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Sistemi
agroforestali con
alberi da frutto in
Svizzera

Alberi di melo consociati con grano invernale. Rif : Felder 2015

Aumentare la produzione
migliorando la biodiversità
www.agforward.eu

Perché piantare alberi da Come piantare
frutto?
Un sistema agroforestale con alberi da frutto, coltivati o selvatici, può
Ci sono varie ragioni per cui gli agricoltori
in Svizzera, negli ultimi anni, hanno
aumentato la consociazione tra alberi da
frutto e altre colture. La presenza di alberi
in consociazione con colture agrarie dà
luogo a diversi benefici, quali la riduzione
dell’erosione del suolo e della lisciviazione
dei nitrati e l’aumento del sequestro di
carbonio dall’atmosfera.
Mediante la consociazione tra colture
agrarie ed alberi, la produttività del sistema
è maggiore e diversificata, in quanto oltre
alla coltura agraria, è possibile integrare il
reddito con la raccolta dei frutti.
In aggiunta, le aziende agricole in Svizzera,
le cui politiche sono indipendenti dalla
UE, ricevono un sussidio a sostegno
dell’impianto di specie fruttifere su terreni
agricoli, in relazione ai servizi ecosistemici
che forniscono. Tale sussidio è indipendente
dal fatto che gli alberi siano consociati o
meno con colture agrarie o con il pascolo.

Pacciamatura della fila degli alberi in un Sistema agroforestale
con castagno e farro. Rif: Jäger, 2016.

essere creato secondo diverse combinazioni a seconda delle caratteristiche
del suolo e del clima locale.

Se sono utilizzate specie selvatiche, quali ciliegio, sorbo, pero e melo
selvatici, è richiesto meno lavoro per la gestione dell’albero. Tuttavia, la
produzione dei frutti richiede più tempo.
È raccomandabile mettere a dimora gli alberi secondo la direzione nordsud per limitare l’ombreggiamento delle colture agrarie consociate,
prevedendo una distanza lungo le fila di circa 10-12 metri. Tra le file, al
fine di permettere un’adeguata meccanizzazione delle operazioni colturali
per la coltura agraria, la distanza dovrebbe essere di almeno 18-26 metri.
Gli alberi sono piantati lungo una striscia di circa 2 metri che deve poi
essere seminata con specie erbacee. Le erbe devono essere regolarmente
tagliate o pacciamate per evitare la diffusione di topi. In particolare, nel
caso del noce, la vegetazione erbacea deve essere mantenuta molto
contenuta o soppressa, durante i primi anni dell’impianto per limitare la
competizione tra noce e specie erbacee. L’epoca di impianto migliore è
attorno a metà novembre in modo tale che le giovani piantine beneficino
delle piogge autunnali e possano affrancarsi.

Gli alberi messi a dimora devono essere protetti dall’azione del bestiame mediante shelter e sostenuti
con appositi tutori per contrastare l’azione del vento. Rif: Jäger, 2016
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•
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•

Gli alberi da frutto migliorano
la biodiversità dell’ambiente in
quanto attraggono uccelli ed
insetti.
Grazie alla lettiera prodotta
dalle foglie e lo sviluppo
dell’apparato
radicale,
è
migliorata la fertilità del suolo
e la sua capacità di ritenzione
idrica.
I frutti sono fonte di reddito
integrativo per l’agricoltore e,
quindi, particolare attenzione
deve essere rivolta alla scelta
delle varietà più adatte
all’ambiente e più richieste dal
mercato.

Produzione degli alberi

Schema tipico di impianto in un sistema agroforestale
con alberi da frutto e seminativi. Rif: Jäger, 2016

Gli alberi da frutto possono
dar luogo a produzioni di
circa 100 kg per albero, una
volta raggiunta la maturità (a
circa 10 anni di età). Il sistema
tipico in Svizzera prevede
l’impianto di 50 alberi/ha e la
componente arborea copre

circa il 10% dell’area. Quindi, nelle condizioni ottimali, si può prevedere un
raccolto di circa 5 t/ha, ad integrare la produzione della coltura agraria sul
restante 90% della superficie.
Tuttavia, deve essere considerata la gestione degli alberi che non è
secondaria in termini di lavoro. Infatti, la gestione degli alberi richiede circa
120 ore di lavoro per ettaro mentre per le colture agrarie è stimata in circa
50,5 ore/ha. La validità economica del sistema dipende dalla produzione
dei frutti e dalla loro vendita, dai costi relativi alla gestione del sistema e dal
contributo relativo ai servizi ecosistemici.

Produzione agricola

L’adozione di queste pratiche agroforestali, in Svizzera, è piuttosto recente
e non vi sono dati precisi sull’effetto dell’ombreggiamento degli alberi sulle
colture agrarie. Tuttavia, con la crescita degli alberi, è possibile aspettarsi
una riduzione delle produzioni agrarie.

Parassiti e malattie

A seconda delle condizioni climatiche, gli alberi possono essere attaccati da
funghi, batteri e malattie virali comuni a tutte le specie. Per questo motivo
è necessario utilizzare varietà resistenti. La protezione delle piante è molto
dispendiosa in quanto l’uso dei trattamenti chimici sarebbe in contrasto
con la qualità dei prodotti.

Raccolta e marketing
I frutti, per evitare che si danneggino, devono essere
raccolti mediante appositi teloni. Rif: Jäger, 2015
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Per la raccolta dei frutti il tempo disponibile è molto limitato e per questo
dovrebbero essere scelte delle varietà che maturano dopo il raccolto
delle colture agrarie e prima che siano seminate quelle nuove. I maggiori
ricavi dalla commercializzazione dei frutti si ottengono se sono venduti
direttamente.
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