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Che cos’è Olivares Vivos (Oliveti Vivi)?

È un’iniziativa volta a incrementare la redditività dell’oliveto partendo dal recupero della 
sua biodiversità.

Si basa su un progetto dimostrativo, i cui obiettivi principali sono stabilire e certificare un 
modello di olivicoltura redditizia e compatibile con la conservazione della biodiversità, oltre 
a posizionare tale modello produttivo come valore aggiunto riconosciuto e proficuo all’inter-
no del mercato oleario.

L’approccio strategico di Olivares Vivos si basa su due punti fondamentali: da un lato la 
necessità di affrontare la crisi ambientale ed economica dell’oliveto in maniera congiunta; 
dall’altro il ruolo da protagonista che proprio per questo devono assumere gli olivicoltori. 
Entrambi i punti sono indispensabili: il primo se vogliamo che le soluzioni trovate siano 
durature oltre che efficaci; il secondo perché, senza minimizzare l’importanza delle poli-
tiche agricole e ambientali, risulta chiaro che la soluzione deve provenire in buona parte 
dall’imprenditoria di questo stesso settore.

Per vincere entrambe le sfide, gli olivicoltori possono prima affrontare il problema più sem-
plice per passare poi a risolvere quello più complesso. E per un olivicoltore è molto più 
facile affrontare il deterioramento ambientale del proprio oliveto che la perdita della sua 
redditività economica. Creare una formula che permetta di legare il recupero ambientare 
alla redditività economica è lo scopo principale di Olivares Vivos.

Perché la biodiversità come strada verso
la redditività dell’oliveto?

La biodiversità è un indicatore di miglioramento ambientale di facile comprensione da 
parte di produttori e consumatori, che genera empatia e che ha indici tali da consentirne 
una valutazione e una certificazione in modo semplice ed economico.
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L’olivo, data la sua importanza ambientale nel bacino del Mediterraneo, è una coltivazio-
ne strategica per la conservazione della biodiversità a livello internazionale. Inoltre, ha un 
potenziale enorme nel poter ospitare una biodiversità ancora maggiore di quella che già 
possiede al momento. Date le sue caratteristiche strutturali, recuperare biodiversità nell’oli-
veto è semplice.

Perché la biodiversità è un valore in ascesa, che risveglia un interesse crescente da 
parte delle istituzioni e di una società sempre più informata e preoccupata della sua 
conservazione.

Perché è la migliore via di accesso alla multifunzionalità e all’integrazione delle esternalità 
socioculturali che un oliveto che rispetta la biodiversità indubbiamente possiede.

Come si mette in atto questa iniziativa?

Olivares Vivos è un progetto dimostrativo che definirà e darà avvio a modelli di olivicoltura 
redditizi e che contribuiranno ad arrestare la perdita di biodiversità. L’efficacia di tali model-
li sarà supportata a livello scientifico e gli oli prodotti saranno identificati e certificati con un 
marchio di valore aggiunto. La redditività di questo modello di oliveto sarà garantita dalla 
progettazione e dall’applicazione di una strategia commerciale adeguata, e da uno sforzo 
di promozione e divulgazione che posizioni questi oli sul mercato. Oltre al valore aggiunto, 
Olivares Vivos sarà di aiuto nel far sì  che l’olivicoltore superi la visione produttivistica e i 
limiti ad essa associati, e ottenga un ruolo di maggior rilievo nella produzione e commer-
cializzazione del suo olio. 

Come si finanza il progetto LIFE Olivares Vivos?

Attraverso il programma LIFE. La Commissione Europea finanzia il 60% dei costi del pro-
getto. I restanti costi sono sostenuti dai co-finanziatori (Patrimonio Comunal Olivarero e 
Interprofesional del Aceite de Oliva Español) e dai soci.
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Come raggiungerà gli obiettivi il progetto Olivares Vivos?

A partire dai seguenti gruppi di azioni (si allega lista completa alla fine del documento). 

1) Azioni volte a creare un marchio che identifichi gli oli la cui produzione contribuisce 
ad arrestare la perdita di biodiversità. Verrà creato un marchio di valore aggiunto 
(A3) che sarà promosso attraverso un piano di comunicazione (A3, E1).

