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Governo regionale di Jaén
Università di Jaén. Dipartimento di 
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sociologia
Stazione Sperimentale Zone Aride. 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Spagnolo (CSIC).
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La Commissione non è responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto 
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COS’E
OLIVARES
VIVOS

,

Recuperare la biodiversi-
tà degli uliveti e trasfor-
marla in redditività per 
gli agricoltori

Progettare un nuovo mo-
dello di olivicoltura che 

tuteli la biodiversità e la 
trasformi in redditività. A 
tal fine è stato predispo- 

sto un marchio di cer-
tificazione per integrare 
la biodiversità nel conto 

economico e posizionar-
la come valore aggiunto 

riconosciuto nel mercato.

UN’IDEA
UNA STRATEGIA 

E UN MODELLO DI 
BUSINESS

Promossa da SEO/BirdLi-
fe, in collaborazione con 
l’Università di Jaén, CSIC 
e il Governo regionale di 
Jaen.

UN’INIZIATIVA

Finanziato dalla Com-
missione Europea 

nell’ambito del bando 
2014, con il cofinan-
ziamento della Fon-
dazione “Patrimonio 
Comunal Olivarero” 

e dell’Organizzazione 
Interprofessionale Spa-

gnola dell’olio d’oliva.

UN PROGETTO
LIFE

Che ripristina la biodi-
versità in modo efficace, 

non riduce la produzione, 
risparmi input ed è voluto 

dagli agricoltori.

UN NUOVO 
MODELLO DI 

ULIVETO

LIFE20 NAT/ES/001487
Olivares Vivos+
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PERCHE
GLI ULIVETI

,

Gli uliveti hanno un’elevata capacità di seque- 
stro del carbonio. Inoltre, le misure agroam-
bientali di Olivares Vivos aiutano a raddoppiare 
la quantità di CO2 immagazzinata nel suolo.

per aiutare a combattere 
il cambiamento climatico

1 Sono la coltura più rappresentativa del 
bacino del Mediterraneo, il più impor-
tante hotspot di biodiversità in Europa.

2 Sono uno straordinario rifugio per la 
biodiversità. Secondo gli studi effettua-
ti da Olivares Vivos, vi si possono trovare 
180 specie di uccelli, 60 di formiche, 200 
di api e 750 di flora.

3 Hanno uno straordinario potenziale per 
il recupero della fauna e la flora scom-
parse negli ultimi decenni.

per tutelare la
biodiversità

Secondo i dati di Eurostat, in Europa ci sono 
circa 1,5 milioni di aziende agricole con uliveti, 
che rappresentano un fatturato di 9.000 milioni 
di euro, equivalenti a 129 milioni di salari all’an-
no. Sostenere gli uliveti tradizionali in Europa 
è fondamentale per mantenere vive le aree 
rurali.

per aiutare a mantenere 
vive le aree rurali
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Area di distribuzione degli
uliveti nel Mediterraneo

Area di hotspot per la
biodiversità nel Mediterraneo

LIFE20 NAT/ES/001487
Olivares Vivos+
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Ritieni che ci sia attualmente 
una crisi economica nel set-
tore olivicolo?

Perdita di biodiversità e di servizi 
ecosistemici.

Perdita di diversità del paesaggio.

Grave erosione del suolo.

Ritieni che ci sia attualmente 
una crisi ambientale nel set-
tore olivicolo?

Sì No NR
Indagine sulla percezione del settore olivicolo del 
progetto LIFE Olivares Vivos (2017).

CON
PROBLEMI

AMBIENTALI

GLI OLIVICOLTORI NE 
SONO CONSAPEVOLI
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Perdita di redditività.

Perdita di multifunzionalità.

Perdita culturale e di identità.

Rischio di spopolamento nelle zo- 
ne rurali.

LIFE20 NAT/ES/001487
Olivares Vivos+

E CON 
PROBLEMI 

SOCIALI
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Che tiene conto della biodiversità e dei suoi servizi eco-
sistemici e li integra nel suo modello di business; riduce 
gli input e integra le soluzioni, aggiungendo il valore del 
recupero della flora e della fauna selvatiche e aiutando a 
combattere il cambiamento climatico.

Un modello olivicolo semplice per 
l’agricoltore e comprensibile per il 
consumatore.

Insomma, un’agricoltura di buon senso, perché lavorare a 
favore della natura è più redditizio che lavorare contro di 
essa.

IL MODELLO
OLIVARES VIVOS
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1 Gestire la
copertura erbacea:
La presenza di copertura del suolo tra i filari o sotto gli 
ulivi richiede un’adeguata gestione, che privilegi la ri-
mozione meccanica al posto dei diserbanti.

2 Ripristinare le aree non
produttive:
Spazi che non influiscono sulla produzione della coltura, 
ma che offrono ampie possibilità per migliorare l’eco-
sistema olivicolo. Luoghi come bordi stradali o confini, 
ruscelli o scarpate sono molto interessanti da questo 
punto di vista.

3 Fornire rifugi per la fauna:
Semplici azioni possono aumentare la disponibilità di 
risorse chiave per la fauna selvatica (rifugio e acqua) 
come l’installazione di cassette nido, posatoi, casette 
per api, isolotti artificiali negli stagni di irrigazione, mu-
retti a secco o abbeveratoi.
Un uliveto con più fauna è un agrosistema più sano.

