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Perché è nata AIAF? 

Mancava un’associazione che unisce le 
PROSPETTIVE di tutti coloro che sono interessati 
alla pratica dell’AGROFORESTAZIONE 
 

 

 

 

 

AGRICOLTORI ENTI PUBBLICI  

RICERCATORI TECNICI  
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Finalità di AIAF 

AIAF è nata nel 2014 come nodo italiano di EURAF, al fine di: 
a) promuovere l’adozione di moderne pratiche agroforestali 
b) sostenere lo sviluppo di politiche per la diffusione di moderni sistemi 

agroforestali 
c) promuovere la conservazione ed il restauro dei tradizionali sistemi 

agroforestali 
d) favorire la valorizzazione economica dei prodotti e dei servizi, diretti ed 

indiretti, in particolare promuovendone i sistemi di certificazione 
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WEB 
www.agroforestry.it 



Partire dalle prospettive degli 
agricoltori … 
 
 
AIAF crede che per promuovere la diffusione di moderni 
sistemi agroforestali sia importante disporre in tutto il 
Paese di una rete di aziende modello. 
 
In collaborazione con Università, Centri di Ricerca (CREA, 
CNR), Agenzie regionali, la rete delle aziende pilota potrà 
servire per condurre ricerche sugli aspetti agronomici, 
forestali, naturalistici e per formare i futuri tecnici 
agricoli e forestali. 

UNA RETE DI AZIENDE MODELLO 
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UNA RETE DI AZIENDE MODELLO 
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PROSPETTIVE REPLICABILITÀ SEMPLICITÀ 

La rete di aziende modello che AIAF sta cercando di far nascere nelle varie regioni 
italiane ha lo scopo di mettere in campo, testare, dimostrare i nuovi modelli di 
agroforestazione adatti ai diversi contesti agro ecologici del Paese. 
 
Come nel passato, essi dovranno essere semplici e replicabili, capaci di fornire nuove 
opportunità di reddito per le aziende e, nel contempo, di migliorare il loro ambiente e 
paesaggio. 
 
La collaborazione con le Università, i Centri di Ricerca, le Agenzie di sviluppo agricolo, 
Le Associazioni degli agricoltori permetteranno di  verificarne la validità tecnica ed 
economica. 



Piano di Sviluppo Rurale 2007-13 

prospettive aziendali… 
 
L’Azienda Casaria è stata una delle 
poche in Italia ad aver usufruito dei 
finanziamenti della Mis 222 del PSR 
nella Programmazione 2007-2013. 
 
Gli impianti del primo lotto sono iniziati 
nel 2014.  
 
Gli impianti proseguiranno nei prossimi 
anni, introducendo anche filari ed 
arboreti di gelso per sostenere 
l’allevamento del baco da seta, attuato a 
livello sperimentale nel corso del 2016. 
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PIANO DI SVILUPPO RURALE 14-20 
Prospettive nazionali … 

Italia: una nazione agroforestale e sistemi silvopastorali  
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Regioni con apertura dell’intervento 8.2.1 

 VENETO 

 PUGLIA  

 UMBRIA  

 MARCHE 
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PIANO DI SVILUPPO RURALE 14-20 
nel Veneto 

INTERVENTO 8.2.1  

Realizzazione di sistemi silvo-pastorali e impianto di seminativi arborati 

Importo finanziario a bando: 250.000 € 

Periodo  di impegno dell’operazione: 20 anni 

Livello di aiuto: 80% della spesa ammissibile. 

Massima spesa ammissibile: 3.100 €/ha.  

Premio annuale (costi di manutenzione per di 5 anni): 250 €/ha 

Limiti di spesa: min 2.000 €, max 20.000 € 
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http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=925672e4-e6c3-4e74-8b7f-
8b4218ddded6&groupId=10701 

9 

http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=925672e4-e6c3-4e74-8b7f-8b4218ddded6&groupId=10701
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=925672e4-e6c3-4e74-8b7f-8b4218ddded6&groupId=10701
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=925672e4-e6c3-4e74-8b7f-8b4218ddded6&groupId=10701
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=925672e4-e6c3-4e74-8b7f-8b4218ddded6&groupId=10701
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=925672e4-e6c3-4e74-8b7f-8b4218ddded6&groupId=10701
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=925672e4-e6c3-4e74-8b7f-8b4218ddded6&groupId=10701
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=925672e4-e6c3-4e74-8b7f-8b4218ddded6&groupId=10701
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=925672e4-e6c3-4e74-8b7f-8b4218ddded6&groupId=10701
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=925672e4-e6c3-4e74-8b7f-8b4218ddded6&groupId=10701