2) Azioni volte a ottenere una base scientifica per valutare e certificare modelli di 
olivicoltura che mirino e contribuiscano ad arrestare la perdita di biodiversità. 
Serviranno a dare sostegno scientifico alle azioni di conservazione (Azioni C1-C9), 
supportare il marchio e stabilire gli indicatori, i criteri e i limiti necessari a certificare 
i servizi resi alla biodiversità dagli oliveti (D1 e C8).

3) Azioni volte a delineare piani di attuazione per recuperare la biodiversità in oliveti 
dimostrativi. Saranno selezionati gli oliveti dimostrativi (A2) e saranno ideati i piani 
di ripristino e riconversione in Olivares Vivos (A4 e A5).

4) Azioni di conservazione per recuperare biodiversità e promuovere altre esternalità 
degli oliveti pilota. Serviranno ad implementare i piani di recupero negli oliveti pilo-
ta (C1-C9) e a promuovere le esternalità ambientali e culturali (E4 e E8).

5) Azioni volte a delineare una strategia commerciale che garantisca la redditività del 
marchio. Un piano di attuazione e varie azioni di supporto alla commercializzazione 
(C7) assicureranno la redditività della riconversione in Olivares Vivos. Gli indicato-
ri di redditività (D2), quelli di monitoraggio dell’impatto del marchio (D3 e D4) e le 
lezioni apprese sul campo determineranno quale debba essere la migliore strategia 
commerciale per assicurare e potenziare la redditività del marchio e garantirne l’ap-
porto significativo nella conservazione della biodiversità e nello sviluppo del settore 
olivicolo.

6) Azioni volte a diffondere obiettivi, risultati e valore dimostrativo del progetto. Azioni 
rivolte al settore olivicolo (E3), ai consumatori e al pubblico in generale (E1, E11 e 
E13). Inoltre, saranno ideati strumenti partecipativi specifici per gli attori del proget-
to e altri destinati ad associazioni, organizzazioni e istituzioni che condividano gli 
obiettivi del progetto (E7, F5 e F6).

7) Esternalizzazione del progetto dopo la sua attuazione, per garantirne la sostenibilità.
Sfruttando il valore innovativo e dimostrativo del progetto, i soci (con il necessario 
aiuto) si faranno carico della promozione, gestione e certificazione del marchio Olive 
Alive / Olive - Olivares Vivos, e del suo contributo nel contrastare la perdita di biodi-
versità (F4).

Che cosa deve fare l’olivicoltore?

L’olivicoltore affronta due sfide importanti. La prima è incrementare la biodiversità della sua 
coltivazione; la seconda è trasformarsi da produttore di olive a produttore di olio. 

Incrementare la biodiversità in un oliveto è semplice e lo dimostrano le esperienze realiz-
zate finora. Si tratta di effettuare un recupero mirato delle zone improduttive dell’oliveto 
(siepi, zone di confine, pendii, cunette, ruscelli) e di eseguire azioni specifiche relative al 
manto erboso, senza che questo modifichi in maniera sostanziale la gestione agricola della 
coltivazione.
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La seconda sfida è più importante e richiede un maggiore coinvolgimento dell’olivicoltore, 
il quale dovrà comprendere che, per apportare valore aggiunto al proprio oliveto, il prodotto 
finale degli Olivares Vivos non saranno le olive bensì l’olio. Pertanto, l’obiettivo non sarà più 
produrre nella maggiore quantità possibile, ma produrre un olio redditizio che accresca gli 
utili e consolidi il futuro dell’oliveto.

Questa strada è già stata imboccata da molti olivicoltori, sia nella coltivazione biologica 
che in quella tradizionale, e i buoni risultati ottenuti incoraggiano il settore in tal senso. 
L’olivicoltore di Olivares Vivos dovrà comprendere che produrre di più non è l’unica stra-
da verso la redditività. Continuerà ad occuparsi della produzione, ma cambiandone lo 
scopo finale: passerà dal produrre olive a produrre olio di qualità e, allo stesso tempo, 
biodiversità.