LIFE20 NAT/ES/001487
Olivares Vivos+

GLI ECO-SCHEMI DI
OLIVARES VIVOS
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Selezionato 40 uliveti, 20 uliveti 
dimostrativi e altri 20 di controllo e 
indagato la loro biodiversità iniziale.

Redatto 20 piani di azione per il 
recupero della biodiversità negli 
uliveti dimostrativi e messo in 
atto la loro implementazione.

Realizzato studi di mercato per stabilire 
la strategia di commercializzazione e la 
promozione dell’olio EVO Olivares Vivos.

Promosso la cultura dell’uliveto 
nella Rete dei Comuni per gli 

Olivares Vivos (Uliveti Vivi - REMOV), 
nonché la multifunzionalità di 

questa coltura.

1

2

COSA ABBIAMO
FATTO
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Misurato nuovamente la biodiversità 
nei 40 uliveti dopo l’attuazione 
dei piani di azione nei 20 uliveti 
dimostrativi.

Stabilito lo schema di certificazione 
Olivares Vivos e redatto e validato il 

regolamento di certificazione.

3

5

Promosso il marchio 
Olivares Vivos e 
verificato il suo impatto 
sul mercato.

4

La nostra chiave: 
conservazione e 
scienza

L’APPROVAZIONE
SCIENTIFICA

SEO/BirdLife, un’organizza-
zione scientifica e ambienta-
lista, è la più antica ONG am-
bientale in Spagna. Con oltre 
60 anni di continua attività 
dedicata alla conservazione 
e allo studio degli uccelli sel-
vatici e della natura, SEO ha 
anche una vasta esperienza 
nella divulgazione, nell’edu-
cazione ambientale e nei pro-
grammi di volontariato.

La Stazione Sperimentale 
Zone Aride del CSIC, è un 
centro di ricerca specializ-
zato nella risoluzione di pro-
blemi ecologici, in grado di 
apportare un grande valore 
aggiunto alla società, che si 
basa sulla conciliazione tra 
l’uso razionale delle risorse 
naturali e la conservazione 
dell’ambiente.

L’Università di Jaén, con il 
coinvolgimento del Dipar-
timento di Ecologia, ha una 
vasta esperienza in lavori 
applicati alla conservazione 
e al ripristino della biodiver-
sità. Inoltre, il Dipartimento 
di Marketing e Ricerche di 
mercato ha grande esperien-
za nello stabilire la migliore 
strategia di mercato per l’olio 
EVO Olivares Vivos e per pro-
muovere il marchio e il suo 
contributo alla conservazione 
della natura.

LIFE20 NAT/ES/001487
Olivares Vivos+
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UN VIAGGIO ATTRAVERSO LA REGIONE 
CON LA PIU GRANDE ESTENSIONE E LA PIU 
VASTA TIPOLOGIA DI ULIVETI DEL MONDO

, ,

A seguito di un disegno sperimentale, 
sono state selezionate un totale di 40 
aziende agricole, ampiamente dis-
tribuite nella Valle del Guadalquivir, 
che è la regione con la più grande 
superficie dedicata alla coltivazione 
dell’olivo in Andalusia. L’area com-
prende le province di Jaen, Cordoba, 
Siviglia, Granada, Cadice e Malaga. 
Per garantirne la rappresentatività, il 
campione comprendeva uliveti di ti-
pologia molto diversificata per sesti 
d’impianto, gestione della copertura 
erbacea, estensione e complessità 
paesaggistica. In questo modo è sta-
to possibile assicurare che il modello 
olivicolo proposto raggiungesse il più 
alto valore dimostrativo e la più alta 
applicabilità possibile. 
Questi 40 uliveti sono stati divisi in due 
gruppi: uliveti dimostrativi (dove sia-
mo effettivamente intervenuti) e ulive-
ti di controllo.

I plot dimostrativi e di controllo sono stati selezionati e distribuiti 
nelle principali regioni edafoclimatiche dell’Andalusia, dove vengono 
coltivati gli ulivi.
Se facessimo un viaggio per visitarli tutti, percorreremmo 1.150 chi-
lometri. Se lo facessimo in auto, e ci fermassimo solo un’ora in ogni 
uliveto, ci vorrebbero 39 ore e 11 minuti.

LIFE20 NAT/ES/001487
Olivares Vivos+

LA SELEZIONE DE-
GLI ULIVETI

DIMOSTRATIVI
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328 Punti di censimento

3 280 censimenti totali

78 858 RecoRd

480 Punti di censimento

3 360 censimenti totali

166 666 RecoRd

328 Punti di censimento

984 censimenti totali

10 318 RecoRd

17 136 cavità analizzate

in 204 Hotel PeR insetti

sfoRzo totale:
7 624 censimenti
255 842 record

Uccelli

Formiche

Piante
erbacee

2016/
2017

Nel corso di un intero anno, la bio-
diversità degli uliveti è stata quan-
tificata nelle 40 aziende agricole (20 
aziende dimostrative e 20 aziende di 
controllo).
A tal fine sono stati monitorati diversi 
bioindicatori: uccelli (usati per rap- 
presentare i vertebrati), impollinatori 

(api selvatiche), formiche e piante er-
bacee e legnose.
Complessivamente, questo è stato lo 
studio più importante al mondo rea-
lizzato sulla biodiversità degli uliveti, 
studio sul quale poi si è basato il pro-
getto Olivares Vivos.

