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Produrre con gli alberi 
per un’agricoltura differente
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Ridare uno spazio all’albero rurale 

In Italia nell’arco di mezzo secolo il numero d’alberi 
esistenti a pieno campo è stato ridotto ad un quar-
to. L’albero presente tra le colture è divenuto un 
ostacolo per il passaggio dei macchinari: la siepe 
impediva l’ampliamento delle parcelle. La moder-
na meccanizzazione e la ricomposizione fondiaria 
sono state le principali cause di questo massiccio 
declino nelle zone più produttive.
L’agricoltura ed il paesaggio agricolo sono cam-
biati. Lentamente, l’efficacia immediata delle fer-
tilizzazioni chimiche ha escluso l’albero dalla sua 
vocazione a fertilizzare il suolo e l’energia facile e 
a buon mercato del petrolio ha sostituito la legna.

Alberi o colture, è necessario scegliere?
I tradizionali sistemi agroforestali ci insegnano 
che la coltivazione di alberi, colture e animali sulla 
stessa superficie sono compatibili. Già i romani 
avevano sviluppato sistemi agroforestali tra la vite 
e l’olivo. Prima della seconda guerra mondiale, 
gli alberi fuori foresta sotto forma di siepi o fila-
ri producevano più legno delle foreste italiane. 
Nonostante una regressione generale, certe regio-
ni conservano importanti sistemi agroforestali, 
ad esempio il Piemonte con intercolture di mais, 

soia o grano tra i pioppi, l’Umbria tra gli olivi e la 
Campania con associazioni con i noci o ancora i 
sistemi di colture promiscue.  
E contrariamente a un’idea acquisita la maggior 
parte degli agricoltori desiderano vedere rilanciare 
la presenza degli alberi. Le motivazioni sono all’al-
tezza dei nuovi obiettivi dell’agricoltura moderna: 
mantenere la fertilità dei suoli, rinforzare la lotta 
biologica, diversificare i redditi di gestione, ridurre 
gli apporti energetici.
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Gli alberi al loro posto
La moderna agroforestazione si ispira ai 
sistemi tradizionali e si adatta a contesti di 
gestioni moderne: basse densità di alberi 
a ettaro, sesti distanziati, filari, produzioni 
diversificate.

Le parcelle agroforestali conservano la loro vocazione agricola.

Inventare, creare, plasmare
La ricerca avanza, esplora il funzionamento delle associazioni agroforestali e propone sistemi agroforestali 
innovativi, produttivi e redditizi.
Riscoprire l’albero come un fattore produttivo, investire a lungo termine su un capitale a basso costo, 
rispondere a forti obiettivi agro-ambientali: sono possibili molteplici sistemi agroforestali da immaginare e 
da mettere a dimora.
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Una nuova strategia 
agronomica ed economica

Pilotare le interazioni 
tra albero e coltura
La chiave dell’agroforestazione è una condivisione 
delle risorse tra alberi e colture. Quando si associa-
no due specie vegetali esse sono in grado di modi-
ficare completamente il loro spazio vitale.
Per trovare la loro nicchia ecologica esse entrano 
in competizione ma possono ugualmente favorire 
l’insediamento dell’altra. Aeree o sotterranee, visi-
bili o invisibili, queste relazioni sono strette.
Tutta la bravura del coltivatore sarà nel favorire le 
interazioni positive limitandone la competizione.

Una produzione più elevata
L’associazione è più produttiva di una rotazione tra 
colture agricole e forestali. Quando si paragona 
l’agroforestazione ad una rotazione o si separano 
le colture da un lato e gli alberi dall’altro, la produ-
zione è del 10-60% superiore. In questo modo una 
gestione di 100 ha con agroforestazione produrrà 
tanto legname e cereali che una rotazione di 140 ha 
tra colture agricole e forestali.
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Un buon calcolo economico
I prodotti generati dagli alberi compensano la dimi-
nuzione di rendimento dovuta alla loro presenza. 
Con densità di 40-80 alberi ad ettaro, la redditività 
è comparabile e almeno tanto elevata che quella di 
un’agricoltura senza alberi. 
Con distanze comprese tra 25 e 50 m tra le file 
d’alberi si può coltivare fino alla base di quest’ul-
timi, con una moderata riduzione della produzione 
agricola.
Con il taglio degli alberi il coltivatore avrà un 
aumento di reddito che compensa largamente l’in-
vestimento realizzato.

