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Sintesi sull’attività dell’AIAF nel triennio 2018-2021 

Nel triennio 2018-2021 AIAF ha dato voce alle tematiche dell’agroforestazione in Italia. Rispetto a quanto 

contenuto nel documento programmatico “Verso AIAF 2.0” molte sono le cose che sono state fatte. Di 

seguito se ne dà una succinta elencazione. 

Partecipazione alla vita di EURAF 

AIAF rappresenta l’Italia in EURAF (European Agroforestry Federation). Il delegato italiano nel Comitato 

Esecutivo è stata prima Francesca Camilli (fino a novembre 2020); dopo la sua elezione a Vicepresidente di 

EURAF Francesca è stata sostituita da Alberto Mantino (Anna Panozzo è oggi  il vice-delegato). 

Organizzazione/patrocinio/partecipazione ad eventi sull’agroforestazione 

L’associazione ha organizzato o dato il patrocinio nel corso del triennio a numerosi convegni e seminari 

sull’agroforestazione: 

• giugno 2019:  Giornata organizzativa nazionale di AIAF presso Azienda Casaria (Masi, PD)  

• dicembre2019:  Convegno “parco commestibile” organizzato da CRPA  

• maggio 2020: Giornata formativa sull’agroforestazione presso Azienda Solaria (Roma) 

• maggio 2020:  Webinar dell’associazione studenti forestali dell’Università di Firenze 

• novembre 2020: Webinar interazionale sulle politiche europee sull’agroforestazione organizzato da 

EURAF; 

• aprile 2021: Webinar del GO NEWTON, aprile 2021; 

• maggio 2021: Quinta conferenza europea di agroforestazione “EURAF 2020” 

Particolarmente importante è stata l’organizzazione in Italia del webinar sulle politiche sull’agroforestazione 

durante il quale vi sono stati importanti interventi del Mipaf, della Commissione Europea e del mondo 

agricolo (si segnala la presenza del Presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti). 

Ancora più significativa è stata la partecipazione di AIAF alla quinta conferenza europea di agroforestazione 

(prima rinviata e poi organizzata in modalità on line a causa del Covid) che ha visto l’attiva partecipazione nel 

Comitato scientifico e nel Comitato organizzativo di vari membri del Consiglio direttivo dell’associazione. 

Durante la conferenza sono inoltre stati presentati due contributi sull’attività dell’associazione: 

• AIAF, the Italian Association on Agroforestry (Paris) 

• The network of AIAF demonstrative farms: the example of the “Casaria” farm (Mezzalira) 

Vari membri del Consiglio direttivo dell’associazione in questi tre anni hanno partecipato a numerosi altri 

convegni ed eventi in cui si sono divulgati i temi dell’agroforestazione.  

Di particolare interesse è il contributo fornito da Pierluigi Paris e Gianfranco Minotta nell’organizzazione della 

Tavola rotonda  “Arboricoltura da legno ed Agroforestry” durante il Convegno SISEF su che si terrà ad Orvieto, 

30 mag-2 giu. 2022. 
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Attività su progettualità europea 

Vista la sua natura giuridica, l’associazione nel corso del triennio non è riuscita a partecipare come partner a 

progetti europei. Numerosi membri del Consiglio direttivo hanno presentato per i propri enti di appartenenza 

progetti sull’agroforestazione, contribuendo a portare in Italia importanti iniziative sul tema (vedi AFINET, 

AGROPOPLAR, DIGITAF, ecc.) 

Azione di lobby per far conoscere l’agroforestazione 

AIAF ha svolto in Italia, sia a livello nazionale che in alcune regioni (in particolare Veneto, Friuli VG, Lombardia, 

Toscana, Lazio) un’azione di lobby finalizzata in modo particolare all’introduzione di misure di sostegno 

dell’agroforestazione nei PSR e, recentemente, nel PSN.  

Particolarmente significative sono state le visite organizzate presso alcune aziende agricole ad indirizzo 

agroforestale con portatori di interesse e decisori politici. Degni di nota sono le numerose visite alle aziende 

agricole Casaria a Masi (PD) e Sasse Rami (RO) in Veneto. Da ricordare l’inserimento dell’Agroforestazione 

tra i temi per la formazione dei consulenti e tecnici (Misura PSR 2.3) in Toscana. 

Collaborazione con singole aziende agricole in vista della creazione della rete nazionale delle aziende 

dimostrative sull’agroforestazione. 