Anche se gli uliveti hanno perso mol-
ta della loro biodiversità negli ultimi 
decenni, conservano ancora notevoli 
livelli di biodiversità e, cosa forse più 
importante, hanno un grande poten-
ziale per recuperarla.
Durante il lavoro sul campo, abbiamo 
trovato centinaia di specie: 165 di spe-

cie di uccelli appartenenti a 119 gene-
ri (1/4 di tutte le specie spagnole), 58 
specie di formiche (1/5 specie della 
Penisola Iberica e delle Isole Baleari); 
119 di impollinatori; 549 di piante er-
bacee e 137 di specie legnose (circa il 
17% della flora vascolare dell’Andalu-
sia e il 7% della Penisola Iberica).

LO STUDIO PIU 
COMPLETO MAI 
CONDOTTO

‘

Un anno per la stima iniziale della 
biodiversità

Con risultati eccezionali

STIMA INIZIALE DELLA BIODIVERSITA:
SFORZO DI CAMPIONAMENTO

,
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5 L’uliveto con un’adeguata gestione 
della copertura erbacea e un’eleva-
ta diversificazione paesaggistica ha 
un grande potenziale di recupero 
della biodiversità, fino al 35%.

un quaRto del numeRo 
totale degli uccelli 
della Penisola ibeRica

un quinto delle foR-
micHe descRitte PeR la 
Penisola ibeRica e le 
isole baleaRi

un quinto delle aPi 
selvaticHe della Peni-
sola ibeRica

17% della floRa va- 
scolaRe dell’andalusia

una sPecie nuova PeR la scien-
za, scoPeRta in un uliveto a 

cóRdoba:
Linaria qartobensis

1 In questo studio è stata scoperta e 
descritta una nuova specie botani-
ca: Linaria qartobensis.

2 In diversi uliveti abbiamo trovato 
una specie di formica considerata 
estinta in Spagna dagli anni ‘60: 
Aphaenogaster gemella.

3 Gli uliveti ospitano 26 specie di uc-
celli incluse nell’Allegato II della 
Direttiva Uccelli. Due specie, il nib-
bio reale e l’otarda sono elencate 
come “in pericolo” nella lista rossa 
andalusa delle specie minacciate, 
mentre l’usignolo d’Africa e l’alba-
nella minore sono classificati come 
“vulnerabili”.

4 Esistono differenze rilevanti tra 
gli uliveti in termini di biodiversità, 
a seconda della gestione della co-
pertura del suolo e del gradiente 
di semplificazione del paesaggio.

STIMA INIZIALE DELLA BIODIVERSITA
I DATI

LIFE20 NAT/ES/001487
Olivares Vivos+

,
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2.500 ettari in cui la 
copertura erbacea è stata 

adeguatamente gestita

34.000 m2 
con orzo

18.578 m2 seminati 
con copertura 

erbacea

30
abbeveratoi
11 stagni

18 posatoi 
per rapaci

LAVORANDO PER IL 
RECUPERO DELLA 
BIODIVERSITA

Sono stati firmati 20 accordi di custodia del territorio. Compren-
sivi di 20 piani d’azione, adattati per ogni uliveto dimostrativo e 
concordati con ciascun proprietario.

Una nuova esperienza finora mai sviluppata: il volontariato negli 
agrosistemi.
Si sono svolti 20 campi di volontariato, per un totale di 118 gior-
nate lavorative e un punteggio medio di 9,2 su 10.

Sono stati assunti lavoratori locali che hanno lavorato 440 gior-
nate, in tutti gli uliveti dimostrativi.

Gli olivicoltori si sono impegnati a gestire correttamente la co-
pertura erbacea, in conformità con i piani d’azione e a mantene-
re le piantagioni e le infrastrutture implementate dal progetto.

Piani d’azione nelle aziende 
Olivares Vivos

Realizzazione
Volontariato

Lavori verdi

Impegno degli agricoltori

‘
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32.126
piante legnose

446 cassette nido
per uccelli

450 metri di
muretti a secco

186
hotel per

insetti

75 rifugi per
pipistrelli

nel 2018, 2019 e 2020, sono 
stati condotti diveRsi Rilasci 

PeR libeRaRe individui di baR-
bagianni (tyto alba), gHePPio 
(falco tinnunculus) e civetta 
(atHene noctua), PRovenienti 

da centRi di soccoRso fauni- 
stico. in alcune delle aziende 
dimostRative, gli uccelli sono 

Rimasti nei siti e si sono RiPRo-
dotti con successo negli anni 

successivi.

LIFE20 NAT/ES/001487
Olivares Vivos+
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sfoRzo totale:
7 624 censimenti
255 842 records

Uccelli

Formiche

Piante
erbacee

2016/
2017

Uccelli

Formiche

sfoRzo totale:
7 624 censimenti
339 288 records

2019/
2020

328 Punti di censimento

3 280 censimenti totali

98 580 RecoRds

480 Punti di censimento

3 360 censimenti totali

228 881 RecoRds

328 Punti di censimento

984 censimenti totali

10 318 RecoRds

17 136 cavità analizzate

in 204 Hotel PeR insetti

Piante
erbacee Dopo i lavori di ri-

pristino, abbiamo 
monitorato nuova-
mente la biodiver-

sità per rilevare i 
cambiamenti.