Un’intesa tra proprietario e fittavolo
L’agroforestazione permette di conciliare il deside-
rio di un proprietario di piantare e la possibilità per 
il fittavolo di continuare a coltivare. La gestione 
degli alberi per conto del proprietario può comun-
que essere fonte di redditi supplementari per l’agri-
coltore.
Per il proprietario l’agroforestazione è l’assicurazio-
ne di una corretta gestione della sua piantagione, 
con alberi che cresceranno meglio in presenza di 
colture agricole.
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Alberi che crescono…

Un albero in piena luce cresce più in fretta 
Alberi distanziati non instaurano competizioni tra loro nei confronti della luce 
approfittando completamente dello spazio a disposizione.
Ma sotto la pressione della coltura intercalare, le radici dell’albero saranno più 
profonde. Quando quest’ultimo inizia ad emettere il fogliame, il cereale vernino 
o l’intercoltura ha già abbondantemente pompato l’acqua sul primo metro il che 
obbliga l’albero a esplorare gli orizzonti sotto alla zona radicale della coltura.
In generale, la competizione della coltura intercalare forza l’albero a sviluppare 
le radici più profonde. È soprattutto vero con le colture vernine, che prosciugano 
il suolo prima dell’emissione del fogliame dell’albero. Quest’ultimo è obbligato 
a esplorare gli orizzonti del terreno sottostanti gli apparati radicali della coltura, 
limitando così la competizione tra albero e coltura.

Produrre legno fuori dalla foresta
Se paragoniamo un albero agroforestale con un 
albero forestale, il risultato è sorprendente: sulle 
parcelle sperimentali, si misurano accrescimenti in 
diametro molto più rapidi, che portano a biomasse 
per albero almeno 2-3 volte più elevate rispetto agli 
alberi forestali. Inoltre una crescita regolare produ-
ce un legname di qualità ricercata.

Le radici degli alberi alterano la roccia madre e giocano 
un ruolo fondamentale nella formazione dei suoli.

Niente stress in agroforestazione
Il radicamento profondo permette all’albero un 
corretto approvvigionamento in acqua, e di non 
soffrire stress idrici in caso di siccità.
Esso rinforza la sua attitudine naturale a reperire 
nutrienti rilasciati dalla roccia madre o percolati per 
lisciviazione e di restituirne una parte alla coltura.
Questo ancoraggio profondo consentirà all’albero 
di resistere più efficacemente al vento.

mo è obbligato im
ali della coltura, a

urre legno fuori dalla foresta

Cosa si vede dall’alto 
guardando il mais 

tra i castagni.
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All’ombra del mio albero
La luce intercettata dalle chiome degli alberi varia 
nel corso della giornata, della stagione e col sus-
seguirsi degli anni. La competizione nei confronti 
della luce diventerà considerevole nella seconda 
metà della vita degli alberi.
Il rendimento delle colture diminuisce quando 
l’illuminazione della coltura scende sotto al 60% 
dell’irradiazione incidente, che corrisponde a 50 
alberi/ha di 15 metri di altezza. 
Una coltura estiva sarà sottoposta più rapidamen-
te alla competizione che una coltura vernina il cui 
ciclo è sfalsato nel corso dell’anno.

Un clima mitigato
In caso di forti temperature o siccità, la protezione 
degli alberi può ridurre l’evapotraspirazione del 
terreno e la traspirazione della coltura. Le colture si 
disseccano meno rapidamente e consumano meno 
acqua rispetto a situazioni di monocoltura.

…e che proteggono

Cosa vede una pianta di mais 
tra i pioppi quando guarda verso l’alto.

Gli alberi offrono 
una protezione utile 

agli animali: 
li proteggono, 

li nutrono, 
li rassicurano.

Spaziare le file di due volte l’altezza degli alberi a 
maturità permette di coltivare fino alla base degli 
alberi.
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Biodiversità: dall’albero al territorio
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Le maglie agroforestate 
modificano l’ambiente
L’albero modifica e diversifica il 
microclima (temperatura, umidità, 
vento, luminosità, …) favorendo 
svariate comunità viventi.
I filari d’alberi creano una moltitu-
dine di habitat ricchi di risorse utili 

per queste comunità: l’albero, gli 
arbusti, le erbe, la lettiera per la parte 

aerea e gli apparati radicali sotterranei. 
Essi ospitano spesso insetti ausiliari che 

possono intervenire più efficacemente in caso 
di attacchi di parassiti delle colture. Un ambiente 
diversificato è stabile, le popolazioni presenti si 
autoregolano tra loro: il rischio di pullulazione o di 
epidemia è ridotto.

