
INCONTRO CON JACK DE LOZZO, AGRICOLTORE AGROFORESTALE A NOILHAN 

(GERS) - FRANCIA 

 

Il Gers di fine aprile è un verdissimo mare ondulato di grano, orzo ed erbai, che qua e là un campo di colza 

ed un terreno arato ravvivano un po'; le numerose siepi e i minuscoli villaggi in cima alle colline spezzano 

questa bucolica monotonia. Il Gers, dipartimento tra i più rurali di Francia, è diventato uno dei punti caldi 

della nuova primavera dell'agroforestazione, grazie ad Arbres et Paysages 32, associazione che ha introdotto 

Jack De Lozzo alla pratica di associare alberi e colture; oggi, a distanza di anni, ne è il presidente. Ed è 

proprio la sua azienda a Noilhan, nell'ovest del dipartimento, che vado a visitare. 

- Sono sempre stato attratto dagli alberi. - mi spiega De Lozzo mentre percorriamo la strada che dalla 

stazione di l'Isle Jourdain porta alla sua azienda. - Quando ho cominciato, non ce n'erano quasi più, qui. E 

allora, con Arbres et Paysages 32, ho cominciato a piantarli, dapprima sui bordi a formare delle siepi, e poi in 

mezzo alle colture. - 

Jack De Lozzo è nipote di emigranti veneti, che, arrivati nel Primo Dopoguerra, hanno cominciato come 

mezzadri, e poi hanno messo insieme, nel corso di tre generazioni, 84 ettari di terra. Ora siamo alla quarta: il 

figlio Kevin, 24 anni, partecipa attivamente all'azienda. Prima di cominciare il giro, Kevin e Jack hanno un 

imprevisto da risolvere: un vitellino, nato nella notte, non ne vuole sapere di mangiare. Non essere sicuri che 

abbia bevuto il colostro, il fondamentale primo latte materno con la sua carica di anticorpi, li preoccupa non 

poco. Ma dopo un paio di tentativi, ecco che finalmente il vitellino si fa venire fame e possiamo partire. 

- Gli alberi sono importanti: caricano il terreno di sostanza organica, sostanza organica stabile: soprattutto 

quella che deriva dalla lignina, contenuta non solo nel legno, ma anche nelle foglie. In più, altra sostanza 

organica viene stoccata in profondità nel suolo, attraverso la morte delle radici. Tutto questo porta alla 

formazione di aggregati stabili, in altre parole il suolo è meno soggetto all'erosione, che è un problema per i 

terreni in pendenza, e io ne ho diversi. - mi spiega Jack. 

 

 
 

Il primo appezzamento che mi mostra è stato piantato ad agroforestazione nel 2010. Ci sono sorbo, noce, 

ciliegio selvatico, rovere, qualche albero da frutto, a 22x6 m. Tra gli alberi sono piantate delle viti per uva da 

tavola (“ma ci si potrebbe mettere qualsiasi cosa, anche dell’orticoltura”).  



E qui trovo qualcosa che non mi aspettavo. 

- L'agroforestazione non va da sola. - dice De Lozzo - Bisogna cercare di associare il più possibile le piante. 

Vogliamo imitare la natura: ma la natura non fa mai monocoltura. -  

Infatti, su tutti i 60 e rotti ettari a seminativo, De Lozzo pratica la consociazione tra cereali e leguminose: qui 

c'è grano associato a fava ed erba medica, più avanti c'è un erbaio di trifoglio incarnato, fava e veccie, in un 

altro appezzamento orzo, lenticchia, pisello proteaginoso, e così via.  

 

 
 

- Ogni anno provo delle nuove combinazioni: significa prendere un certo rischio. - 

Tutte le sementi sono seminate insieme, a spaglio, anche se a volte la semina avviene su copertura vegetale 

vivente: ad esempio, in un erbaio di medica vivente dopo la raccolta del grano, semina del grano saraceno. 

Altro cardine della strategia aziendale è infatti il non lavoro del suolo, per mantenerne la vitalità: viene 

soltanto eseguita una erpicatura con denti distanziati di 20-25 centimetri. Per le concimazioni, l'azienda è 

autonoma: tutto proviene dall'allevamento di bovini da carne, dalla fissazione simbiontica delle leguminose e 

dagli alberi. Nel caso delle granaglie, la raccolta avviene simultaneamente: le diverse sementi sono poi 

passate attraverso due macchine. La prima ha un sistema di setacci che separa le sementi di grosse 

dimensioni; i piccoli semi passano in un'altra macchina, che li sottopone a dei getti d'aria in grado di 

separarli. In questo modo, De Lozzo ha granaglie per l'alimentazione umana (che in parte vende), per quella 

del suo bestiame e per seminare l'anno dopo; l'azienda è difatti autonoma anche per quanto riguarda la 

semente.  