Nel 2019/2020, tre anni dopo la stima 
della biodiversità iniziale e l’attuazio-
ne dei vari piani d’azione, la biodiver-
sità è stata nuovamente monitorata 
nelle stesse aziende agricole e con lo 
stesso sforzo di campionamento.
L’impatto dei lavori di ripristino sulla 
biodiversità è stato significativo, con-
siderando una tempistica così breve.

BIODIVERSITA
POST OPERAM:
SFORZO

Un aumento del 
30% del numero di 

segnalazioni.

,
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1 Sono state recuperate più di 5 
specie per gruppo di indicatori e 
la loro abbondanza è aumentata 
del 36%, in soli tre anni, durante i 
quali sono stati effettuati interventi 
di ripristino.

2 Sono aumentate sia la ricchezza 
che l’abbondanza di quattro dei 
cinque gruppi di bioindicatori.

3 I maggiori incrementi sono stati 
osservati negli uliveti più degra-
dati a causa di pratiche agrico-
le inadeguate. In questi casi, la 
ricchezza delle specie è aumentata 
del 12,5% e l’abbondanza del 70%.

4 I dati del monitoraggio della biodi-
versità suggeriscono che il modello 
Olivares Vivos può aumentare del 
35% il numero delle specie, nel 
medio-lungo termine.

UCCELLI

Ricchezza:
Abbondanza:

+5,4%
+9,8%

FORMICHE

Ricchezza:
Abbondanza:

-6,9%
+4,1%

API

Ricchezza:
Abbondanza:

+13,9%
+47,2%

PIANTE ERBACEE

Ricchezza:
Abbondanza:

+13,9%
+13,4%

PIANTE  LEGNOSE

Ricchezza:
Abbondanza:

+171,80%
+20,0%

Uccelli Formiche Api Piante
erbacee

Piante
legnose

Evoluzione 
della ricchezza 
di specie
(in %)

Uccelli Formiche Api Piante
erbacee

Piante
legnose

Evoluzione del- 
l’abbondanza 
delle specie 
(in%)

LIFE20 NAT/ES/001487
Olivares Vivos+

ULIVETI 
RICONCILIATI CON 
LA BIODIVERSITA

‘
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1 Sono stati condotti studi di merca-
to in Spagna, Germania, Danimarca 
e Regno Unito per studiare le prin-
cipali caratteristiche dei potenziali 
consumatori.

2 È stata progettata e testata una 
strategia di comunicazione per 
l’olio EVO Olivares Vivos, attraverso 
3.200 questionari per determinare 
e implementare la migliore strate-
gia di mercato.

RENDERE L’OLIO 
EVO PIU REDDITIZIO

,

Trasformare la biodiver-
sità in un valore aggiunto 
redditizio nel mercato del-
l’olio d’oliva
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Si riceve la 
comunicazione 
dell’olivicoltore 
che manifesta il 
suo interesse per 
la procedura di 
certificazione e ci 
invia informazioni sul 
suo uliveto e la sua 
azienda agricola.

1

Si effettua una 
caratterizzazione dell’azienda 
agricola, compresa la 
zonizzazione iniziale e una 
classificazione in una categoria 
di complessità paesaggistica.

2

3
Viene inviata un’offerta 
personalizzata 
all’olivicoltore, per la 
misurazione iniziale 
della biodiversità e la 
preparazione del Piano 
d’Azione per il Ripristino 
della Biodiversità di 
Olivares Vivos (PARB-
OV).

4
Viene effettuata la 
misurazione iniziale 
della biodiversità.

Frantoio

Olivares
Vivos

5

7

In un periodo ritenuto opportuno (da 2 
a 4 anni), verrà nuovamente richiesta 
la misurazione della biodiversità. Se 

l’obiettivo viene raggiunto, l’olio d’oliva 
può ottenere il marchio “Olivares 

Vivos”.

8

SCHEMA DI CERTIFICA-
ZIONE DELL’OLIO D’OLIVA
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Agricoltore

5 I risultati vengono analizzati 
e vengono stabiliti obiettivi 
di recupero per certificare la 
produzione dell’azienda agricola e 
del suo olio come Olivares Vivos.

6

Sia il PARB-OV che 
gli indicatori dei suoi 
progressi (per ottenere 
la certificazione “in 
transizione verso 
Olivares Vivos”) sono 
elaborati insieme 
all’agricoltore.

7 Viene eseguito il PARB-OV 
tramite un’assistenza esterna 
o una direzione dei lavori 
di Olivares Vivos o da parte 
dello stesso olivicoltore.

9In un periodo ritenuto opportuno (da 2 
a 4 anni), verrà nuovamente richiesta 
la misurazione della biodiversità. Se 

l’obiettivo viene raggiunto, l’olio d’oliva 
può ottenere il marchio “Olivares 

Vivos”. 10
Vengono effettuati controlli periodici 

sulla biodiversità per il mantenimento 
delle soglie raggiunte e per il 

mantenimento della certificazione.