I paesaggi agricoli intensivi sono caratterizzati da 
una scarsa diversità specifica delle specie coltivate, 
da vaste estensioni monocolturali e da un utilizzo 
spesso consistente di trattamenti chimici.
La rarefazione degli habitat e la scarsità delle risor-
se alimentari ha provocato una riduzione della bio-
diversità, con una diminuzione dei servizi che essa 
rende all’agricoltore.

Biodiversità e territorio sono strettamente correlati. 
Per aumentare la biodiversità le gestioni dovrebbe-
ro integrare gli elementi naturali esistenti come le 
siepi, le ripisilve, i boschetti, le bordure, ad esem-
pio connettendoli con bande inerbite o con filari di 
agroforestazione.

L’ombra delle chiome favorisce la presenza dei rettili, il fogliame può ospitare 
ricci e ragni, i rami offrono posti di osservazione per uccelli e rapaci.
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A scuola di pazienza
Prima di essere una somma di individui e di 
ambienti, la biodiversità rappresenta una somma 
di interazioni tra gli organismi viventi (animali, 
vegetali, micro-organismi), il paesaggio e l’agri-
coltore. Restaurare un ambiente biologico richiede 
tempo. I primi cambiamenti sono visibili già dopo 
l’impianto degli alberi, ma occorre attendere qual-
che anno prima di ottenere un ambiente stabile e 
funzionale.

Non ci sono solo le coccinelle
Si stima che più del 50% delle specie viventi trovino 
il loro spazio vitale in ambiente agricolo. Possono 
essere raggruppati con due denominazioni: gli 
ausiliari il cui effetto è direttamente o indiretta-
mente utile alla coltura in atto e i parassiti che per 
brucatura, puntura della linfa o trasmissione di 
malattie danneggiano la produzione della coltura 
stessa. La biodiversità utile raggruppa i predatori 
naturali e i parassiti, gli impollinatori, i saprofagi 
e gli organismi che intervengono rispettivamente 
nel controllo dei parassiti, nella riproduzione delle 
piante, nella decomposizione della materia organi-
ca nel riciclo dei nutrienti e infine nella strutturazio-
ne del suolo.

Osservare prima di agire
È utopistico voler gestire e dirigere la biodiversità: 
lo possono attestare numerosi insuccessi o false 
speranze di lotta biologica. Non è sufficiente pian-
tare qualche albero per installare un sistema infalli-
bile di protezione delle colture. Le pratiche agricole 
e la gestione su scala territoriale rivestono comun-
que un aspetto chiave. Limitando i disturbi (come 
ad esempio le lavorazioni del suolo), preferendo le 
specie autoctone e creando dei corridoi ecologici, 
l’agricoltore favorirà una diversità che può essere 
utile alle colture. La prima tappa è osservare cosa 
succede attorno alla parcella, questo ci può fornire 
idee e soluzioni nella scelta delle specie da intro-
durre a pieno campo.
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Più dell’80% delle specie agri-
cole europee coltivate neces-
sitano di impollinatori per la 
loro riproduzione. I fiori ai piedi 
degli alberi o sugli alberi sono 
ideali per attirare e mantenere 
gli impollinatori, soprattutto se 
la fioritura avviene subito prima 
di quella della coltura in atto.

Uova di coccinella su una spiga. 
Una larva di coccinella divora 
fino a 50 afidi al giorno, come 
quelle dei sirfidi.

I carabidi non sono i soli interes-
sati alle lumache: anche ragni, 
opilionidi, millepiedi, ricci, topo-
ragni, uccelli, rospi, bisce, lucer-
tole partecipano al banchetto.
Certe piante sembrano esse 
stesse avere un effetto repulsi-
vo su certi parassiti.

Ma non dimentichiamo che 
anche i carabidi apprezzano i 
lombrichi... 
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Verso un equilibrio dei suoli

Grazie alle radici gli alberi portano in super-
ficie gli elementi nutritivi generati negli oriz-
zonti profondi del terreno ed in particolare 
derivanti dall’alterazione della roccia madre.
Gli alberi in agroforestazione sono molto 
efficaci in quanto i loro apparati radicali sono 
profondi. Questo meccanismo è importante 
nelle colture con un basso apporto energetico 
(agricoltura biologica, agricoltura tropicale).
Le radici di alberi distanziati esplorano una 
superficie ben superiore alla proiezione al 
suolo della loro chioma.

