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Rete Rurale Nazionale
Obiettivo della RRN è di favorire lo sviluppo rurale, la partecipazione del
partenariato, delle organizzazioni e delle amministrazioni coinvolte nello sviluppo
rurale.
priorità:
• migliorare la qualità dell’attuazione dei programmi di sviluppo rurale;
• stimolare la partecipazione dei portatori d’interesse all’attuazione dello
sviluppo rurale;
• informare il pubblico e i potenziali beneficiari sulla politica di sviluppo rurale e
su eventuali possibilità di finanziamento;
• promuovere l’innovazione nel settore agricolo, alimentare e forestale.

RRN 2014-2020
3 Schede
• 22.1 - SUPPORTO TECNICO E OPERATIVO ALL’ATTUAZIONE DELLA POLITICA
FORESTALE NAZIONALE.
Resp. RAOUL ROMANO
• 22.2 - SOSTENIBILITA’ ECONOMICO-AMBIENTALE E TRASFERIMENTO DELLA
CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE.
Resp. PIERMARIA CORONA
• 22.3 - CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE FONTI STATISTICHE E
INFORMATIVE.
Resp. LUCA CESARO

22.2.1 Miglioramento sostenibile delle produzioni
forestali nazionali
Cedui oltreturno

A. Cutini
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Piantagioni da legno policicliche e agroforestry
Nel biennio 2015 2016 l’attività si è concentrata sulle
piantagioni policicliche
• due Focus Group e incontri tecnici in Emilia Romagna e
Piemonte
• Linee guida su le piantagioni policicliche
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16738

• Nel biennio 2017 2018 l’attività si è concentrata e si
concentrerà prevalentemente sui sistemi agro-forestali
Azienda Casaria (PD): Foto C. Valle Azienda

RRN agroforestry e policiclici : attività per il 2018
• Agroforestry
o Focus Group e incontro tecnico presso
l’azienda Casaria Masi PD AIAF 14 Giugno
2018
o Workshop a Roma Dicembre 2018

• Piantagioni Policicliche
o Focus Group e incontro tecnico presso le
piantagioni policicliche realizzate con il
progetto LIFE INBIOWOOD Settembre 2018
foto LIFE InBioWood - wwwinbiowood.eu

Piantagioni policicliche e agroforestry (1)
•
•

•

Nelle piantagioni policicliche vengono coltivate contemporaneamente piante principali
aventi cicli colturali diversi
Nelle piantagioni in policicliche in pieno campo le piante principali vengono messe a
dimora creando filari caratterizzati da piante dello stesso ciclo colturale alternati ad
altri filari di piante principali di differente ciclo colturale.
Nelle piantagioni policicliche lineari invece nella stessa fila si alternano piante
principali (singole o gruppi) caratterizzate da differenti cicli colturali

In 20 anni di sperimentazione sono stati realizzati più di 240 ettari
•
•
•

Maggiore redditività (100 pioppi + 100 piante a ciclo medio lungo + eventuale
biomassa)
Maggiore sostenibilità ambientale (minori input energetici)
Produzione di servizi ecosistemici
– miglioramento della biodiversità
– maggiore stoccaggio del carbonio in particolare nelle piantagioni policicliche
potenzialmente permanenti (piantagioni 3P )

Piantagioni policicliche e agroforestry (2)
piantagioni in policicliche in pieno campo
A

C

B

Impianto policiclico di Meleti Lodi (2006)
A) Presenza di pioppo noce e SRC
B) Pioppo e noce
C) Utilizzazione del pioppo
Eventuale Impianto del pioppo

Piantagioni policicliche e agroforestry (3)
sistemi agro-forestali e filari policiclici

• Azienda Casaria, Masi PD circa 50 ettari (sede AIAF)
Filare di pioppo e farnia, distanza tra le piante di 5 m

Piantagioni policicliche e agroforestry (4)
sistemi agro-forestali e filari policiclici

• Azienda Valle Vecchia, circa 20 ettari (Veneto Agricoltura)

farnia

Filari di farnia (Quercus robur L.) e cloni di pioppo
20 m
pioppo
10 m

Obiettivo della sperimentazione:
•Valuatazione della competizione tra alberi e coltivi per luce e l’acqua;
•Confroto della produttività tra sistemi agro-forestali e sistemi agricoli
convenzionali;
• Valorizzazione del marketing e del marchio dei prodotti agro-forestali
• Verifica delle potenzialità di produzione alternative (tartufo bianco e di
nocciole)

Piantagioni policicliche e agroforestry (5)
sistemi agro-forestali e filari policiclici

• Progetto InBioWood (Consorzio di Bonifica Veronese)
Realizzati 45 km di piantagioni policicliche 3P costituite da
una o più file

Piantagione lineare InBioWood : foto M. Bidini

Filare di pioppo e farnia e altre piante a ciclo medio lungo
Gruppi di 5 pioppi alternati a piante a ciclo medio-lungo

Centro di ricerche agro-ambientali Enrico Avanzi CiRRA PISA
sperimentazione Agroforestry “ARNINO”

La sperimentazione del CiRAA
Sperimentazione che prevede la coltivazione di specie erbacee da granella
(cereali autunno vernini e leguminose) e prati-pascolo in rotazione
in consociazione con filari policiclici di pioppo (Populus spp.) e farnia (Quercus robur L.).
•
•

•
•
•
•

Superficie complessiva 38 ettari
Due sistemi agroforestali:
– 60 alberi per ettaro, in cui i filari verranno posti in prossimità dell’affossatura di ogni campo
– 100 alberi per ettaro, in cui i filari di soli pioppi verranno ripetuti anche lungo la bisettrice del
campo
3 tesi forestali (piantagione pura di farnia; pioppeto e piantagione policiclica pioppo farnia)
14 tesi di agro-silvo-pastorale con rotazione settennale
6 tesi silvo-arabile con rotazione triennale
23 tesi di controllo
Mantino et al. 2017 Poster XI Congresso SISEF 10-13 Ottobre Roma
http://www.sisef.it/sisef/xi-congresso/?id=lista-autori

RRN - Gruppo Agroforestry
• A partire da queste esperienze nell’ambito RRN si sta
costituendo un gruppo di lavoro sull’agroforestry che mira a
coinvolgere varie tipologie di stakeholders appartenenti a
Regioni, Agenzie per l’innovazione, Enti Pubblici di Ricerca,
Università, società scientifiche, associazioni, aziende
pubbliche e private interessate a:
• promuove e diffondere moderni sistemi agro-forestali
• Realizzare nuove aree sperimentali e dimostrative
sull’agroforestry
• Presentare progetti di ricerca e innovazione

Obiettivi futuri per il 2019-2020
• Promuovere e realizzare nuovi sistemi agro-forestali (misura 8.2 PSR)
• Presentare proposte sull’agroforestry nei PSR delle Regioni (misura
16.2)
• Realizzare linee guida sui sistemi agro-forestali (RRN per fine 2020)
• Preparare nuove proposte progettuali (H2020, ecc.)
• Proporsi come paese ospitante per il prossimo Congresso EURAF 2020

Grazie per l’attenzione

Foto sito Euraf