Uno degli obiettivi del documento programmatico “Verso AIAF 2.0” era la nascita di una rete nazionale di 

aziende agricole dimostrative sull’agroforestazione. A tal fine nel triennio l’associazione, attraverso i membri 

del Consiglio direttivo, ha fornito assistenza tecnica a numerose aziende agricole sia private che pubbliche, 

aiutandole ad impostare i loro programmi di impianto dei sistemi agroforestali. Di seguito si citano i casi più 

significativi: 

• Azienda Casaria (PD) 

• Aziende di Veneto Agricoltura 

o Azienda Sasse Rami (RO) 

o Azienda Vallevecchia (VE) 

o Azienda Diana (TV) 

• Azienda del Monastero benedettino “Nostra Signora della Trinità” (PC) 

• Azienda Sperimentale – Centro di Ricerche Enrico avanzi dell’Università di Pisa (PI) 

• Azienda Paganico (GR) 

• Azienda Minciaroni (PG) 

• Azienda Montedomini (RM) 

• Azienda Solaria (RM) 

• Azienda Martignanello (RM) 

Articoli scientifici e divulgativi sull’ agroforestazione 

Altra attività in cui il Consiglio direttivo di AIAF è stato molto attivo è stata quella della produzione di articoli 

scientifici e divulgativi su riviste sia nazionali che estere, derivati in particolare dai principali progetti di ricerca 

attivi in Italia sull’agroforestazione. 
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Avvio dell’indirizzo sull’agroforestazione nel corso di laurea magistrale in scienze forestali di UNIPD 

Presso l’Università di Padova, grazie all’attività di AIAF, nel 2021 è stato attivqato il primo indirizzo di laurea 

magistrale in agroforestazione, nell’ambito del corso di laurea magistrale in scienze forestali.  Il corso di base 

è tenuto da Anna Panozzo, vice delegato nazionale dell’Italia in EURAF. 

Coinvolgimento in vari Gruppi Operativi sull’agroforestazione 

Grazie all’azione di alcuni membri del Comitato direttivo di AIAF sono stati attivati alcuni Gruppi Operativi 

(previsti dalla Misura 16.2 dei PSR) su tematiche agroforestali: 

• Carter (Veneto): Agroforestry del pioppo; nuovi cloni di pioppo MSA (a maggiore sostenibilità 

ambientale) e resistenza allo stress idrico; produzione in azienda di biochar da scarti di pioppicoltura 

• Newton (Toscana): sistemi silvopastorali e silvoarabili;  

Nel mese di marzio 2022 AIAF parteciperà alla prima Scuola di Agroforestazione che verrà organizzata alla 

Tenuta di Paganico (GR) nell’ambito del GO Newton. 

Inserimento dell’agroforestazione nella Strategia forestale nazionale 

Grazie alle osservazioni presentate da AIAF, il tema dell’agroforestazione fa oggi parte della Strategia 

forestale nazionale elaborata dal MIPAF e recentemente adottata (GU Serie Generale n. 33 del 9 febbraio 

2022). 

Se, come visto, molto è stato fatto, va osservato che nel corso del passato triennio non tutte le iniziative 

programmate nel documento del dicembre 2018 sono state realizzate. Le principali carenze sono state: 

• Non sufficiente lobby su MIPAF e su Regioni per favorire il sostegno all’adozione di pratiche 

agroforestali attraverso i fondi dei PSR; 

• Mancata concretizzazione della rete delle “Antenne Regionali” (rappresentanti di AIAF nelle diverse 

regioni); 

• Mancata creazione della rete delle Aziende Dimostrative (molte aziende oggi sono ad indirizzo 

agroforestale anche grazie all’azione di AIAF ma manca un loro riconoscimento formale); 

• Mancato avvio di una stabile Segreteria dell’associazione, in assenza della quale è risultato difficile 

tenere i contatti con i soci ed organizzare una più incisiva azione dell’associazione a livello nazionale 

e locale; 

• Scarsa attività di comunicazione attraverso il sito web ed i diversi Social media; 

A conclusione del nostro mandato e passando il testimone ai nuovi amministratori dell’associazione, come 

Consiglio direttivo uscente ci permettiamo di dare alcuni indirizzi e suggerimenti per il futuro.  

• Creazione di un organo esecutivo composto dal Consiglio direttivo e dai diversi rappresentanti 

regionali, sul modello dell’organizzazione di EURAF; 

• Creazione di un Comitato Scientifico che dia supporto ed indirizzo alle attività dell’associazione; 

• Creazione di una segreteria dell’ associazione (inizialmente con almeno una persona a part time) 

• Creazione di persone/gruppi di referenti per categorie di attività; 
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• Organizzazione di un Convegno Nazionale annuale di AIAF che potrebbe essere ospitato ogni anno 

da una regione diversa;  

• Pianificazione di una Campagna di Comunicazione e marketing dell’associazione 

• Pubblicazione di una newsletter sul modello di quella europea 

 

A nome del Consiglio Direttivo dell’AIAF 

Giustino Mezzalira, Presidente  

 
          