Non c’è solo la lettiera di superficie
Il bilancio organico della parcella è localmente migliorato dagli 
alberi e dall’inerbimento della fila d’impianto. Gli alberi contribui-
scono all’arricchimento organico del suolo grazie all’apporto della 
lettiera derivante dalle foglie, che si sparpagliano e dalla decom-
posizione in profondità delle radici annuali. Questo contribuisce a 
migliorare la porosità del terreno e di conseguenza la sua capacità 
di stoccare l’acqua e gli elementi nutritivi.
Gli alberi hanno un effetto anche sulla fauna e la flora microbica 
del terreno e in particolare sugli organismi decompositori o sapro-
fiti che sono importanti nei processi di evoluzione della fertilità dei 
suoli. Il microclima del suolo più temperato sotto gli alberi evita 
le gelate o le temperature massime, che non sono favorevoli alle 
popolazioni microbiche o alla macrofauna.
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I residui delle potature o dei contenimenti delle chiome possono essere bruciati e distribuiti direttamente 
sulla parcella. L’incorporazione di materia organica legnosa potrà progressivamente aumentare il tenore di 
sostanza organica del suolo e quindi la sua fertilità.

Alberi e stoccaggio del carbonio
L’introduzione di alberi in una parcella agricola 
induce uno stoccaggio addizionale di carbonio. 
Questo accumulo avviene sia nei tessuti legnosi 
degli alberi che nella sostanza organica incorporata 
nel terreno. Si tratta della lettiera di foglie morte, 
ma anche della lettiera prodotta dalle radici morte. 
Per radicarsi l’albero infiltra negli orizzonti profondi 
del suolo una quantità non trascurabile di carbo-

nio. In profondità l’attività microbica è ridotta e il 
carbonio infiltrato può essere considerato stoccato 
in modo permanente.

L’agroforestazione fa parte delle azioni raccoman-
date dal Protocollo di Kyoto e dal GIEC (Gruppo di 
Esperti Intergovernativi sull’Evoluzione del Clima) 
per attenuare il cambiamento climatico limitando 
l’aumento del livello di CO2 in atmosfera.
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Seguendo la corrente

Gli alberi creano un reticolo di radici
Quando gli alberi non sono troppo distanziati i loro 
apparati radicali si congiungono sotto la coltura. Si 
crea quindi un profondo reticolo di radici sotto tutta 
la superficie della parcella. Queste radici profonde 
filtrano gli elementi nutritivi o inquinanti drenati 
dalla coltura. 

Su suoli drenanti e profondi, sensibili alla liscivia-
zione, l’effetto di un popolamento di 50 alberi per 
ettaro del quale le chiome coprono il 30% della 
superficie al suolo può essere molto significativo 
e frenare o addirittura eliminare la lisciviazione, se 
prodotta in più episodi piovosi distanziati.

Con filari d’alberi regolarmente distanziati, la maglia agroforestale riduce la velocità dell’acqua in superficie 
e la filtra efficacemente in profondità.
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Limitare l’erosione delle parcelle
Durante le inondazioni le parcelle agroforestali 
giocano un ruolo di setaccio per il trasporto soli-
do e rallentano la corrente. Limitando l’erosione, 
l’agroforestazione è una delle soluzioni gestionali 
possibili per proteggere le zone coltivate nelle aree 
sensibili.

I fi lari d’alberi funzionano come picco-
le dighe e limitano il ruscellamento su-
perfi ciale. Questo terrazzamento crea 
zone d’infi ltrazione lungo le fi le arbo-
rate e frena l’erosione superfi ciale.

Sistemi agroforestali adattati costituiscono un mezzo effi cace per la protezione
delle zone di captazione o di bacini scolanti.

L’albero tempera il microclima 
del suolo
Con la sua ombra, l’albero riduce il riscaldamento 
diurno, riduce l’evaporazione del suolo, diminuisce 
la mineralizzazione estiva dell’azoto e quindi limita 
la lisciviazione autunnale.

La riduzione dell’irraggiamento sotto lo strato 
delle chiome, la riduzione dell’energia del vento 
e l’aumento dell’umidità dell’aria causato dalla 
traspirazione degli alberi si combinano riducendo 
l’evapotraspirazione sotto un popolamento di albe-
ri distanziati.

In periodi di pesante siccità, questa riduzione limita 
la traspirazione delle colture intercalari.
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Piantare alberi, progettarsi il futuro

Pensare a lungo termine
Piantare alberi è un’azione importante. Si modificano il pae-
saggio, la gestione, i metodi di lavoro.

