col vento).

L'albero protegge anche da pioggia, neve, grandine,

ecc., favorendo pascolo e benessere.





Super High Density or 
Hedgerow System

Asparagus planted only
along the tree rows







Combinare alberi

colture e animali è 

difficile?











Possibile che 

non riusciate ad 

allevarci sotto 

un oliveto?!



Conclusioni

L’agricoltura cambia: le coltivazioni più tradizionali sono in perdita

Le coltivazioni di nicchia a > valore aggiunto reggono meglio

L’insieme delle nicchie fa un mercato non di nicchia

Colture e allevamenti consociati all’oliveto 

rappresentano possibili fonti di reddito aggiuntivo

Non solo olio dall’oliveto!

BUON APPETITO 


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2: Tutto quello che si può fare nell’oliveto in aggiunta all’olio, per aumentarne la produttività la resilienzae la sostenibilità   Adolfo Rosati  CREA (adolfo.rosati@crea.gov.it)
	Diapositiva 3: Cos’è l’Agroforestry o agroforestazione?
	Diapositiva 4: Different names for different combinations
	Diapositiva 5: Different names for different combinations
	Diapositiva 6: Different names for different combinations
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22: Linear systems
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28: Perché considerare l’agroforestry?
	Diapositiva 29: Perché considerare l’agroforestry?
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32: Perché considerare l’Agroforestry?
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34: Perché considerare l’Agroforestry?
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39
	Diapositiva 40
	Diapositiva 41
	Diapositiva 42: Acqua e nutrienti
	Diapositiva 43
	Diapositiva 44
	Diapositiva 45: Agroforestry e Carbonio
	Diapositiva 46
	Diapositiva 47
	Diapositiva 48
	Diapositiva 49: Ma l’agroforestry sarà sempre più parte dell’Agricoltura del fututo, vist che:
	Diapositiva 50
	Diapositiva 51
	Diapositiva 52
	Diapositiva 53
	Diapositiva 54
	Diapositiva 55
	Diapositiva 56
	Diapositiva 57: Due modi per produrre di più_  aumentare la resa  di UNA coltura    produrre più cose  sullo stesso terreno   
	Diapositiva 58
	Diapositiva 59
	Diapositiva 60
	Diapositiva 61
	Diapositiva 62
	Diapositiva 63
	Diapositiva 64
	Diapositiva 65
	Diapositiva 66
	Diapositiva 67
	Diapositiva 68
	Diapositiva 69
	Diapositiva 70
	Diapositiva 71
	Diapositiva 72
	Diapositiva 73
	Diapositiva 74
	Diapositiva 75
	Diapositiva 76
	Diapositiva 77
	Diapositiva 78
	Diapositiva 79
	Diapositiva 80
	Diapositiva 81
	Diapositiva 82
	Diapositiva 83
	Diapositiva 84
	Diapositiva 85
	Diapositiva 86
	Diapositiva 87
	Diapositiva 88
	Diapositiva 89
	Diapositiva 90
	Diapositiva 91
	Diapositiva 92
	Diapositiva 93
	Diapositiva 94
	Diapositiva 95
	Diapositiva 96
	Diapositiva 97
	Diapositiva 98
	Diapositiva 99
	Diapositiva 100
	Diapositiva 101
	Diapositiva 102
	Diapositiva 103
	Diapositiva 104
	Diapositiva 105
	Diapositiva 106
	Diapositiva 107
	Diapositiva 108
	Diapositiva 109
	Diapositiva 110
	Diapositiva 111
	Diapositiva 112
	Diapositiva 113