Viene raggiunta la percentuale di 
esecuzione delle azioni per ottenere il 
marchio “in transizione verso Olivares 
Vivos”. L’olio EVO è etichettato.

Supporto scientifico: i risultati del re-
cupero della biodiversità e le loro so-
glie sono stati sviluppati da esperti e 
approvati dalla loro pubblicazione su 
riviste riconosciute.

Versatilità: la certificazione è adat-
tabile alle circostanze e alle caratte-
ristiche delle aziende agricole e degli 
olivicoltori.

Elevato rapporto costi/benefici: le 
conoscenze scientifiche generate nel 
progetto hanno permesso di selezio-
nare gli indicatori più efficaci ed effi-
cienti per misurare la biodiversità, 
risparmiando così sui costi di certifi-
cazione.

Tracciabilità: l’intero processo è mo-
nitorato, dall’azienda agricola all’im-
pianto di imbottigliamento, passan-
do per il frantoio. In questo modo si 
garantisce che solo l’olio prodotto in 
aziende agricole certificate potrà fre-
giarsi del marchio Olivares Vivos.

Convalidato da terze parti: la certifi-
cazione Olivares Vivos è stata rivista e 
convalidata da AENOR, un’entità lea-
der nei sistemi di certificazione.

LIFE20 NAT/ES/001487
Olivares Vivos+

Le chiavi della 
certificazione
Olivares Vivos

Il marchio Olivares Vivos 
certifica non solo le buone 

pratiche, ma anche il reale e 
comprovato recupero di specie 

floristiche e faunistiche.
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Abbiamo avvicinato centinaia di bam-
bini alla cultura dell’uliveto tradizio-
nale e al valore della biodiversità, 
realizzando materiali didattici in cui 
spiegare loro il loro paesaggio e parte 
della loro identità culturale.

Abbiamo accompagnato i bambini ne-
ll’uliveto per giocare e imparare, con 
la proposta di una gimkana che li ha 
visti correre fra gli ulivi e trasformarsi 
in api o uccelli.

Abbiamo introdotto i valori della bio-
diversità nell’offerta oleoturistica, 
aumentando la multifunzionalità del- 
l’uliveto.

RECUPERO 
DELLA CULTURA 
DELL’OLIVO

L’importanza del 
patrimonio culturale per 
promuovere i valori di 
Olivares Vivos
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255 volontari da 10 paesi diversi, in 20 campi di vo-
lontariato.

Più di 440 giorni di lavoro green.

3.200 sondaggi sui consumatori in Spagna, Regno 
Unito, Germania e Danimarca.

640 olivicoltori intervistati da 88 comuni andalusi.

50 conferenze in convegni e seminari scientifici e 
tecnici, 12 giorni in corsi di formazione, 13 articoli su 
riviste scientifico-informative e 3 Seminari organiz-
zati da Olivares Vivos.

61 comuni, di quattro province andaluse, nella Rete 
dei Comuni per Olivares Vivos, guidata dal Consiglio 
Provinciale di Jaén.

Più di 3.000 studenti che hanno partecipato alla 
campagna scolastica.

E altri 45.000 nella “Settimana scolastica dell’olio e 
dei suoi mondi” organizzata dal Consiglio provinciale 
di Jaén.

2 edizioni del concorso “Disegna il tuo uliveto vivo”.

Concorso di storie “Resta nel tuo nido”.

“XIX Premio per l’ambiente Consiglio provinciale di 
Jaén”, dedicato a Olivares Vivos.

Quaderno didattico “Olivares Vivos: un’avventura 
vicinissima”.

Gimkana “I segreti dell’uliveto” già realizzata da 
centinaia di ragazzi e ragazze.

Pubblicazione di un libro di narrazione con i racconti 
vincitori del concorso “Resta nel tuo nido”.

Pubblicazione “Le buone ‘cattive’ erbe dell’uliveto”.

Guida dei saperi, arti e costumi dell’uliveto tradizio-
nale.

1
2
3
4
5

6

7
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9
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LIFE20 NAT/ES/001487
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COSA ABBIAMO 
IMPARATO E REALIZZATO

Abbiamo indagato la biodiversità del- 
l’uliveto:
Gli uliveti, nel loro insieme, ospitano una ricca biodiversità. 
Anche se la maggior parte di loro ha sofferto della perdita di 
biodiversità negli ultimi decenni, possono recuperarla abba- 
stanza facilmente.

1

Abbiamo progettato e validato scien-
tificamente un modello di olivicoltura 
efficace:
Un modello agricolo che non solo recupera la biodiversità, ma 
aumenta anche la redditività di questa coltura.

2

Abbiamo sviluppato uno standard di 
certificazione, che collega agricoltori 
e consumatori e garantisce la conser-
vazione della natura:
Olivares Vivos è il primo prodotto agroalimentare europeo con 
un contributo certificato e scientificamente provato alla con-
servazione della natura: biodiversità certificata dal campo alla 
tavola.

3

Abbiamo progettato una strategia 
commerciale
Far conoscere al consumatore europeo cosa è stato fatto in Oli-
vares Vivos e cosa rappresenta questo marchio, con l’obiettivo 
di posizionare il prodotto nel mercato e migliorare la redditi-
vità dell’agricoltore.