Un progetto agroforestale può a tutti gli effetti iscriversi in un 
progetto patrimoniale o imprenditoriale. Il capitale investito 
permette di facilitare la ripresa della gestione, di program-
marne il ritiro o la trasmissione del patrimonio.

Un progetto agroforestale può anche dare la possibilità di 
consociarsi con collettività territoriali o imprese per suddi-
videre investimenti, rischi e profitti. La redditività a lungo 
termine dei progetti agroforestali è molto spesso superiore ai 
progetti di monocoltura.

Alcuni principi da rispettare
 Orientare le file nord-sud per favorire l’illuminazione della 

coltura. Tener conto dei venti dominanti e delle manovre 
dei macchinari utilizzati (prevedere sufficienti spazi di 
manovra).

 Piantare l’albero giusto al posto giusto, favorendo le 
specie locali. Ciò presuppone di conoscere bene i propri 
terreni, realizzando innanzitutto delle analisi pedologiche.

 Se l’obiettivo è di coltivare fino al taglio degli alberi, pre-
vedere una distanza tra le file d’alberi almeno pari al dop-
pio dell’altezza che raggiungeranno gli alberi adulti. Ciò 
corrisponde ad una densità compresa tra 30 e 100 fusti ad 
ettaro a seconda delle specie.

 Proteggere le giovani piante, con protezioni sufficienti per 
visualizzarle bene e difenderle dal morso degli animali.

 Governare i giovani alberi con regolari potature di forma-
zione e di produzione. Durante i primi 10-15 anni si inter-
viene annualmente, lontano dai periodi delle gelate e di 
forte risalita della linfa.
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Paesaggio e diversificazione 
Il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo 
di un progetto di turismo rurale, la cura di un’im-
magine valorizzabile anche dal punto di vista com-
merciale rappresentano altrettante ragioni d’imma-
ginare un progetto paesaggistico dove l’albero ha 
il suo posto.

Consociare le specie, considerare i periodi di fiori-
tura, della colorazione del fogliame autunnale, del 
sapore dei frutti, della forma degli alberi e delle 
colture…

Esistono mille e una agroforestazione.
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L’agroforestazione in Veneto

Dopo 2000 anni migliora la considerazione legisla-
tiva verso gli alberi fuori foresta.
Oggi una parcella agroforestale è eleggibile a con-
tributo e può benefi ciare di sostegni fi nanziari.

La Regione Veneto, su suggerimento e con il soste-
gno tecnico d Veneto Agricoltura, ha proposto l’ap-
plicazione di una nuova misura del Piano di Svilup-
po Rurale, denominata “primo impianto di sistemi 
agroforestali su terreni agricoli”. La nuova misura 
222 riporta le indicazioni tecniche e le valutazioni 
economiche sintetiche dei sistemi agroforestali che 
saranno oggetto di contributo, nonché informazio-
ni relative alle densità di impianto e alle opportune 
manutenzioni di cui gli impianti necessitano.

La misura fa proprie le risultanze di un poderoso 
lavoro di ricerca svolto dall’INRA francese e da altri 
partner europei (per l’Italia il CNR-IBAF), nell’ambi-
to di un progetto denominato Silvoarable Agrofore-
stry For Europe (SAFE).
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Per il Veneto si tratta invece della naturale prosecu-
zione di quanto promosso e tecnicamente sostenu-
to per oltre 15 anni dall’ex Azienda Regionale per le 
Foreste del Veneto, ora Veneto Agricoltura, nel cam-
po delle siepi campestri e dei nuovi modelli coltu-
rali lineari di arboricoltura da legno, in asse con 
l’evoluzione delle conoscenze su scala europea. 
Un’iniziativa che potrebbe offrire nuove opportuni-
tà agli agricoltori nel comparto del legname di pre-
gio, che presenta un bilancio import-export ancora 
fortemente negativo nel nostro paese, e che porta 
con sé il seme di un nuovo paesaggio agrario dove 
l’albero ritrova sintonia con la sua storia e con la 
storia dell’agricoltura veneta.
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La Piattaforma Europea

È stata recentemente creata una 
piattaforma europea dell’agro-
forestazione, la ricerca e anche 
l’assistenza tecnica sono avvia-
te e ben strutturate. Una buona 
cooperazione nazionale ed euro-
pea da un lato e scambi di infor-
mazioni tra gli agricoltori, i primi 
interessati nella gestione quoti-
diana dei loro progetti, favorirà 
l’acquisizione di sapere e la dif-
fusione dei sistemi agroforestali 
anche in Italia.


