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L’agroforestry in Italia.  
‘Passato e presente’ 



Perché l’agroforestry in Italia? 

• Per agro-ecosistemi più efficienti (biodiversità; erosione suolo; 
fertilità suolo, Sostanza Organica; C suolo, fitorimedio); 

• Per il recupero dei terreni marginali (WP5 e WP2); 

• Per produzioni agroalimentari più salubri (WP 2 e 5);  

• Per ridurre il pericolo degli incendi forestali; 

• Per aumentare la produzione di biomassa legnosa nazionale (WP4); 

• Perché l’agroforestry è ancora misconosciuta nel Nostro paese (WP9) 

•  Per una PAC che promuova l’AF in Italia in EU (WP8) 



(Graves et al. 2007) 
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L’agroforestry per l’intensificazione sostenibile e una maggiore 
redditività dell’agricoltura 



Sistemi silvoarabili in Europa 
+ Carbonio nella biomassa e suolo….. 



AGFORWARD 
 
• Più sistemi agroforestali 

• Più dettaglio per 
condizioni stazionali e 
socio-economiche 

• Maggiore interazione 
con gli attori locali 

• Più divulgazione  

WP 2-5: Network degli imprenditori 
agricoli 
• S. Alto valore naturale e culturale (2) 
• Pascolo/coltivazioni intercalate con alberi 

di alto valore (3) 
• Integrazione di alberi nei sistemi arabili (4) 
• Integrazione di alberi nei sistemi di 

allevamento (5) 

Indagini locali con gli attori delle 
filiere (AL) per individuazione: 
• Barriere 
• Opportunità 
• Necessità d’innovazione 

Ricerca e divulgazione delle innovazioni 
• Articoli scientifici 
• Sito web multi-lingue (F. Camilli CNR-

Ibimet) 
• Innovation Sheet (4 per l’Italia) 



3 workshops (WS) sono stati organizzati tra 
giugno e settembre 2014 

WS2- 13 partecipanti 

WS3 -13 partecipanti 

WS5 - 22 partecipanti 
 

E’ stato considerato un campione totale di 
48 stakeholders  che comprende:  
a) agricoltori  
b) associazioni di categoria, consulenti 

aziendali, politici locali;  
c) ricercatori di AGFORWARD 

i) Sistemi agroforestali di alto valore naturale e culturale, in Sardegna: querce sparse con pascoli 
permanenti o temporanei o consociati a cerelai e/o foraggere; 

ii) Sistemi agroforestali di elevato valore, in Umbria: uliveti consociati a asparagi selvatici e allevamento di 
polli; 

iii) Sistemi agoroforestali con allevamenti, in Veneto: focus su allevamento biologico free-range di maiali 
pigs consociato a pioppi e salici cedui a rotazione rapida, per la produzione di biomassa. 

I sistemi agroforestali ed incontri iniziali con gli Attori filiera 



PERCEZIONI DEGLI STAKEHOLDERS 

Tematiche 

principali 

P-value <0.05 

(Wilcoxon test)  

Produzione <0.001 

Gestione <0.001 

Ambiente <0.001 

Differenze significative del totale del 
campione (48 stakeholders) tra le risposte 
positive e negative riguardo alle tematiche 
principali 
 

F. Camilli et al. Agrof. Systems, 2017 



Wp3. Sistemi agoroforestali di elevato valore, in Umbria: focus su uliveti consociati a asparagi 
selvatici e allevamento di polli; 

Oliv.-Spoleto 
(Pg) 
A. Rosati 
D. Mantovani 



Wp3. Sistemi agoroforestali di elevato valore, in Umbria: focus su uliveti consociati a asparagi 
selvatici e allevamento di polli; 

Oliv.-Spoleto 
(Pg) 
A. Rosati 
D. Mantovani 

Con l’oliveto, l’impatto 
energetico ed ambientale (Life 
Cycle Analysis-LCA) 
dell’allevamento brado di 
polli/galline si riduce 
significativamente (- 12/18%) 
Paoletti, Rosati et al. 2016 Journal of Cleaner 
Production  
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Dal Bosco,..Rosati et al 2014  
The Journal of Applied Poultry Research 

 

Possibile riduzione del 
rischio dell’influenza aviaria? 
Olanda. Bestman et al.,2017. Agroforestry 
Systems 
 



b- di fondovalle alpino, con macchia boscata  
spontanea (carpino, castagno, ecc.) 
 

a- in pianura,  con impianti di pioppo 
(o misto, con pioppo, salice, robinia) 

OBIETTIVI: valutare gli aspetti tecnico-gestionali, ambientali ed economici 
dell’allevamento semibrado dei suini in 2 sistemi agroforestali 

Sistemi agoroforestali con allevamenti, in Veneto: focus su allevamento biologico free-range 
di maiali consociato a pioppi e salici cedui a rotazione rapida, per la produzione di biomassa. 