4

Abbiamo creato un nuovo modo per 
promuovere la cultura dell’uliveto e la 
sua multifunzionalità, basato sul suo 
capitale naturale
Diverse attività sono state svolte con successo in tutta l’Anda-
lusia, tra cui la campagna scolastica, gimkane, concorsi, visite 
sul campo agli agricoltori, percorsi interpretativi ed esperienze 
di oleoturismo. Oggi la biodiversità e il capitale naturale sono i 
valori principali nella promozione della cultura dell’uliveto.

5
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indice ndvi nell’uliveto 
dimostRativo “coRtijo de gua-

diana” e nelle aziende agRicole 
vicine (aPRile 2019). Più Rosso 

significa maggioRe coPeRtuRa 
eRbacea.

PRima e doPo la costRuzione di 
uno stagno nell’azienda agRi-

cola “viRgen de los milagRos” 
(2017/2020)

PRima e doPo la costRuzione 
di uno stagno nell’uliveto 
del “coRtijo de guadiana” 

(2017/2020)

UN MODELLO DI 
ULIVETO CHE

FUNZIONA

Che ripristina la
biodiversità:
Un aumento tra il 7 e il 12% del numero 
di specie di flora e fauna, con un aumento 
medio dell’abbondanza del 40%, in soli 3 
anni.

Senza alcun impatto 
negativo sulla 
produttività agricola:
Nessuno degli uliveti dimostrativi ha re-
gistrato una diminuzione della produttivi-
tà dopo l’implementazione del modello 
agricolo Olivares Vivos.

E che aumenta la
redditività:
Le aziende dimostrative Olivares Vivos 
hanno ridotto in media l’uso di prodotti 
agrochimici del 22%, in un periodo di 5 
anni. Inoltre, l’olio da essi ottenuto è più 
pregiato in quanto ha un valore aggiunto 
che i consumatori apprezzano e che ne 
permette la differenziazione sul mercato. 
Infine, questi uliveti aumenteranno il loro 
valore patrimoniale grazie a terreni mi-
gliori con un’erosione ridotta al minimo e 
soddisferanno meglio i requisiti neces-
sari per i pagamenti verdi dalla PAC.

LIFE20 NAT/ES/001487
Olivares Vivos+
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E COME ABBIAMO 
CONTRIBUITO ALLE 
STRATEGIE EUROPEE

RIPRISTINO DELL’ECOSISTEMA
+ Infrastrutture verdi e maggiore connettività ecologica.
+ Sequestro del carbonio.
+ 7-12% di ricchezza di specie, in soli 3 anni. 35% a 
medio termine.
+ 40% in abbondanza di specie, in soli 3 anni.

IMPOLLINATORI
+ 13% di specie di api.
+ 47% di abbondanza di api.
+ 260% nelle aziende agricole con le peggiori condizioni 
ambientali.

PRODOTTI AGROCHIMICI
Nessun utilizzo negli uliveti dimostrativi.

DIVERSIFICAZIONE DEL PAESAGGIO AGRICOLO
Le nuove aziende agricole che replicheranno il modello 
includeranno elementi di diversità paesaggistica, 
attraverso l’attuazione dei piani di azione.

RIDUZIONE DI CONCIMI E PESTICIDI
La copertura erbacea riduce la perdita di nutrienti e 
aiuta a fissare l’azoto atmosferico, riducendo così l’uso 
di fertilizzanti. Negli uliveti dimostrativi, il loro utilizzo è 
stato ridotto del 20% in 4 anni.

INCORAGGIARE L’AGRICOLTURA BIOLOGICA
- Buone pratiche nella gestione del suolo e della 
copertura del suolo.
- Olivares Vivos è un trampolino di lancio per 
l’agricoltura biologica (+ 33% di conversione negli uliveti 
dimostrativi).S
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Nuova strategia 
sull’adattamento ai 
cambiamenti climatici

Gli uliveti certificati attuano una corretta gestione della 
copertura erbacea e raddoppiano la quantità di carbonio 
sequestrato, rispetto a quelli a suolo nudo1.

1Chamizo, S., Serrano-Ortiz, P., López-Ballesteros, A., Sánchez-Cañete, E. P., Vicente-
Vicente, J. L., Kowalski, A. S. (2017). Net ecosystem CO2 exchange in an irrigated olive 

orchard of SE Spain: Influence of weed cover. Agriculture, Ecosystems & Environment, 
239, 51-64.

Migliora la conoscenza sul declino degli impollinatori, 
delle sue cause e conseguenze.
- Le api solitarie sono state utilizzate come uno dei 
bioindicatori per stimare la biodiversità nell’uliveto.
- In ogni azienda agricola che avvierà la procedura di 
certificazione verrà effettuato un monitoraggio specifico.

Affronta le cause del declino degli impollinatori.
- Gli habitat sono stati migliorati nei terreni agricoli e 
nelle aree circostanti.
- L’uso di pesticidi e il suo impatto sono stati ridotti.

Aumenta la consapevolezza, coinvolge la società in 
generale e promuovere la collaborazione.
- Le aziende agricole e i cittadini sono stati incoraggiati a 
partecipare nella ricerca di una soluzione.

