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Che cos’è l’agroselvicoltura o agroforestazione?

Parola che evoca l'insieme di pratiche agricole e selvicolturali, agroselvicoltura si identifica oggi con il 
termine agroforestazione che corrisponde al lessico internazionale agroforestry,Lcomunemente 
usato, che meglio si riconosce nella definizione di “deliberata consociazione tra colture agrarie e 
specie arboree o arbustive perenni, con l’eventuale presenza della componente animale, nella 
stessa unità di superficie”. L’agroforestazione include sia l’impianto di alberi in terreni coltivati o 
in aree destinate al pascolo sia l’inserimento di colture agrarie o attività zootecniche in 
terreni già caratterizzati da copertura arborea.

Ampiamente diffusi in passato in Europa e in Italia, come testimonia tuttora la ricchezza dei paesaggi 
rurali di tutto il Paese, i sistemi agroforestali nel secondo dopoguerra sono stati in gran 
parte soppressi, soprattutto nelle zone di pianura, trascurati o abbandonati, in molte aree 
montane. Oggi questi sistemi possono essere ripristinati, protetti, ristabiliti con 
modalità innovative, economicamente e socialmente sostenibili.

L’interesse alle pratiche agroforestali si accresce con l’esigenza di ridurre le emissioni di gas serra 
del 40% entro il 2030 (accordo sul clima di Parigi - COP21) conservando e/o innovando sistemi 
agricoli mitiganti e resilienti come i sistemi agroforestali che generano servizi ecosistemici 
importanti (stoccano carbonio, riducono il rischio di lisciviazione dei nitrati, migliorano il 
microclima, tutelano suolo e biodiversità) e possono proteggere l’agricoltura, settore 
produttivo più colpito dai cambiamenti climatici (IPCC, 2012).

I sistemi agroforestali si dividono in due principali categorie: i sistemi silvoarabili (specie arboree per

la produzione di legname/frutti consociate con specie erbacee, seminativi/colture 
foraggere/arbustive; i sistemi silvopastorali (allevamento di animali in boschi/pascoli arborati 
con piante da legno/frutto).

NEWTON ha posto nuova attenzione all’agroforestazione in Toscana come strategia 
per un'intensificazione agricola sostenibile.

Azioni di monitoraggio ambientale ed economico-produttivo di siti dimostrativi presso aziende 
private e pubbliche caratterizzate da sistemi agroforestali diversi hanno permesso di sviluppare 
la rete di innovazioni che NEWTON ha diffuso alla rete delle conoscenze formata da diversi portatori 
di interesse - stakeholdersL- attraverso articolate azioni di informazione e formazione.
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Gli alberi al centro

Con i sistemi agroforestali gli alberi sono il traitLd’unionLtra agricoltura, ambiente e 
paesaggio, elementi di equilibrio e armonia del territorio.

Conosciamo gli alberi più adatti all’ambiente, alle specie agricole e animali consociate. Applichiamo

l’agroforestazione per una gestione sostenibile del territorio!
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Rete delle innovazioni

Monitoraggio di Sistemi Silvopastorali

Prova dimostrativa - Tenuta di Paganico (TdP), Grosseto

Obiettivi

Ottimizzare la razione, valutare il benessere animale e le performance produttive in vita dei bovini da 
carne.

Valutare l’impatto delle diverse intensità di pascolamento di bovini maremmani sulle componenti 
dell’agroecosistema: suolo, vegetazione arborea (struttura, rinnovazione naturale e biodiversità).

ProvaLdiLpascolamentoL(primaveraL2021). Si è valutata l'influenza del pascolo rotazionale e della 
presenza del bosco su crescita e benessere del bestiame. 50 vitelloni castrati e manze in 
accrescimento di razza maremmana (età media 321 giorni, peso medio 287 kg) sono stati divisi in 2 
gruppi, assegnati al sistema pastorale (SP) o al sistema silvopastorale (SSP). Il SP (3,69 ha) è stato 
suddiviso in 6 paddocks, tre per ogni gruppo per implementare il pascolo rotazionale (turno di

pascolamento: una settimana). Il gruppo nel SSP aveva accesso a 3,31 ha di cerreta. I valori di carico 

di bestiame usati sono stati di 3,38 UBA/ha nel SP e di 0.46 UBA/ha nel SSP.