PIANO DI SVILUPPO RURALE 14-20 
un esempio non felice nel Veneto 

INTERVENTO 8.2.1  
Realizzazione di sistemi silvo-pastorali e impianto di 
seminativi arborati 

Criticità: 

Pioppo ibrido 

Venti anni di impegno 

Vengono finanziati solo i seminativi arborati e non i 
sistemi silvo-pastorali 

Risorse limitate e filtri penalizzanti (es. Masi) 

.… 
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PIANO DI SVILUPPO RURALE 14-20 
un esempio nel Veneto 
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Intervento 16.1.1 GO Bio – Agroforestry 

Intervento 16.2.1 Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti,  
  pratiche, processi e tecnologie 

 
PARTNER DEL PROGETTO 
Capofila: EL TAMISO  
7 aziende agricole 
AIAB VENETO 
ASSOCIAZIONE PEFC ITALIA 

 
CIPAT VENETO 
CREA 
CNR 
 

Spesa prevista: € 502.559,76 

Obiettivo di mettere a punto, testare, trasferire un sistema di 
produzione biologica in grado di  coniugare componente 
ambientale e reddituale sviluppando il tema 
dell’agroforestazione 
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PIANO DI SVILUPPO RURALE 14-20 
un esempio nel Veneto 
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Intervento 16.1.1 GO Bio – Agroforestry 

Intervento 16.2.1 Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, 
pratiche, processi e tecnologie 

 
Esito della domanda 

I fabbisogni target non risultati sono attinenti alla Focus Area 2A del settore agricolo 
(Prestazioni economiche e ammodernamento aziende).  

Criticità  

L’agroforestazione è vista in modo unidirezionale, ossia o solo agricola o solo forestale.  
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PIANO DI SVILUPPO RURALE 14-20 
un esempio felice nel Veneto 
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Intervento 16.1.1 GO SUOLO VIVENTE 

Attrezzature e tecniche agroecologiche innovative per coltivare la biodiversità 
del suolo con minime lavorazioni e per combattere l’erosione 

PARTNER DEL PROGETTO 

Capofila: Azienda Agricola Francesco da Schio 

Altre 3 aziende agricole (Brogiato, Vertuani, 
SanBonifacio) 

Università di Padova – Biologia, TESAF, DAFNAE 

 

 

CIPAT – Centro Istruzione Professionale e 
Assistenza Tecnica del Veneto 

Confagricoltura Veneto […] 

Butterfly Arc srl,Meneghini & Associati  

Comune di Villadose. 
 

l progetto ha la finalità di spiegare ad agricoltori e ai consumatori come sia necessario 
avvicinarsi ad una agricoltura sostenibile per rispondere alla domanda di cibo.  
Il suolo è una risorsa non riproducibile.  
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PIANO DI SVILUPPO RURALE 14-20 
un esempio felice nel Veneto 

2 febbraio 2018 Fiera agricola 2018 - Verona 

intervento 16.1.1 GO SUOLO VIVENTE 

La tecnica colturale del Suolo Vivente è garanzia di 
sostenibilità in agricoltura perché l’agroforestazione, la 
minima e non lavorazione favoriscono la vita del suolo   

www.suolovivente.org 

p
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Francesco da 
Schio sperimenta 

la tecnica  p
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GO 
16.1.1 fu
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ro

 PROMOZIONE, 
DIFFUSIONE E 

DIVULGAZIONE 
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PROSPETTIVE 
 Agroforestry nei due pilastri della PAC: Pagamenti 

diretti e PSR 

 Prossima programmazione 

 Risposta attiva di molte aziende agricole 

 Agroforestazione e non agro-forestazione 
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GRAZIE dell’attenzione ! 

aiaf@agroforestry.it 

tel. 049 2701127 

www.agroforestry.it 

AIAF – Associazione Italiana di Agroforestazione 
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