Valerio 
Bondesan 



Sistemi agroforestali con allevamenti, in Veneto: focus su allevamento biologico free-range 
di maiali consociato a pioppi e salici cedui a rotazione rapida, per la produzione di biomassa. 

Valerio 
Bondesan Risultati 

• necessario proteggere i giovani pioppi con shelters: 4 
tipi testati su pioppo, uno solo (gabbia di rete metallica) 
ha dato  buoni risultati; allevamento possibile già dal 2° 
anno  

• benessere dei suini: ombreggiamento estivo = meno 
scottature, mitigazione delle alte temperature estive, 
riduzione del disturbo da vento forte 

• buona qualità della carne: valore nutritivo 
dell’integrazione delle foglie + sottobosco …ancora da 
approfondire  

 
Bondesan et al. (2016). Consumer perceptions and 
behaviours regarding traditional pork products from 
agroforestry pigs in Veneto region (north-east Italy). 
Proceedings of 12thEuropean IFSA Symposium 
 



ISPAAM, Sassari 

Antonello FRANCA, Giovanni 

Antonio RE, Federico 

SANNA 

Leguminose tolleranti l’ombreggiamento 

in sistemi silvopastorali mediterreanei 

Alcune specie risultano essere adatte 

ad ambienti ombreggiati, tra le quali 

Medicago rugosa, M. polymorpha e 

Trifolium spumosum (Mauro et al. 

2014).  

Inoltre, adattamenti in termini di 

persistenza e produttività sono 

riportati per Medicago polymorpha, 

Trifolium yanninicum e T. 

brachycalycinum, sia in sistemi 

silvopastorali che in sistemi viticoli 

(Franca et al. 2016, Muscas et al. 

2017). 

  

Miscuglio CNR - Ispaam : 
 
T. subterraneum cv Campeda (40%)  
M. polymorpha cv Anglona (40%)  
Lolium rigidum cv Nurra (20 %) 

Miscuglio Fertiprado 
Portogallo: 
 
T. subterraneum (60%) 
T. vesiculosum (3%)  
T. resupinatum (3%)  
T. incarnatum (6.5%) 
T. isthmocarpum (1.5%)  
T. glanduliferum (1.5%)  
Ornithopus sativus (20%) 



Sughereta a bassa densità (8-10 trees/ha) 
 
 

 

•  La semina dei miscugli ha aumentato la produttività, sino a  due volte 

 



ISPAAM, Sassari 

Antonello FRANCA, Giovanni 

Antonio RE, Federico 

SANNA 



Sistemi  silvo-arabili di 
pioppo-farnia con colture 
erbacee in pinaura Padano-
Veneta (mis 222 PSR) 

Accrescimento  e forma fusto alberi  
Produttività colture consociate 
Rilievi eco-fisiologici per interazioni: 
• Luce (competizione luminosa) 
• Acqua (suolo-pianta) con isotopi stabili 

Ossigeno dell’acqua 
• C ed N  



Accrescimenti 
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Produzioni erbacee ed 
ombreggiamento degli alberi 
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Position of emispherical photo along transect  (%) 

b) 2016 

Transect 1 Transect 2 Transect 3 

2016 crops Durum wheat Soybean 

Plot Grain yield (Mg ha-

1) 

Grain yield (Mg ha-1) 

Alley Centre 4.88 (0.12) ns 4.47 (0.08) a 

Alley edge-East 4.64 (0.26) 3.67 (0.33) b 

Alley edge-West 4.79 (0.19) 3.85 (0.18) b 

ANOVA P- value 

Transect 0.001* 0.402 

Plot 0.684 0.046* 



Competzione idrica pioppo 
colture consociate 



 
Conclusioni 
-costituzione di una rete di ricerca sull’agroforestry 
-perfezionamento dell’implementazione olivo-pollo ( 
nuovi prog. AFINET e SUSTAINFARM) 

-selezione foraggere tolleranti ombreggiamento 
-shelter per pioppo con suini  
-prima caratterizzazione Sist. Silvoarabili con pioppo 
(nuovo prog. SidaTim) 
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