Per intraprendere questo cammino, il progetto lo sosterrà in entrambe le sfide. Al fine di 
recuperare biodiversità, il progetto fornirà un piano di recupero con base scientifica che 
includa le azioni con il miglior rapporto costi/benefici per recuperare biodiversità, e si farà 
carico del suo avviamento. In questo caso, l’agricoltore dovrà soltanto occuparsi di tutti i 
lavori di manutenzione nei primi anni. Per quanto riguarda la commercializzazione dell’o-
lio, il progetto fornirà assistenza per la creazione e la progettazione del proprio marchio, 
consulenza di marketing e supporto logistico nella commercializzazione. Oltre a tutto que-
sto, il progetto servirà a incrementare la cooperazione e la coordinazione tra gli olivicoltori 
di Olivares Vivos, e tra costoro e gli altri attori del settore oleario.

Qual è l’apporto di Olivares Vivos al settore e su che cosa
si basa la redditività per l’olivicoltore? 

Nello scenario attuale, qualsiasi iniziativa che apporti valore aggiunto e diversifichi l’offer-
ta di olio extravergine di oliva (EVO) può rappresentare un passo avanti nell’incremento 
della redditività dell’oliveto. Tuttavia, perché questo contributo sia significativo e duraturo, 
diventa imprescindibile che suddetto valore sia innovativo,  perfettamente distintivo e red-
ditizio. In tal senso, il contributo alla conservazione della biodiversità come valore aggiunto 
certificato nella produzione agricola è innovativo. L’olio Olivares Vivos sarà il primo prodotto 
agroalimentare europeo il cui apporto alla conservazione della biodiversità sia certificato e 
supportato scientificamente.

Date l’indiscussa innovazione e unicità del progetto, la redditività dipenderà dalla solidità 
del marchio sul mercato, che sarà data dalla domanda crescente da parte dei consumatori.
Per garantire questo aspetto, si eseguiranno una serie di azioni di ricerca e prove di marke-
ting volte a definire la strategia commerciale più adatta ad assicurare e potenziare la reddi-
tività del marchio, così come altre azioni di comunicazione che serviranno a far conoscere e 
apprezzare Olivares Vivos sui mercati e dai consumatori.

Milioni di consumatori interessati alla conservazione della biodiversità sono un buon 
punto di partenza. BirdLife International, ente di cui SEO/BirdLife è socio in Spagna, 
conta da solo più di 13 milioni di soci negli oltre cento paesi in cui è rappresentato. Solo 
nel Regno Unito, la RSPB, altra associata di BirdLife international, ha più di un milione di 
soci. 
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Quali sono le caratteristiche principali e i vantaggi
del marchio  Olivares Vivos? 

Olivares Vivos non sarà solo un marchio in più sul mercato, ma creerà una connessione tra 
l’olio e un modello produttivo unico. Sarà però anche possibile integrarlo con altri modelli 
produttivi. Se, in altre parole, un olio non può essere biologico e allo stesso tempo a produ-
zione integrata, l’olio Olivares Vivos potrà essere anche biologico o a produzione integrata, 
rappresentando così un ulteriore valore aggiunto.

Inoltre, questo marchio non servirà solamente a consolidare questo nuovo modello di oli-
vicoltura, ma contribuirà anche a diversificare l’offerta di olio EVO con un olio che appor-
ta un nuovo valore aggiunto, accompagnato da informazioni chiare e verificabili. Olivares 
Vivos servirà a soddisfare la domanda crescente di consumatori interessati a conoscere le 
proprietà salutari, nutrizionali e gustative dell’olio EVO; e d’ora in poi anche al contributo di 
questo alla conservazione della biodiversità.

Chi sviluppa LIFE Olivares Vivos?

L’idea di Olivares Vivos nasce nell’ambito della conservazione (SEO/BirdLife-Dipartimento 
di Ecologia dell’Università di Jaén) ma si sviluppa partendo da un presupposto di redditività 
economica (Dipartimento di Marketing e Ricerca dei Mercati dell’Università di Jaén).

I soci del progetto sono:

• SEO/BirdLife (socio coordinatore).
• Università di Jaén. Dipartimento di Ecologia.
• Università di Jaén. Dipartimento di Marketing e Ricerca dei Mercati.
• Consiglio Superiore di Ricerca Scientifica. Stazione Sperimentale di Zone Aride.
• Consiglio provinciale di Jaén.

Co-finanziatori:

• Fondazione Patrimonio Comunal Olivarero.
• Organizzazione Interprofesional del Aceite de Oliva.
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Caratteristiche principali del marchio:

Un valore aggiunto 
facilmente riconoscibile 
dal consumatore

L’olio proviene da oliveti in cui convivono più esseri viventi che 
negli altri. È un olio prodotto in oliveti pieni di vita, in “olivares 
vivos”.