Considerata la razza allevata, l'incremento medio giornaliero (IMG) dei vitelloni è stato soddisfacente

in entrambi i sistemi. Tuttavia, nel SP l’IMG è stato di 1,20 kg/giorno, contro i 1,02 kg/giorno del SSP,

forse a causa della maggiore superficie disponibile per i vitelloni nel SSP che ha influito sui fabbisogni

energetici degli animali influenzando negativamente anche i livelli di ingestione giornalieri, più alti

nel caso del SSP rispetto al SP (Fig. X).
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Nessuno dei due sistemi ha influito negativamente sul benessere degli animali: la concentrazione di

cortisolo nel pelo (indicatore di stress cronico) è diminuita da 9,68 pg/mg a 7,95 pg/mg in entrambi i

gruppi. Inoltre, consentire al bestiame di pascolare in bosco ha ridotto la degradazione del pascolo,

grazie al minor carico animale utilizzato nel SSP.

Prova dimostrativa - Tenuta di Paganico (TdP), Grosseto

Caratterizzazione della componente arborea. Sono state esaminate quattro aree boscate con diverso

carico animale (espresso in UBA): pascolo vitelli (2,02 UBA); pascolo vacche alta intensità (0,50 UBA);

pascolo vacche bassa intensità (0,32 UBA); non pascolato.
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Il pascolamento influisce sul piano sottoposto e sulla rinnovazione riducendone lo sviluppo al 
crescere dell’intensità di pascolamento. La biodiversità delle specie arboree e arbustive è più elevata 
nell’area non pascolata. Nel piano principale vi sono differenze che, tuttavia, sono forse imputabili 
anche a interventi selvicolturali e a carichi animali elevati delle gestioni passate. Per l’analisi della 
vegetazione sono stati indagati la struttura della componente arborea e arbustiva, la quantità e la 
qualità della rinnovazione naturale e l’accrescimento legnoso del piano dominante del soprassuolo. 
Nelle quattro aree è stata caratterizzata anche la qualità del suolo applicando alcuni indicatori chimici 
(carbonio organico, azoto totale, pH), fisici (densità apparente e permeabilità) e biologici (tramite 
indice QBS-ar). I valori di qualità biologica, densità apparente e permeabilità del suolo (Ksat) 
evidenziano che il pascolamento e la relativa intensità impattano sulla qualità fisica e biologica del 
suolo. I valori mostrano anche un trend correlato al carico animale e all'intensità di stazionamento 
del pascolo.

In conclusione, la coesistenza tra gestione forestale attiva sostenibile e pascolamento in bosco è 
possibile, ma assume un peso fondamentale l’oculata pianificazione integrata che tenga 
imprescindibilmente conto allo stesso modo sia delle esigenze agropastorali che di quelle 
selvicolturali, soprattutto nella fase finale di rinnovazione del bosco.

Prova dimostrativa - Tenuta di Paganico (TdP), Grosseto

Nell’anno 2020 è stata effettuata un’analisi LCA finalizzata a valutare l’impatto ambientale 
dell’allevamento del bovino da carne presso l’azienda partner Tenuta di Paganico. Attraverso un 
lavoro interdisciplinare tra i ricercatori della Scuola Superiore Sant’Anna e del Centro di Ricerca Enrico 
Avanzi dell’Università Pisa è stato possibile stimare che l’allevamento semi-brado di bovini di razza 
maremmana in un sistema agrosilvopastorale emette 8.05 kg di CO2 eq per kg di peso vivo di bovino 
allevato. Inoltre, è stato stimato che l’ecosistema forestale è stato in grado di compensare il 66%
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delle emissioni sotto forma di gas clima-alteranti tramite lo stock di carbonio nei tessuti degli alberi

(Figura xx).

Figura xx: Fattori di emissione e stoccaggio di CO2-eq per kg di peso vivo di bovino.

Prova dimostrativa - Pietratonda, Grosseto

Obiettivo

Valutare l’impatto del pascolo bovino sullo sviluppo della rinnovazione naturale e la dinamica del

piano arbustivo.

Il bosco dell’azienda contribuisce solo al 5% alla dieta degli animali che viene integrata con fieno.

Sono state esaminate quattro aree pascolate con carico omogeneo (0,23 UBA) e una non pascolata.

Nelle aree pascolate si evidenziano una densità lacunosa, una copertura scarsa e la mancanza di uno

strato arbustivo. Al contrario, l’area non pascolata presenta una maggiore fertilità stazionale, una

maggiore complessità strutturale e la presenza di un piano arbustivo. La rinnovazione si presenta

scarsa nelle aree pascolate dove hanno il sopravvento le specie arbustive (prugnolo, biancospino,

erica, cisto) mentre è risultata più consistente nell’area non pascolata dove dominano le specie

arboree (sughera, cerro e ciavardello).
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Monitoraggio di Sistemi Silvoarabili

Prova dimostrativa - ARNINO presso il Centro di ricerche Enrico Avanzi, Pisa

La prova è iniziata nel 2019 con la messa a dimora di 623 farnie e di 1654 pioppelle prodotte presso il 
vivaio appositamente allestito presso il Centro Avanzi (primavera 2017) per la costituzione di futuri 
sistemi silvoarabili.

