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Cosa sono i sistemi agroforestali

L’agroforestazione è la 
deliberata consociazione 
di vegetazione legnosa 
(alberi od arbusti) con 
colture agricole e/o animali



Per secoli milioni di ettari sono stati 
coltivati come sistemi agroforestali 
e tutti (agricoltori, tecnici, ricercatori) 
erano coscienti di un fatto 
fondamentale:  

assieme è meglio che da soli!

Solo nella seconda metà dell’ultimo 
secolo questo matrimonio è stato 
sciolto.

Una parola nuova per una vecchia idea



La pianura veneta 

Un complesso sistema agroforestale, razionalmente coltivato 
soprattutto nelle grandi aziende che circondavano le ville venete.



Negli ultimi decenni gli alberi da
legno piantati in campagna sono
diventati “figli di nessuno”:

o No agricoltura
o No foresta

Figli di nessuno



Nomi diversi per diverse combinazioni

alberi + colture agricole

Sistemi silvoarabili

Foreste coltivate

Colture intercalari



Nomi diversi per diverse combinazioniNomi diversi per diverse combinazioni

alberi + animali

Sistemi silvopastorali

Foreste pascolate

Frutteti pascolati



Nomi diversi per diverse combinazioni

alberi + colture agricole + animali

Sistemi agrosilvopastorali
olivo + 
pollo + 
asparago selvatico



Nomi diversi per diverse combinazioniNomi diversi per diverse combinazioni

alberi ai bordi 
dei campi

Siepe formale

frangivento

Fascia tampone

filare



Come in altre parti d’Europa, negli ultimi decenni anche in Italia c’è stata una 
progressiva riscoperta dei sistemi agroforestali.
Particolarmente degno di nota è quanto successo nel Veneto.

 L’azione dell’Azienda Regionale Foreste e di Veneto Agricoltura.

 Il Centro per la biodiversità vegetale ed il fuori foresta di Montecchio Precalcino.

La riscoperta dei sistemi agroforestali



Nomi diversi per diverse combinazioniSistemi tradizionali e sistemi moderni

tradizionale moderno

Sistemi silvoarabili

Sistemi silvopastorali

Sistemi lineari

Castagneto pascolato

Filare di querce al 
confine dei campi

Oliveto con cereali

Oliveto pascolato

Pioppeto ibrido
con cereali

Fascia tampone
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Interessi specifici per la pianura veneta

Controllo dei nitrati
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Interessi specifici per la pianura veneta

Produzione di legname (la nuova ADL)

 Caduta della redditività della pioppicoltura
 Mancanza di sostegno alle piantagioni a ciclo lungo
 Mancanza di assistenza tecnica

• diradamenti
• potature
• difesa fitosanitaria
• commercializzazione del prodotto

 Mancanza di legame tra domanda ed offerta di legname

Le criticità dell’ADL nel Veneto
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Interessi specifici per la pianura veneta

Biodiversità e paesaggio

Hyla arborea



AIAF è l’Associazione Italiana di Agroforestazione; 

AIAF è nata nel 2014 come nodo italiano di EURAF, al fine di:

a) promuovere l’adozione di moderne pratiche agroforestali  in tutta Italia;
b) sostenere lo sviluppo di politiche volte a favorire la diffusione di moderni 

sistemi agroforestali in Italia;
c) promuovere la conservazione ed il restauro dei tradizionali sistemi 

agroforestali presenti in Italia;
d) favorire la valorizzazione economica dei prodotti e dei servizi, diretti ed 

indiretti, dei sistemi agroforestali, in particolare promuovendone i 
sistemi di certificazione.

Presentazione di AIAF



La rete delle aziende di AIAF

AIAF, al fine di favorire il rilancio dell’agroforestazione in Italia,  intende costruire una 
rete nazionale di Aziende pilota e dimostrative in cui promuovere i moderni sistemi 
agroforestali utilizzabili in Italia.
In collaborazione con Università, Centri di Ricerca (CREA, CNR), Agenzie regionali, la 
rete delle aziende pilota potrà servire per condurre ricerche sugli aspetti agronomici, 
forestali, naturalistici e per formare i futuri tecnici agricoli e forestali.



Ora in Italia è finalmente arrivato il 
tempo per un nuovo matrimonio tra 
il Sig. Albero e la Sig.ra Agricoltura!

Questo matrimonio s’ha da rifare!



www.agroforestry.eu
www.agroforestry.it

Grazie per la vostra attenzione ! 