Ricerca Sviluppo e 
Innovazione (RSI) 
per una redditività 
sostenibile

Non è solo un altro marchio sul mercato ma un marchio che 
identifica un nuovo modello produttivo

Supporto scientifico

RSI per determinare le azioni con il miglior rapporto costi/
benefici per recuperare biodiversità e sostenere gli effetti posi-
tivi di questo modello di olivicoltura sulla conservazione della 
biodiversità.

Requisiti semplici e 
chiari per l’agricoltore Recupero ambientale delle zone improduttive dell’oliveto.

Unico ma al tempo stes-
so complementare

Olivares Vivos è un valore aggiunto unico ma non esclusivo, 
che può sommarsi e integrarsi con altri. Un olio biologico o a 
produzione integrata può essere anche un olio Olivares Vivos.

Redditizio RSI per posizionare il marchio sul mercato oleario e stabilire la 
migliore strategia di mercato

Valore dimostrativo A partire dalla realizzazione del progetto in oliveti dimostrativi 
e dalla produzione e commercializzazione di oli Olivares Vivos.

Valore aggiunto su scala 
internazionale

Il suo contributo nel contrastare la perdita di biodiversità non 
porta solo benefici a livello locale. Contribuire a fermare la 
perdita di biodiversità nell’oliveto significa farlo nel bacino del 
Mediterraneo e pertanto contribuire ad arrestare la perdita di 
biodiversità a livello mondiale.

Contribuisce a migliora-
re il settore oleario

RSI per disporre di un maggior bagaglio di conoscenze sull’oli-
veto, sulla sua redditività e sulla commercializzazione dell’olio 
di oliva. Miglioramento dell’immagine globale degli oli andalu-
si e spagnoli, attraverso l’immagine di un prodotto che contri-
buisce alla conservazione della biodiversità nel mondo.

Sinonimo di qualità
Per raggiungere un pubblico più ampio, l’EVO Olivares Vivos 
non solo sarà sinonimo di un olio che rispetta la biodiversità, 
ma anche di olio di qualità.

Diversifica l’offerta di 
olio EVO

I consumatori avranno accesso a un’offerta maggiormente 
diversificata di EVO, con un olio prodotto in modo differente 
e con informazioni chiare e verificabili su un valore aggiunto 
unico.
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Ulteriori informazioni di interesse su Olivares Vivos

OlivetO, biOdiversità e redditività

La biodiversità come valore aggiunto certificabile
La biodiversità è un indicatore quantificabile di miglioramento ambientale. Recuperare la 
biodiversità è un obiettivo preciso, comprensibile da produttori e consumatori e con indi-
catori facilmente quantificabili. Recuperare biodiversità è anche diminuire l’erosione del 
suolo o lottare contro il cambiamento climatico, ma in questo caso centra l’obiettivo, genera 
più empatia e, soprattutto, è più semplice ed economico da quantificare e certificare.

D’altra parte, la biodiversità è la migliore via di accesso alla multifunzionalità e con essa 
all’integrazione delle esternalità socioculturali che il modello di olivicoltura qui proposto 
indubbiamente possiede. Da questo punto di vista, e partendo dalla biodiversità, Olivares 
Vivos è lo scenario ideale per testare nuove formule che integrino il patrimonio naturale e 
culturale da una prospettiva locale, ovvero valorizzando il rapporto esistente tra la cultura 
dell’olivo e la multifunzionalità del paesaggio negli Olivares Vivos. 

Oliveto e biodiversità. Oliveto e redditività
In agricoltura, senza redditività non c’è sostenibilità. L’elemento chiave di questo progetto è 
unire biodiversità e redditività. Il punto di partenza: una coltura strategica per la conserva-
zione della biodiversità a livello mondiale, con uno straordinario potenziale per recuperarla 
e un crescente interesse di istituzioni e consumatori affinché questo avvenga.