Sono stati utilizzati 16 cloni e 100 talee per ognuno. Nel primo anno si sono verificate circa il 3 % di 
fallanze per il pioppo che sono state sostituite e circa il 50 % per le farnie che non sono state 
sostituite. Ingenti sono stati i danni ai pioppi a causa di continui venti marini e stroncature degli apici 
causate da uccelli con perdita della dominanza apicale. Attualmente l’impianto sembra non poter 
raggiungere i livelli di accrescimento e di forma del fusto tipici della pioppicoltura tradizionale per la 
produzione di sfogliati. Con potature adeguate nei prossimi anni sarà necessario cercare di favorire la 
dominanza apicale dei pioppi.
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Prova dimostrativa - AGROFORCES presso il Centro di ricerche Enrico Avanzi, Pisa

La prova dimostrativa è stata utilizzata per analizzare le prestazioni economiche di tre sistemi

colturali condotti in asciutta in ambiente Mediterraneo durante un periodo di quattro anni

(2017-2020). Un sistema colturale di pieno campo come scelta ordinaria della zona (OF, Open Field);

una rotazione selvicolturale di pioppo a ciclo biennale (SRC, Short Rotation Coppice); una rotazione

agro-selvicolturale con pioppo a ciclo biennale e colture erbacee annuali cerealicolo-industriali (SRAF,

Short Rotation AgroForestry). Mediante l’impiego della cornice interpretativa economica della FADN

(Farm Accountancy Data Network) abbiamo indagato la capacità della SRAF di essere più

economicamente sostenibile dei sistemi alternativi (OF e SRC). Sebbene, il sistema OF (258.16 € ha⁻¹

anno⁻¹) risulti più redditizio del sistema SRAF, mentre negativa è la sostenibilità economica dell’SRC; i

risultati hanno mostrato come la SRAF fornisca: i) un reddito lordo discreto (166.17 € ha⁻¹ anno⁻¹); ii)

maggiori potenzialità di incrementi di resa rispetto ai modelli alternativi che viaggiano allo stato

attuale sulla frontiera produttiva; iii) servizi agroecosistemici aggiuntivi eccedenti la mera produzione

agraria; iv) suscettività economica alla condizionalità e agli eco-schemi della Politica Agricola

Comunitaria.

Fig. xx - Prova dimostrativa - AGROFORCES presso il Centro di ricerche Enrico Avanzi, Pisa

Prova dimostrativa - AGROFORCES presso il Centro di ricerche Enrico Avanzi, Pisa

La prova è svolta in un sistema agrosilvopastorale formato da filari di pioppi (Populus x

canadensis Moench.clone AF2 e Populus x generosa Henry x nigra L. clone Monviso) con

interfilare di 13.5 m (Fig. XX). Lo scopo dello prova dimostrativa è stato quello di misurare in

tre posizioni dell’interfilare (Ovest 2.5 m-Centre 6.75 m-Est 2.5 m) le condizioni

microclimatiche in termini di temperatura dell’aria, temperatura globo nero, umidità

relativa, velocità e direzione del vento caratterizzanti il sistema agrosilvopastorale. Con l’uso

di un ceptometro è stata inoltre misurata la radiazione solare disponibile nell’interfilare,

variabile essenziale nel calcolo di alcuni indici. Lo stress da caldo viene quantificato tramite
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diversi indici: Temperature Humidity Index (THI), Temperature Humidity Index adjusted, Black 

Globe Humidity Index (BGHI), Heat Load Index (HLI) per i mesi di giugno, luglio, agosto, e 
settembre 2020. Le temperature dell’aria e del globo nero presentano nelle ore centrali i 
valori migliori nella condizione di pieno sole; il vento, rappresentato da una brezza di 
ponente, registra i valori più alti nella posizione di controllo e ciò permette un’azione di 
raffrescamento; all’interno del filare di agroforestry, l’eccessiva densità del filare 
ostacola il movimento delle masse d’aria. I valori più bassi di umidità relativa, 
probabilmente legati all’aumento della temperatura, si registrano all’interno del filare di 
agroforestry. Gli indici nelle ore centrali della giornata presentano i valori migliori nel 
trattamento di controllo; all’interno dell’agroforestry si riscontrano condizioni variabili 
dall’esposizione (Est-Ovest) e dagli orari.

