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Alla Cortese Attenzione di tutti i Soci e Simpatizzanti dell’AIAF 

 

 

 

L’Associazione Italiana per l’agroforestazione (AIAF) è nata dieci anni fa (2012) su iniziativa di un ristretto 

numero di persone, prendendo spunto dalla nascita di EURAF, la Federazione delle associazioni che in Europa 

si occupano di agroforestazione (Parigi, 2011). La vita dell’associazione ha visto varie fasi, come quelle di una 

persona, durante le quali si è sviluppata, seguendo l’evolversi dell’attenzione per il tema 

dell’agroforestazione che, anche in Italia, è andato progressivamente crescendo. 

Nel dicembre 2018, in occasione di una importante giornata di studio sull’agroforestazione organizzata dal 

CREA (12 dicembre 2018), si è tenuta a Roma una assemblea dei soci e simpatizzanti dell’associazione, 

durante la quale è stato nominato il nuovo Consiglio Direttivo di AIAF, di durata triennale (2018-2021). 

Siamo ora giunti alla scadenza triennale del nostro mandato, basato sul documento programmatico “Verso 

AIAF 2.0”, presentato in occasione dell’Assemblea di Roma.  

L’elezione del nuovo Consiglio Direttivo avverrà in occasione dell’assemblea dell’Associazione che, causa 

Covid, si terrà in modalità on line in data venerdì 11 marzo 2022 alle ore 17.00. Ad essa potranno partecipare 

tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa. 

Mi è sembrato giusto, prima dell’Assemblea, far conoscere ai soci ed alle tante persone che in questi anni 

hanno seguito la nostra attività (qui definiti”simpatizzanti”) quello che l’attuale Consiglio Direttivo ha fatto 

nel triennio del suo mandato. A tal fine ho predisposto una sintetica relazione che allego alla presente. 

Guardando al già citato documento “Verso AIAF 2.0” posso dire che alcuni importanti risultati sono stati 

raggiunti. Devo però osservare che molte delle cose che ci eravamo impegnati a fare restano ancora da 

avviare o sono state solo parzialmente realizzate. 

Sicuramente in Italia oggi le  tematiche dell’agroforestazione sono maggiormente conosciute ma va notato 

che nelle politiche sia nazionali che regionali a questo tema vengono ancora dedicate scarsissime attenzioni, 

come purtroppo si può constatare guardando a quanto si sta preparando in vista del PSN 2023-27. 

Con lo scadere del mandato dell’attuale Comitato Direttivo alcuni degli storici fondatori non potranno più 

essere rieletti (tra cui il sottoscritto). Molte sono le persone che negli ultimi anni hanno profuso grande 

impegno nella ricerca, nella divulgazione, nella messa in pratica delle tecniche agroforestali. Auspico quindi 

che tra queste persone ve ne siano di disposte a mettere a disposizione la loro competenza e la loro passione 

per contribuire alla vita ed alla crescita delle attività dell’ AIAF. 
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Chiedo quindi a tutte le persone in indirizzo di valutare l’ipotesi di candidarsi alla nomina di Consigliere 

dell’Associazione, rinnovare la loro iscrizione per l’anno 2022 ad AIAF (e magari anche ad EURAF) se già iscritti 

od iscriversi per la prima volta (costa 15 € l’iscrizione ad AIAF ed altri 10 quella ad EURAF). Chi fosse 

interessato a dare una mano è pregato di inviare all’indirizzo aiaf@agroforestry.it il modulo di candidatura 

allegato. 

A nome dell’uscente Consiglio direttivo ringrazio tutti coloro che in questi ultimi tre anni hanno dato il loro 

contributo alle attività dell’associazione con l’auspicio che i sistemi agroforestali in un prossimo futuro 

tornino a caratterizzare i paesaggi agricoli, pastorali e forestali del nostro meraviglioso Paese. 

 

 

Giustino Mezzalira 

Presidente AIAF 

 
  