L’olivo è una coltura strategica per la conservazione della biodiversità… 
L’olivo è una coltura strategica all’interno della UE, non solo per la sua importanza socioe-
conomica, ma anche per il suo valore ambientale. I quasi cinque milioni di ettari di oliveti 
nella UE ne fanno la coltivazione più rappresentativa del bacino mediterraneo, l’ecoregio-
ne europea più importante per la conservazione della biodiversità mondiale. In questo 
punto “caldo” di biodiversità, gli spazi protetti con il più alto valore di conservazione inclu-
dono o sono circondati da oliveti. Solo in Andalusia, ci sono più di 200.000 ettari di oli-
veti inclusi nella Rete Natura 2000. L’olivo è una coltura che ha ospitato ed è in grado di 
ospitare una grande biodiversità, e i servizi ecosistemici che questa biodiversità fornisce 
sono essenziali per il rendimento agricolo e la conservazione del patrimonio naturale del 
mediterraneo.

Questo valore è stato già riconosciuto dalle istituzioni e, oltre alla progressiva integrazione 
nelle politiche agrarie e di sviluppo rurale, ripristinare il contributo ambientale dell’oliveto è 
già un obiettivo di primo piano della politica ambientale europea. Ad esempio, nella pubbli-
cazione della Commissione Europea LIFE tra gli olivi sono riportati numerosi progetti rivolti 
al miglioramento ambientale dell’oliveto, finanziati con fondi LIFE. 

…e la biodiversità un valore in aumento
Olivares Vivos rappresenta un ponte tra gli interessi degli olivicoltori nella loro ricerca di 
oliveti più redditizi e quelli delle istituzioni e di una società sempre più informata e preoc-
cupata per la conservazione della biodiversità. Di fatto il Programma LIFE è lo strumento 
finanziario per applicare la strategia della UE sulla biodiversità fino al 2020 e uno dei suoi 
principali obiettivi è quello di integrare la biodiversità in agricoltura. D’altro canto, secondo 
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il Flash Eurobarometer 379, Attitudes towards biodiversidty pubblicato a novembre 2013, il 
numero di cittadini europei informati e interessati alla conservazione della biodiversità è in 
crescita in 18 dei 27 paesi della UE ed è passato dal 38% nel 2012 al 44% nel 2013. 

sOci prOmOtOri del prOgettO

SEO/BirdLife
Associazione scientifica e ambientalista fondata nel 1954. Dichiarata di pubblica utilità, da 
più di 60 anni porta avanti senza interruzione lo studio e la salvaguardia degli uccelli e 
della natura. La sede centrale si trova a Madrid e conta 7 sezioni territoriali, 2 uffici tecnici, 
32 gruppi locali e oltre 12.000 soci. È la rappresentante in Spagna di BirdLife International, 
una federazione che raggruppa le associazioni dedicate alla salvaguardia degli uccelli di 
tutto il mondo, e che è rappresentata in oltre 100 paesi, con più di 13 milioni di soci. Tra i 
vari premi, ha ricevuto il Premio Nazionale per l’Ambiente (1994) e il Premio BBVA per la 
conservazione della biodiversità (2004).

SEO/Bird Life ha una lunga esperienza nel Programma LIFE, essendo stata a capo di 
numerosi progetti per i quali ha ottenuto molti premi e riconoscimenti da parte della 
Commissione Europea. Al momento, oltre al LIFE Olivares Vivos, guida il progetto LIFE    
Activa Red Natura 2000. 

Università di Jaén. Dipartimento di Ecologia
L’Università di Jaén è un ente pubblico di docenza universitaria, ricerca, sviluppo e innova-
zione. Fondata nel 1993, da oltre 20 anni si dedica a promuovere l’eccellenza in campo edu-
cativo e scientifico. A questo progetto collabora un gruppo di ricercatori del Dipartimento 
di Ecologia, uno tra i più importanti in ambito scientifico di questa università. Il gruppo 
costituisce un team riconosciuto a livello amministrativo dal governo andaluso con il nome 
di “Ecología, Evolución y Conservación de la vegetación Mediterránea” (Ecologia, evoluzione 
e conservazione della vegetazione mediterranea) con il codice RNM-354 del PA IDI (Piano 
andaluso di RSI).

Composto da 8 dottori di ricerca attualmente in attività, vari ricercatori con borsa e tecnici 
di supporto, questo team ha una grande esperienza nella ricerca (con circa 70 articoli su 
riviste indicizzate nel Science Citation Index e oltre 2000 citazioni su Google Scholar cita-
tions) e nella formazione di ricercatori, avendo già seguito 8 tesi di dottorato in passato e 4 
in corso al momento. Gran parte del lavoro del team negli ultimi dieci ha avuto una compo-
nente applicata alla conservazione e al recupero della biodiversità.