Prova dimostrativa - AGROFORCES presso il Centro di ricerche Enrico Avanzi, Pisa

L’impianto lineare con filari di pioppi ibridi da biomassa consociati a mais è stato utilizzato per 
valutare l’effetto delle condizioni microclimatiche sullo stato idrico e la produzione della coltura. I 
risultati mostrano come i due filari di pioppo riducono la velocità del vento fino al 50-70% e che 
l’altezza degli alberi a fine turno ha un effetto ombreggiante su circa un terzo della superficie 
interfilare. Questo è il maggiore fattore limitante per la coltura, ma anche il grado di competizione 
per l’acqua varia all’interno dell’interfilare, infatti la presenza dei filari modifica l’evapotraspirazione: 
l'umidità del suolo è più alta nella parte centrale dell’interfilare. Se da un lato l'ombreggiamento 
permette di recuperare lo stato idrico, dall’altro incide negativamente sulla produzione; se 
confrontato con la produzione della parte centrale dell’appezzamento (la meno coperta dall’ombra) 
la diminuzione di produzione è di oltre il 25% .

Diversa è la situazione registrata rispetto al controllo in questo anno caratterizzato da eccessiva 
siccità: la presenza dei filari di alberi (e presumibilmente l’effetto positivo sull’evapotraspirazione) fa 
registrare una differenza del 54% rispetto al controllo.

Prova dimostrativa - AGROFORCES presso il Centro di ricerche Enrico Avanzi, Pisa. I filari di pioppi sono 
disposti N-S e distanti 13,5 metri. Il turno di taglio dei pioppi è di 2 anni (fino al raggiungimento di 
un'altezza di circa 6 metri).
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Prova dimostrativa - Santa Luce, Pisa

Obiettivo

Caratterizzare e valutare l’accrescimento e lo stoccaggio del carbonio dell’impianto di arboricoltura 
da legno, adiacente all’oliveto promiscuo, realizzato nel 1995 con finanziamenti del regolamento 
2080/92.

Questo impianto, oltre a ridurre le eccedenze agricole come previsto dal regolamento 2080, era

finalizzato a costituire un bosco “semi-naturale” utilizzando le specie tipiche della zona (cerro, farnia

e frassino ossifillo) per diversificare il paesaggio, produrre legna da ardere e parzialmente anche

legname di qualità.

La componente arborea e arbustiva è stata monitorata realizzando tre aree di saggio permanenti. Il

soprassuolo a 27 anni di età non evidenzia lacune nella copertura, né consistente mortalità.

Nonostante ciò, i principali parametri analizzati hanno evidenziato una scarsa fertilità stazionale e, di

conseguenza, un accrescimento radiale e longitudinale non in linea con le aspettative.
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Rete delle conoscenze

La rete delle conoscenze nasce come un percorso che vuole mettere la ricerca “in ascolto” del mondo

produttivo per facilitare il trasferimento delle conoscenze agroforestali.

Grazie alle opinioni di un primo gruppo di stakeholder coinvolti in un workshop svoltosi presso la 
Regione Toscana (autunno 2018), i sistemi agroforestali sono stati caratterizzati da alcuni punti di 
forza - diversificazione, biodiversità, produzioni, valorizzazione ma anche possibilità - e di debolezza 
- mancanza di formazione, meccanizzazione, animali selvatici e mercato.
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Nell’aprile 2021 è stato realizzato un World Cafè online che ha riunito 90 stakeholder coinvolti nella

discussione sull’agroforestazione in Toscana rispetto a quattro tematiche:produzioni sostenibili,

certificazione agroforestale, aspetti culturali del paesaggio e cambiamenti climatici. Nella Tab. sono

riportati alcuni commenti della discussione

Le opinioni degli stakeholder sull’agroforestazione sono state rilevate anche con un questionario di

cui si riportano i risultati nella fig

Discover Agroforestry è il gioco (individuale ma anche di squadra) creato per dispositivi mobili per

conoscere l’agroforestazione con le esperienze di NEWTON.

Si può giocare da fermi ma ancor meglio in movimento per raggiungere le aziende del progetto,

interagire con le località vicine e acquisire punti rispondendo al quiz e svolgendo azioni di gioco: ogni

mese verrà comunicato il vincitore o la squadra vincitrice.

Chiunque può giocare!