LIFE20 NAT/ES/001487
Olivares Vivos+

Iniziativa dell’UE sugli
impollinatori
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E COME ABBIAMO 
CONTRIBUITO ALLE 
STRATEGIE EUROPEE
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Il progetto LIFE Olivares Vivos è diventato un banco di prova per 
la nuova PAC, dimostrando che:

Un numero elevato di olivicoltori è disposto a cambiare il 
proprio sistema di produzione.4
L’implementazione di programmi di formazione è 
necessaria per sostenerli durante questa transizione.5
È possibile recuperare la biodiversità nelle piccole 
aziende agricole. Per questo motivo è particolarmente 
importante prestare attenzione alla definizione di concetti 
come “agricoltore genuino”.

6

Per gli elementi paesaggistici: sarebbe auspicabile 
migliorare il sostegno del FEASR, con misure specifiche 
volte al ripristino delle aree improduttive delle aziende 
agricole.

7

I programmi di sviluppo rurale devono promuovere 
strategie di conservazione basate sul valore aggiunto.8

È possibile progettare eco-schemi in modo che siano 
efficaci, fattibili e facilmente valutabili.2

Gli uliveti sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi 
della nuova PAC post-2020.1

Esistono due punti chiave per la progettazione degli eco-
schemi:

Mantenere una copertura erbacea funzionale dal 
punto di vista agronomico.
Ripristinare e conservare le aree non produttive 
dell’uliveto.

3
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Il lavoro svolto da Olivares Vivos va nella direzione del 
raggiungimento degli obiettivi della strategia europea “Farm to 
fork”

Garantire una produzione alimentare sostenibile.3
Incoraggiare pratiche sostenibili di trasformazione 
alimentare, commercio all’ingrosso, al dettaglio, 
ospitalità e ristorazione.

5

7 Promuovere il consumo alimentare sostenibile, 
facilitando il passaggio [...] verso diete sane e sostenibili.

LIFE20 NAT/ES/001487
Olivares Vivos+
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IL NOSTRO
PROSSIMO OBIETTIVO

Accelerare la replica del nostro 
modello agricolo in altre regioni 
olivicole di Spagna, Italia, Grecia, 
Portogallo e trasferirlo ad altre 
colture.
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COME LO
RAGGIUNGEREMO

Con il piano post-LIFE di 
Olivares Vivos
(LIFE14NAT/ES/001094)
Il progetto LIFE Olivares Vivos ha un pia-
no post-LIFE per replicare ed estendere 
Olivares Vivos, ma per soddisfare la do-
manda e accelerare la sua replica in altri 
scenari abbiamo bisogno di una spinta.

1

Con il NUOVO LIFE
Olivares Vivos+
(LIFE20 NAT/ES/001487)
Per accelerare la replica di questo mo-
dello olivicolo nel resto del Mediterraneo 
europeo.

2

LIFE20 NAT/ES/001487
Olivares Vivos+
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Scheda del progetto
Olivares Vivos+

LIFE20 NAT/ES/001487
Olivares Vivos +
Aumentare l’impatto di
Olivares Vivos nell’UE.

Nome

LIFE Olivares Vivos+Acronimo del progetto

01/10/2021Data di inizio 

30/09/2026Data di fine 

Società Spagnola di Ornitologia.
SEO/BirdLife.

Beneficiario coordinatore

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

Beneficiari associati

6 313 923 euro.Budget di progetto

3 788 354 euro (60%).Contributo dell’UE

Ministero dell’agricoltura, 
dell’allevamento, della pesca e dello 
sviluppo sostenibile della Giunta 
dell’Andalusia.
Organizzazione Interprofessionale 
spagnola dell’olio d’oliva.
Giunta delle Comunità della Castiglia-La 
Mancia.
Cassa Rurale di Jaén.

Cofinanziatori
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Algarve

Alentejo

Andalusia

Estremadura

Comunita
di Madrid

Castiglia-
La Mancia

Comunita 
Valenciana

Catalogna

Toscana

Puglia

Peloponneso

Creta

Regioni in cui verra 
attuato il progetto

,

,

,

LIFE20 NAT/ES/001487
Olivares Vivos+
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Continuare a recuperare 
la biodiversità:
Secondo lo studio post-operam in me-
dia, negli uliveti dimostrativi, il progetto 
ha portato in soli 3 anni a un recupero 
dal 7% al 12% delle specie normalmente 
presenti negli uliveti e un aumento medio 
dell’abbondanza del 40% di flora e fauna.
Immagina cosa si potrebbe fare in tutto il 
bacino del Mediterraneo e quanto impa-
reremmo sulla sua biodiversità.

1

Rallentare il cambia-
mento climatico:
Gli ulivi fissano già l’anidride carbonica, 
rimuovendola dall’atmosfera, ma gli uli-
veti Olivares Vivos sequestrano il doppio 
di questo gas rispetto a quelli a suolo 
nudo.
Immagina cosa possono diventare i 5,37 
milioni di ettari di uliveto nell’Unione 
Europea.

