Sono graditi anche contributi spontanei
a sostegno di AIAF e dell’agroforestazione!

anche con bonifico sul conto indicato nel sito web

2. Versa la quota associativa annuale di 15 €,

1. Contattaci attraverso i seguenti canali:
♦ scrivi ad aiaf@agroforestry.it
♦ chiama il 049 2701127
♦ inserisci i tuoi dati su:
www.agroforestry.it/iscrizione

Essere socio di AIAF è il punto di partenza per
scoprire tutti i vantaggi dell’agroforestazione

Come associarsi

www.facebook.com/agroforestazione

www.agroforestry.it

Posta elettronica:
aiaf@agroforestry.it

PEC: aiaf@pec.agroforestry.it

Tel.: +39 049 270 1127
Fax: +39 049 270 0580

c/o az. Agr. Casaria
via Frattesina, 8
35040 Masi - Padova

Associazione Italiana Agroforestazione

AIAF

...

migliora la fertilità del suolo

concilia produzione alimentare e di biomassa

minor rischio grazie alla produzione agricola
diversificata

minori apporti di concimi, fitofarmaci, ecc.

migliora il paesaggio

(rispetto alla somma delle monocolture equivalenti)

maggiore produttività complessiva

Scopri i vantaggi:

Associazione Italiana per l’AgroForestazione

Crea un mondo diverso
e guarda crescere il futuro

Questo tipo di coltura combinata consente di massimizzare il reddito per unità di superficie garantendo una elevata sostenibilità ambientale e l’ottenimento di molteplici vantaggi per il paesaggio, il
microclima, la biodiversità vegetale ed animale.
Questi risultati si ottengono piantando nuovi alberi
sui terreni agricoli o su aree deforestate. Le soluzioni vanno dalll’impianto di filari di alberi su campi coltivati alla presenza di alberi radi su pascoli
estensivi, ma le tecniche sono molteplici, e consentono sempre una rivisitazione dell’antico connubio
fra alberi e agricoltura in chiave moderna, polifunzionale e supportata dalla ricerca scientifica e
dall’innovazione tecnologica.

AIAF è un’associazione libera e indipendente
aperta a tutti e attualmente composta in prevalenza da tecnici agronomi o forestali, operatori,
imprenditori agricoli e semplici appassionati che
colgono nell’agroforestazione l’occasione per promuovere la rinascita di una campagna più sana,
sostenibile e vivibile, coscienti delle grandi sfide
planetarie come il cambiamento climatico ma
attenti a fare la propria parte sul territorio.

L’agroforestazione è la combinazione funzionale,
sulla stessa superficie, fra le colture agrarie annuali,
o l’allevamento, e gli alberi, che garantiscono una
produzione di legno in tempi medio-lunghi e svolgono un gran numero di servizi utili.

Agroforestry provides a diﬀerent land use option,
compared with traditional arable and forestry
systems. It makes use of the complementarity
between trees and crops, so that the available
resources can be more eﬀectively exploited. It is a
practice that respects the environment and has
an obvious landscape benefit. Eﬃcient, modern
versions of agroforestry have been developed,
that are adapted to the constraints imposed by
mechanisation. The agroforestry plot remains
productive for the farmer and generates continuous revenue, which is not the case when arable
land is exclusively reforested.

Agroforestry

AIAF aderisce all’EURAF European Agroforestry
Federation nella convinzione che l’impegno locale vada accompagnato da una visione ampia e
dallo scambio di esperienze a tutto campo.

Chi siamo

L’Agroforestazione

Una vetrina di promozione delle aziende
agricole virtuose, associate ad AIAF
Una rete di stakeholder — imprenditori,
tecnici professionisti, ricercatori — per un
eﬃcace scambio di dati ed esperienze
Un supporto esperto per progetti in linea
con lo statuto dell’associazione
Accesso a workshop, seminari ed altre
attività di approfondimento dell’agroforestazione

♦
♦

♦
♦

- Agroforestry Development

Aggiornamento costante sulle novità che
interessano l’impiego di piante arboree in
agricoltura o zootecnia

♦

© AGROOF

Linee guida ed informazioni di carattere
generale per la valutazione, progettazione
e gestione di impianti agroforestali

♦

Cosa offriamo