➢ ScaricaActionBound da Google Play o Apple Store

➢ Registrati alla App gratuita

➢ Cerca Discover Agroforestry o scansiona il codice QR

➢ Gioca!
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La scuola, articolata in cinque moduli formativi/giornata basati su lezioni in classe e visite in campo, 
ha coinvolto 38 stakeholder. I temi sono stati: sistemi agrosilvopastorali e silvoarabili; gestione 
forestale e pascolo; suolo; certificazione e marketing. Un elemento positivo è stata la partecipazione 
di molti giovani agricoltori attenti all'ambiente e interessati all’agroforestazione come strategia per 
una conduzione dell'azienda agricola più sostenibile.

La criticità emersa è stata la carenza di dati economici a supporto della (possibile) adozione 
dell’agroforestazione.
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Scuola di agroforestazione (corsi e workshop) La certificazione PEFC

L’associazione PEFC Italia (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) nel 
progetto NEWTON, aveva come obiettivi lo studio degli strumenti di garanzia della 
tracciabilità e della sostenibilità delle produzioni agroselvicolturali, e dei relativi prodotti 
trasformati dalle aziende partner del progetto, seguita da un’analisi della tipologia di prodotti

certificabili derivanti dalla componente agricola, zootecnica, forestale e agroforestale di questi 
prodotti. In ultimo, coinvolgere le aziende partner di progetto per la redazione del primo 
standard di certificazione sostenibile dei sistemi agroforestali.
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Figura: La certificazione di Gestione Sostenibile della componente arborea di un Sistema 

Agroforestale è uno degli obiettivi del progetto NEWTON

I principali risultati ottenuti nello studio effettuato nelle aziende partner ha visto l’identificazione di 
48 prodotti (o categorie di prodotti) e 13 prodotti trasformati e lavorati; questi 61 prodotti 
sono potenzialmente oggetto di certificazione, alcuni dei quali con oltre 35 schemi diversi di 
certificazione ambientale e di qualità a scala mondiale.

Grazie alla collaborazione dei partner del progetto, è stato costruito il documento “Criteri e 
indicatori per la certificazione della gestione sostenibile di un sistema agroforestale PEFC”, il primo 
standard di certificazione a livello europeo della componente arborea di un sistema agroforestale, 
disponibile dal 2023.

Lo standard renderà alle aziende la possibilità di certificare la propria gestione sostenibile ed i 
prodotti derivanti, da utilizzare come strumento di marketing e comunicazione.
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Per approfondimenti:

https://www.pefc.it/cosa-facciamo/revisione-degli-standard-di-pefc-italia/revisione-degli-standard-p efc-italia.

Figura: Un momento del Forum di creazione dello standard PEFC per la certificazione della Gestione 

Sostenibile di un Sistema Agroforestale tenutosi nel 2021 e 2022

1. Il WEB GIS

Tramite il progetto NEWTON è stata realizzata una piattaforma webgis 
(https://newtonagroforestry.eu/) con le specifiche finalità di comunicazione e di condivisione delle 
informazioni geografiche con altri portatori di interesse del mondo dell’agroforestry direttamente sul 
web. Nello specifico sono stati creati alcuni tematismi sotto elencati:

Aziende: aziende partecipanti al progetto.

Aree pilota: aziende in cui sono presenti le aree pilota.

Aree idonee all'agroforestazione (classi AGF): sovrapposizione tra i tematismi altitudine e pendenza 
Escluse tutte le aree con pendenza maggiore del 30%.

AGF_UDS pianura/collina/montagna: sovrapposizione delle classi AGF e Uso del Suolo (UDS, classi 
corine land cover).

Erosione potenziale: aree a rischio erosione della Regione Toscana.

UDS 2019 selezionati: aree della regione che potrebbero facilmente essere convertite ad aree di 
agroforestazione.
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Conclusioni
Il Gruppo Operativo NEWTON ha permesso il consolidamento di una rete di conoscenze e lo sviluppo 
di innovazioni nell’ambito dell'agroforestazione con il duplice obiettivo di tutelare i sistemi 
agricoli tradizionali e divulgare le innovazioni per l'aumento della sostenibilità e della resilienza di 
sistemi agricoli diversificati basati sulla consociazione di alberi, colture e animali. Il progetto ha 
permesso inoltre di instaurare connessioni stabili con l’Associazione Italiana per

l'Agroforestazione (AIAF -www.agroforestry.it) e la Federazione Europea per l’agroforestazione 
EURAF (www.agroforestry.eu) garantendo così un notevole impatto dei risultati attesi. Infine, il 
progetto NEWTON ha fornito nuove conoscenze e risultati determinanti per lo sviluppo delle future 
misure della Politica Agricola Comune (2023-2027) con l’obiettivo di aumentare la sostenibilità 
delle aziende agricole in un contesto di cambiamenti climatici in atto.
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