	Diapositiva 114
	Diapositiva 115
	Diapositiva 116
	Diapositiva 117
	Diapositiva 118
	Diapositiva 119
	Diapositiva 120
	Diapositiva 121
	Diapositiva 122
	Diapositiva 123
	Diapositiva 124
	Diapositiva 125
	Diapositiva 126
	Diapositiva 127
	Diapositiva 128
	Diapositiva 129
	Diapositiva 130
	Diapositiva 131
	Diapositiva 132: Dove cresce un olivo…
	Diapositiva 133
	Diapositiva 134
	Diapositiva 135
	Diapositiva 136
	Diapositiva 137
	Diapositiva 138
	Diapositiva 139
	Diapositiva 140
	Diapositiva 141
	Diapositiva 142
	Diapositiva 143
	Diapositiva 144
	Diapositiva 145: Conclusioni Olivo-Asparago
	Diapositiva 146: Valorizzazione
	Diapositiva 147: Ippocrate e Tefrasto (V e III Sec. AC)  non conoscevano l’asparago coltivato
	Diapositiva 148
	Diapositiva 149
	Diapositiva 150
	Diapositiva 151
	Diapositiva 152
	Diapositiva 153
	Diapositiva 154
	Diapositiva 155
	Diapositiva 156
	Diapositiva 157
	Diapositiva 158
	Diapositiva 159
	Diapositiva 160
	Diapositiva 161
	Diapositiva 162
	Diapositiva 163
	Diapositiva 164
	Diapositiva 165
	Diapositiva 166
	Diapositiva 167
	Diapositiva 168
	Diapositiva 169
	Diapositiva 170
	Diapositiva 171
	Diapositiva 172
	Diapositiva 173
	Diapositiva 174
	Diapositiva 175
	Diapositiva 176
	Diapositiva 177
	Diapositiva 178
	Diapositiva 179
	Diapositiva 180
	Diapositiva 181
	Diapositiva 182
	Diapositiva 183
	Diapositiva 184
	Diapositiva 185
	Diapositiva 186
	Diapositiva 187
	Diapositiva 188
	Diapositiva 189
	Diapositiva 190
	Diapositiva 191
	Diapositiva 192
	Diapositiva 193
	Diapositiva 194
	Diapositiva 195
	Diapositiva 196
	Diapositiva 197
	Diapositiva 198
	Diapositiva 199
	Diapositiva 200
	Diapositiva 201
	Diapositiva 202
	Diapositiva 203
	Diapositiva 204
	Diapositiva 205
	Diapositiva 206
	Diapositiva 207
	Diapositiva 208
	Diapositiva 209
	Diapositiva 210
	Diapositiva 211
	Diapositiva 212
	Diapositiva 213
	Diapositiva 214
	Diapositiva 215
	Diapositiva 216
	Diapositiva 217
	Diapositiva 218: Macello mobile
	Diapositiva 219
	Diapositiva 220
	Diapositiva 221
	Diapositiva 222
	Diapositiva 223
	Diapositiva 224
	Diapositiva 225
	Diapositiva 226: Carbon Neutral Brazilian Beef
	Diapositiva 227
	Diapositiva 228
	Diapositiva 229
	Diapositiva 230
	Diapositiva 231
	Diapositiva 232
	Diapositiva 233
	Diapositiva 234
	Diapositiva 235
	Diapositiva 236
	Diapositiva 237
	Diapositiva 238
	Diapositiva 239
	Diapositiva 240
	Diapositiva 241: Modern systems: animal welfare
	Diapositiva 242
	Diapositiva 243
	Diapositiva 244
	Diapositiva 245
	Diapositiva 246
	Diapositiva 247
	Diapositiva 248
	Diapositiva 249
	Diapositiva 250
	Diapositiva 251
	Diapositiva 252
	Diapositiva 253
	Diapositiva 254
	Diapositiva 255
	Diapositiva 256
	Diapositiva 257
	Diapositiva 258
	Diapositiva 259
	Diapositiva 260
	Diapositiva 261
	Diapositiva 262
	Diapositiva 263
	Diapositiva 264
	Diapositiva 265
	Diapositiva 266
	Diapositiva 267
	Diapositiva 268
	Diapositiva 269
	Diapositiva 270
	Diapositiva 271
	Diapositiva 272
	Diapositiva 273
	Diapositiva 274
	Diapositiva 275
	Diapositiva 276
	Diapositiva 277
	Diapositiva 278