Università di Jaén. Dipartimento di Marketing e Ricerca dei Mercati
Fa parte di questo progetto anche un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Marketing 
e Ricerca dei Mercati dell’Università di Jaén. Questo team è parte a sua volta del grup-
po di ricerca riconosciuto a livello amministrativo dal governo andaluso con il nome di 
“Marketing-UJA” con il codice SEJ-315. La principale linea di ricerca di questo team è la 
commercializzazione degli oli d’oliva.

Da oltre 20 anni il gruppo studia il marketing dei prodotti agroalimentari e, nello specifico, 
degli oli d’oliva. Frutto di questo lavoro sono stati un centinaio di articoli pubblicati in riviste 
di riconosciuto prestigio nel settore oleario e alcune riviste indicizzate nel Science Citation 



15
LIFE14  NAT/ES/001094. Olivares Vivos.
Verso la progettazione e la certificazione di oliveti che rispettino la biodiversità.

Index, più di 40 libri e 90 capitoli di libri, 6 tesi di dottorato già discusse e 2 in corso, oltre 
a un centinaio di contributi in congressi nazionali e internazionali di riconosciuto prestigio 
per il settore e in ambito scientifico. Inoltre, il gruppo ha partecipato a più di 50 progetti di 
RSI e un centinaio di contratti con aziende e/o amministrazioni pubbliche. Infine, come 
riconoscimento di questa vasta esperienza di ricerca, il gruppo ha ricevuto sette premi, tra i 
quali va ricordato il XXIV Premio Nazionale delle Pubblicazioni Agrarie, Ittiche e Alimentari, 
nella categoria Scienze Sociali.

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Consiglio Superiore di Ricerca Scientifica 
(CSIC). Estación Experimental de Zonas Áridas, Stazione sperimentale di zone aride (EEZA)
Si tratta di un centro scientifico dedicato alla risoluzione di problemi ambientali che appor-
tino valore aggiunto alla società, a partire dal conciliare l’utilizzo razionale delle risorse 
naturali e la salvaguardia dell’ambiente. A tale proposito, nella EEZA si sviluppano strumen-
ti di valutazione del deterioramento dei terreni e la relativa ripercussione in tutto il mondo. 
Il centro gode di una vasta esperienza nel monitoraggio sul campo dei parametri necessari 
alla gestione sostenibile ed eventuale recupero di determinate zone.

Consiglio provinciale di Jaén
Il Consiglio provinciale di Jaén ha da tempo dimostrato un forte impegno nella sostenibili-
tà dell’oliveto. I lavori che ha promosso e sviluppato seguendo questa strategia dimostrano 
quanto il consiglio scommetta sulla qualità, sul miglioramento ambientale dell’oliveto e sul 
suo utilizzo da un punto di vista multifunzionale. L’esperienza al riguardo e la sua leader-
ship nella promozione della cultura dell’oliveto e del suo potenziale turistico contribuiranno 
senz’altro a raggiungere e consolidare gli obiettivi di questo progetto. 

cOfinanziatOri del prOgettO

Patrimonio Comunal Olivarero
La Fondazione “Patrimonio Comunal Olivarero” (Patrimonio Olivicolo Comune) è un’orga-
nizzazione senza scopo di lucro, sotto il patronato del Ministero dell’agricoltura, alimenta-
zione e ambiente. Scopo della Fondazione, tra gli altri, è destinare il proprio patrimonio, in 
modo duraturo, alla promozione del consumo di olio d’oliva e a migliorare la redditività del 
settore olivicolo.

Interprofesional del Aceite de Oliva Español 
La Interprofesional del Aceite de Oliva Español (Interprofessionale dell’olio d’oliva spagnolo) 
è un’organizzazione senza scopo di lucro. Fondata nel 2002, è stata riconosciuta come tale 
dal Ministero dell’agricoltura, pesca e alimentazione tramite ordinanza ministeriale a feb-
braio 2003. A partire dal 2007, la sua attività vede un importante passo avanti nel definire 
in maniera congiunta una strategia per garantire il presente e il futuro del settore dell’olio di 
oliva.

