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Cosa sono i sistemi agroforestali 

L’agroselvicoltura è la 
pratica di gestione di 
sistemi che integrano la 
coltivazione di specie 
legnose (alberi o arbusti) 
con altre colture agrarie 
e/o l’allevamento di 
animali, al fine di 
massimizzare i benefici 
economici ed ambientali 
ottenibili dalle interazioni 
di queste diverse 
componenti. 



Per secoli in Italia 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 



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: specie 
arboree per la produzione di 
legname in consociazione con 
specie erbacee, tradizionalmente 
seminativi o colture foraggere  
 

Foreste coltivate 

Seminativi arborati 



Nomi diversi per diverse combinazioni Nomi diversi per diverse combinazioni 

alberi + animali 

Sistemi silvopastorali: 
allevamento su pascoli arborati 
con piante da legno o frutto  
  

Foreste pascolate 

Frutteti pascolati 

http://www.google.it/url?url=http://animali.acolore.com/la-fattoria/mucca-da-latte.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiYrN6hh7nJAhWMWxQKHUiNAeYQwW4IOjAR&usg=AFQjCNHgmnZTimsGeHslOUz87oQYVFlcAA


Nomi diversi per diverse combinazioni 

alberi + colture agricole + animali 

Sistemi agrosilvopastorali 

olivo +  
pollo +  
asparago selvatico 

http://www.google.it/url?url=http://animali.acolore.com/la-fattoria/mucca-da-latte.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiYrN6hh7nJAhWMWxQKHUiNAeYQwW4IOjAR&usg=AFQjCNHgmnZTimsGeHslOUz87oQYVFlcAA


Nomi diversi per diverse combinazioni Nomi diversi per diverse combinazioni 

Sistemi lineari: 
siepi, barriere 
frangivento , fasce 
tampone, filari, etc., 
piantati al bordo 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 



La riscoperta dei sistemi agroforestali 

Negli ultimi anni in Europa c’è stato un grande 
fermento che ha portato tra l’altro alla nascita di 
EURAF (rappresentata in Italia da SISEF e da 
AIAF) 
 
Oggi ne diamo conto nell’ambito di Fieragricola 
 
Il lavoro dell’EIP AGRI – Focus Group Agroforestry 
 
Il Progetto AG Forward 
 
Le prospettive per l’Italia 
  



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! 


