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Benvenuti a Ceregnano!

Il comune di Ceregnano ospita l’azienda pilota e dimostrativa “Sasse 
Rami”di Veneto Agricoltura. 

L’azienda è costituita da due corpi fondiari separati, uno ad est (Sasse) ed 
uno ad ovest (Rami) del paese di Ceregnano, con una superficie territoriale 
complessiva di 214 ettari e con una S.A.U. di circa 190 ettari coltivati complessiva di 214 ettari e con una S.A.U. di circa 190 ettari coltivati 
prevalentemente a seminativo secondo un itinerario di agricoltura 
sostenibile.



Per secoli in Italia milioni di ettari sono 
stati coltivati come sistemi 
agroforestali e tutti (agricoltori, 
tecnici, ricercatori) erano coscienti di 

L’Italia: un Paese agroforestale

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.



La riscoperta dell’agroforestazione

Come in altre parti d’Europa, negli ultimi decenni anche in Italia c’è stata una 
progressiva riscoperta del fuori foresta e dei sistemi agroforestali.



Le basi scientifiche delle nuove conoscenze

Siti dei principali progetti europei di ricerca sull’agroforestazione:

- SAFE: Silvoarable Agroforestry For Europe; 
www.1.montpellier.inra.fr/safewww.1.montpellier.inra.fr/safe

- AGFORWARD:  AGroFORestry that Will Advance Rural Development;   
www.agforward.eu



Il pioppo nei sistemi agroforestali

Il pioppo è stato per un lungo 
periodo coltivato in sistemi periodo coltivato in sistemi 
agroforestali (pioppicoltura di 
ripa) e l’Italia dispone di una 
solida documentazione tecnico-
scientifica sulla coltivazione del 
pioppo in filari.

Oggi in Europa sono in atto 
numerose ricerche su questo 
tema.



Il progetto Agroforcarb: cos’è

Tema:

Sistemi agricoli ad alto contenuto di 
carbonio

Due siti sperimentali in aziende pilota e Due siti sperimentali in aziende pilota e 
dimostrative di Veneto Agricoltura:
Vallevecchia (VE) e Sasse Rami (RO).

Prove sperimentali:

• sistema silvoarabile con pioppo e farnia;
• prova di comparazione di cloni MSA, sia 
a pieno campo che in sistemi lineari;
• utilizzo di digestato mescolato a cippato
come ammendante;
• utilizzo di biochar come ammendante.



Il progetto Agroforcarb: partner

Il progetto è realizzato in 
collaborazione con:collaborazione con:

• CREA - Centro di Ricerca 
Foreste e Legno di Casale 
Monferrato (AL) 

• Confagricoltura di Rovigo

• Associazione Pioppicoltori del 
Veneto



Il progetto Agroforcarb: obiettivi

Obiettivi generali:

• incremento della sostanza organica 
presente nei suoli, ormai impoveriti, e del 
carbonio sequestrabile dal terreno;
• miglioramento della produzione • miglioramento della produzione 
legnosa;
• miglioramento ambientale e 
paesaggistico.

Obiettivi specifici:

• valutazione delle performances dei cloni 
MSA;
• valutazione del comportamento dei 
cloni in un contesto agroforestale;
• valutazione degli effetti sulle colture 
agricole consociate.



Il progetto Agroforcarb: sito di Ceregnano

• quota media compresa tra 0,5 – 1 metri s.l.m.
• 12 appezzamenti sistemati alla ferrarese piana con orientamento NNE-SSO, di   
38-42 metri di larghezza e di lunghezza variabile tra 100 e 260 metri, delimitati 
da scoline;
• suoli alluvionali a tessitura media  (franco argilloso - limosi - sabbiosi in 
superficie, franco sabbiosi in profondità), dotati di una buona fertilità e 
permeabilità, con pH moderatamente alcalino e con un contenuto di calcare permeabilità, con pH moderatamente alcalino e con un contenuto di calcare 
attivo pari al 3%;
• falda con una profondità media di 1,5 – 2,0 metri.



Il progetto Agroforcarb: prove

Prova A:  piantagione a pieno campo di pioppo dedicata alle prove di 
comparazione clonale.

Prova B: sistema silvoarabile in cui si prevede nello stesso 
appezzamento la consociazione programmata di specie arboree (filari 
di pioppo) con colture agrarie annuali (mais – soia - frumento). di pioppo) con colture agrarie annuali (mais – soia - frumento). 



Il progetto Agroforcarb: Prova sito A

• estensione di 1.8 ettari;
• dispositivo sperimentale: schema a 
blocchi randomizzati di uguale 
estensione (42 parcelle da 324 m2) 
con 3 replicazioni per ogni clone di con 3 replicazioni per ogni clone di 
pioppo utilizzato;
• in ogni parcella sono collocate 9 
piante per un totale di 378 individui; 
ulteriori 72 pioppi di cloni diversi  
sono stati posizionati a contorno 
dell’impianto;
• sesto di impianto: a quadrato 
regolare con distanza di 6 x 6 metri, 
• densità: 250-270 piante/ha



Il progetto Agroforcarb: Prova sito B

• filari di pioppo piantati lungo il margine di 9 scoline (su un solo lato), 
distanziate tra loro circa 35-40 metri e per una lunghezza complessiva di 
1460 metri lineari;
• lungo la fila gli alberi sono disposti ad un intervallo di 6 metri per un totale 
di 243 piante, equivalente a una densità di circa 30 piante/ettaro;
• nell’area compresa tra i filari alberati viene praticata la rotazione tra le 
colturale agricole prevista dal piano colturale aziendale.colturale agricole prevista dal piano colturale aziendale.



Nuove iniziative in fase di sviluppo

• Progetto Horizon 2020 Agromix• Progetto Horizon 2020 Agromix

• Progetto PRIMA Agropoplar

• Avvio prova sperimentale su cloni 
ibridi di Paulownia