I rappresentanti dei diversi agenti del settore (olivicoltori, frantoi, operatori, raffinerie, 
imbottigliatori ed esportatori) si sono uniti nella Interprofesional del Aceite de Oliva Español 
per rinforzare la posizione dell’olio d’oliva spagnolo sul mercato mondiale, migliorare la sua 
competitività e garantire il futuro del settore.
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Lista di azioni del Progetto LIFE Olivares Vivos

AZIONE NOME

AZIONI PREPARATORIE

A1 Selezione di oliveti dimostrativi

A2 Studio degli oliveti dimostrativi nello stato pre-operativo

A3 Progettazione del piano integrato di comunicazione e creazione dell’immagine del progetto

A4 Piani di attuazione per la promozione della biodiversità negli oliveti dimostrativi

A5 Preparazione dei campi di volontariato per mettere in pratica azioni concrete di conservazione, contemplate nelle azioni C2, C3, 
C4, C5 e C6

AZIONI CONCRETE DI CONSERVAZIONE

C1 Gestione dei manti erbosi negli oliveti dimostrativi

C2 Creazione di unità di diversificazione del paesaggio negli oliveti dimostrativi

C3 Recupero dei cigli stradali rurali negli oliveti dimostrativi

C4 Rivegetazione della rete idrica negli oliveti dimostrativi

C5 Adattamento delle infrastrutture degli oliveti dimostrativi per aumentare la biodiversità

C6 Adattamento delle borse di irrigazione e costruzione di stagni e abbeveratoi

C7 Supporto alla promozione e commercializzazione degli oli Olivares Vivos

C8 Determinazione dei criteri e del procedimento di certificazione

C9 Sviluppo dei campi di volontariato per implementare le azioni di conservazione C2, C3, C4, C5 e C6 

AZIONI DI MONITORAGGIO DELL’IMPATTO DEL PROGETTO

D1 Monitoraggio degli indicatori di biodiversità negli oliveti dimostrativi

D2 Monitoraggio dell’evoluzione e della redditività degli oliveti dimostrativi

D3 Monitoraggio dell’impatto del marchio di certificazione Olivares Vivos / Olive Alive sul mercato oleario

D4 Valutazione dell’impatto socio-economico del progetto sull’economia locale

D5 Valutazione dell’impatto del progetto sul recupero delle funzioni ecosistemiche

AZIONI DI COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE

E1 Sviluppo del piano integrato di comunicazione, divulgazione e sensibilizzazione

E2 Pannelli informativi negli oliveti pilota

E3 Azioni informative e dimostrative. Sondaggi di percezione rivolti al settore olivicolo

E4 Recupero e diffusione della cultura dell’olivo nell’ambito del progetto

E5 Pubblicazione di una guida di consigli basata sui risultati scientifici del progetto

E6 Diffusione e proposta per l’inclusione dei consigli derivanti dal progetto nella PAC 2014-2020 e nei Fondi europei agricoli per lo 
sviluppo rurale

E7 Rete dei comuni per gli Olivares Vivos

E8 Conoscere la cultura dell’oliveto. Turismo esperienziale negli Olivares Vivos

E9 Diffusione dei risultati del progetto tramite congressi e pubblicazioni scientifiche, e nei seminari tecnici

E10 Progettazione di percorsi interattivi tramite app

E11 Sito web del progetto

E12 Pubblicazione della guida Olivares Vivos

E13 Promozione del marchio di garanzia Olivares Vivos

DIREZIONE E MONITORAGGIO DEL PROGETTO

F1 Direzione del progetto

F2 Monitoraggio e valutazione del progetto. Indicatori e monitoraggio

F3 Audit finanziario

F4 Piano Post-LIFE

F5 Contatto con altri progetti di conservazione LIFE e sugli oliveti

F6 Creazione e coordinazione di un comitato di partecipazione e monitoraggio del progetto
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Contatti:

José Eugenio Gutiérrez.
Coordinatore del progetto LIFE “Olivares Vivos”.
Telefono: +34 638 839 802
E-mail: jegutierrez@seo.org

Indirizzo:

GEOLIT, Parque Científico y Tecnológico
C/ Sierra Morena, CTSA, local 1
23620 / Mengíbar / Jaén
+34 953 373 160
olivaresvivos@seo.org
www.olivaresvivos.com



Oliveti:
recuperare
la vita



DELEGAZIONI TERRITORIALI E UFFICI TECNICI
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