2

Sostenere gli uliveti tra-
dizionali:
Nell’ultimo decennio la crisi ambientale 
dell’olivicoltura tradizionale è stata ac-
compagnata da un’altra crisi economica, 
che ha portato addirittura all’abbandono 
delle aziende agricole con rese più basse.
Il modello Olivares Vivos riduce le spese 
delle aziende agricole e aumenta le loro 
possibilità di differenziazione, dandogli 
l’opportunità di continuare la loro attivi-
tà.

3
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815
AGRICOLTORI HANNO 
GIA MANIFESTATO IL 
LORO INTERESSE A 

PRENDERE PARTE A 
OLIVARES VIVOS

al 28 dicembre 2021
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OLIVARES VIVOS+

Arrestare la perdita di biodiversità negli 
uliveti mediterranei.

Migliorare la loro redditività, attraverso il 
valore aggiunto e strategie vicine ai mer-
cati.

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

Trasferire ciò che è stato appreso e i van-
taggi di Olivares Vivos da Jaén, in Anda-
lusia, ad altre regioni della Spagna, del 
Portogallo, della Grecia e dell’Italia.

Indagare i nuovi scenari che l’uliveto do-
vrà affrontare, soprattutto quelli legati al 
cambiamento climatico.

Promuovere la creazione di posti di lavoro 
basati su nuove nicchie occupazionali le-
gate all’uliveto.

Migliorare la formazione degli olivicoltori 
nell’utilizzo dei servizi ecosistemici della 
biodiversità e il loro trasferimento al con-
to economico delle loro aziende agricole.

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

Fare di Olivares Vivos un punto di riferi-
mento per responsabilizzare i consuma-
tori nella conservazione della biodiversi-
tà.

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

I principali obiettivi che ci 
siamo posti:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Portogallo:
352 000 ettari.
2 TOG.

Estremadura:
195 000 ettari.
2 TOG.

Castiglia-La Mancia e
Comunita di Madrid:
400 204 ettari.
2 TOG.

Andalusia:
1 538 000 ettari.
3 DOGCC.
20 DOG.

Catalogna e
Communita Valenciana:
119 000 ettari.
2 TOG.

Italia:
1 230 000 ettari.
4 TOG.

Grecia:
1 125 000 ettari.
4 TOG.

DOG: uliveto dimostrativo in cui 
verra studiata l’evoluzione della 
biodiversita e della redditivita del 
modello Olivares Vivos nel medio 
termine (5 e 10 anni).
TOG: uliveto dimostrativo.
DOGCC: uliveto dimostrativo in 
area particolarmente sensibile al 
Cambiamento Climatico.

dove
agiremo

,

,

,
, ,

LIFE20 NAT/ES/001487
Olivares Vivos+
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COSA
FAREMO

Avviare la certificazione 
Olivares Vivos in 
Spagna.

Indagare la biodiversità 
iniziale, sia nei DOGCC che nei 
TOG, e continuare a misurarne 

l’andamento nei DOG.

Selezionare gli uliveti dimos-
trativi in aree sensibili ai cam-
biamenti climatici (DOGCC), in 
cui si verificherà l’efficacia del 
modello Olivares Vivos.

Selezionare gli uliveti dimostra-
tivi (TOG) che aiuteranno a far 

conoscere Olivares Vivos in altre 
regioni e sviluppare attività di 

formazione.

1

2

Valutare nuovamente la 
biodiversità dopo aver attuato i 
piani d’azione e adattato i criteri di 
certificazione alle nuove regioni.

4

Far conoscere ai consumatori 
questo marchio e continuare gli 
studi di mercato in tutta l’Unione 
Europea.

,
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Valutare nuovamente la 
biodiversità dopo aver attuato i 
piani d’azione e adattato i criteri di 
certificazione alle nuove regioni.

3

Espandere la Rete dei Comuni per 
Olivares Vivos a tutta l’Unione Eu-
ropea e continuare a promuovere 
la multifunzionalità della coltura

Attuare i piani d’azione per ripristi-
nare la biodiversità nei DOGCC e nei 
TOG.

Avviare la formazio-
ne degli agricoltori 
e del personale per 
la certificazione sul 
modello Olivares 
Vivos.

Replicare il modello 
Olivares Vivos in altre 

colture permanenti

Estendere Olivares 
Vivos a tutta l’Unione 
Europea.

5

,

LIFE20 NAT/ES/001487
Olivares Vivos+



42

* Fino al 1 settembre 
2021.

Attraverso convegni, giornate 
informative o visite sul campo 
a cooperative, frantoi e aziende 
agricole. Proprio come le attivi-
tà che abbiamo svolto negli ulti-
mi cinque anni, a cui hanno par-
tecipato centinaia di olivicoltori.
E attraverso i media e i social 
network.

IMPATTO ALL’ANNO
SUI MEDIA DI

OLIVARES VIVOS 
,

DIFFONDERE QUESTO 
NUOVO MODELLO DI
OLIVICOLTURA
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Come con gli olivicoltori che hanno 
partecipato al LIFE Olivares Vivos: 

sono loro i veri protagonisti che 
ci hanno lasciato 20 esperienze 

indimenticabili di impegno, 
entusiasmo e convinzione.

LIFE20 NAT/ES/001487
Olivares Vivos+

MANO NELLA MANO 
CON GLI OLIVICOLTORI 
EUROPEI
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