Il bestiame è un aspetto fondamentale di questa azienda: - Di solito noi abbiamo estati secche: così, per avere 

il suolo coperto, dopo la raccolta delle colture d'inverno, semino, ad esempio, del grano saraceno, che è 

molto rustico. Se produce perchè la stagione è favorevole, lo raccolgo, se no falcio tutto e ho del fieno per gli 

animali. Con le malerbe è uguale: se vedo, ad esempio, che ho troppa avena fatua, la falcio finché non la 

"stanco", e ho dell'ottimo fieno. Grazie agli animali, tutte queste eventualità non mi stressano. Senza contare 

che provvedono a tutto il concime di cui ho bisogno. -  

C'è una zona del campo dove la fava cresce particolarmente rigogliosa. Jack la guarda e sospira: - In quella 

zona abbiamo stoccato il letame l'anno scorso. Sarebbe bello assicurare una fertilizzazione del genere a tutte 

le nostre superfici! - 

In effetti si tratta di un equilibrio difficile e sottile quello che stanno ricercando in azienda: da una parte, si 



tratta di avere abbastanza animali da fertilizzare l'azienda e vendere della carne, dall'altra, di riuscire a 

produrre della granella da vendere. L'azienda dispone attualmente di una ventina abbondante di vacche 

fattrici di razza Limousin, da carne e presto ai bovini si aggiungeranno le pecore, un progetto di cui si 

occuperà principalmente il figlio Kevin.  

-Faremo pascolare le pecore in questa pineta che mi hanno convinto a piantare. - e indica un impianto 

devastato dalla processionaria - Oggi me ne pento: farei dell'agroforestazione. E in quel pioppeto laggiù farò 

pascolare le vacche. - I De Lozzo hanno anche qualche cavallo.  

Ma quali sono le rese di queste colture? 

Ad esempio, nella combinazione medica, fava e grano, con quest'ultimo come coltura principale, per ettaro 

Jack prevede di raccogliere 25 quintali di grano ("mi viene pagato bene: c'è un artesan boulanger di Parigi 

che lo ricerca espressamente a causa dell'elevato tenore in proteine che lo rende particolarmente adatto per la 

panificazione"), 9 quintali di fave, e 4 o 5 grandi balle di fieno, a seconda dell'andamento climatico.  

- L'andamento climatico condiziona molto le mie decisioni. A seconda, all'ultimo momento decido se 

produrrò fieno o granaglie in un certo appezzamento. Ciò vale soprattutto per le colture estive: è difficile 

giocarci quando non hai l'irrigazione. Ma se ce l'avessi, vedrei bene la medica insieme al mais. -  

L'albero potrebbe, un giorno, mitigare qualcuno dei problemi estivi. - 

- Il calore nuoce alla germinazione, quando può bruciare le piantine, e al momento del riempimento dei 

grani. Avere dell'ombreggiamento nel corso della giornata potrebbe aiutare , visto che si prevede che questi 

calori si verificheranno sempre più spesso con il riscaldamento climatico. - 

 

 
 

Per fare ombra ci vuole una chioma. In un'altra parcella agroforestale gli alberi hanno 7 anni, e si nota molto 

bene che per alcuni quel terreno è più indicato che per altri. Alcuni ciliegi selvatici prosperano, mentre una 

quercia mostra grosse difficoltà. Gli alberi più in forma fra qualche anno avranno bisogno di interventi sui 

rami in alto. E Jack dovrà procurarsi delle attrezzature per lavorare in quota, che costano care. 

- Abbiamo un accordo con un vicino che vuole piantare noci e lavanda; collaborare ci permetterà di 

ammortizzare insieme l'acquisto. - 

In mezzo agli alberi c'è un erbaio. De Lozzo non ci lavora il suolo.  

- Questo aumenta l'attività biologica. Guarda. - e con una vanga scava fuori una zolla. Pullula di lombrichi. 

Ce n'è uno grosso un dito. - La terra che loro lavorano è enormemente arricchita di sostanze nutritive. E i 

buchi che scavano sono delle vere autostrade per le radici, dei condotti di aerazione, delle canalizzazioni per 



l'infiltrazione dell'acqua. - Ed ecco i piccoli noduletti sulle radici dell'erba medica. - Anche i noduli che 

fissano l'azoto prendono l'aria atmosferica. Questi noduli sono una vera fabbrica di fertilizzante che non mi 

costa niente. - Spezzettiamo la zolla. Troviamo una zona di muffetta bianca. - Ed ecco i funghi, che sono 

spesso micorrizici, in simbiosi con le piante. - Ed è un fuggi fuggi di invertebrati di varie forme. 

 

 
 

Rientriamo e facciamo una capatina al capannone degli attrezzi. Nel parco macchine di De Lozzo ne spicca 

una che ha costruito lui. E' una macchina per agevolare la messa a dimora degli alberi. Si compone 

sostanzialmente di un aratro che apre un solco, c'è una postazione per l'operatore che mette in sede l'albero, e 

due piccoli aratri che richiudono il solco.  

 

 

- Hai fortuna a trovarla qui. Ultimamente l'ho prestata moltissimo. - 

mi dice. L'agroforestazione è infatti in piena crescita, e nuovi 

impianti si stanno facendo nel Gers ma anche nei dipartimenti 

limitrofi.  

- Ci sono sempre molte esperienze da fare, cose da scoprire. Io per 

esempio ho fatto un impianto con ibridi di noce, nel 2004, e 

guardali! - in effetti, sono piuttosto stentati - Questo terreno non è 

per loro. Ora lo so, e se da seme nasceranno degli alberi, lascerò che 

gradualmente soppiantino questi ibridi. - 

Ed è ormai l'ora di tornare. Il sole si sta abbassando sull'orizzonte. 

Ho passato una bellissima giornata in compagnia di Jack e della sua 

famiglia, mangiato il pane e la carne prodotti nella sua azienda. 

Questa giornata mi ha permesso di imparare molte cose e ampliare 

il mio concetto di agricoltura biologica. Dal finestrino del treno 

vedo i Pirenei innevati. Questa bella regione non potrebbe salutarmi 

meglio di così.  

 

Andrej Drosghig, 21 aprile 2015 

 


