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Fare arboricoltura da legno
in una moderna azienda della pianura veneta:
l’Azienda Casaria di Masi
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Presentazione di AIAF

AIAF è l’Associazione Italiana di Agroforestazione;
AIAF è nata nel 2014 come nodo italiano di EURAF, al fine di:
a) promuovere l’adozione di pratiche agroforestali sostenibili in tutta Italia;
b) sostenere lo sviluppo di politiche volte a favorire la diffusione di moderni
sistemi agroforestali in Italia;
c) promuovere la conservazione ed il restauro dei tradizionali sistemi
agroforestali presenti in Italia;
d) favorire la valorizzazione economica dei prodotti e dei servizi, diretti ed
indiretti, dei sistemi agroforestali, in particolare promuovendone i
sistemi di certificazione.

La riscoperta dei sistemi agroforestali in Italia e nel Veneto

Come in altre parti d’Europa, negli ultimi decenni anche in Italia c’è stata una
progressiva riscoperta dei sistemi agroforestali.
Particolarmente degno di nota è quanto successo nel Veneto.
L’azione dell’Azienda Regionale Foreste e di Veneto Agricoltura.
Il Centro per la biodiversità vegetale ed il fuori foresta di Montecchio Precalcino.

La riscoperta dei sistemi agroforestali in Italia e nel Veneto

Tra le motivazioni che giustificano il ritorno dei sistemi agroforestali c’è la produzione
di legname di qualità (arboricoltura da legno).
Terminati gli incentivi del Reg. 2080/92, l’unico modo per fare arboricoltura da legno
con specie a ciclo lungo nei terreni agricoli è di inserirle in sistemi agroforestali.

La riscoperta dei sistemi agroforestali in Italia e nel Veneto

Il Veneto è stato una delle poche regioni d’Italia in cui si è data attuazione alla
Mis 222 del PSR nella Programmazione 2007-2013.
Con l’assistenza tecnica di Veneto Agricoltura sono stati realizzati due interventi:
- Azienda Pilota e Dimostrativa “Sasse Rami” di Ceregnano (RO): 10 ha
- Azienda “Casaria” di Masi (PD): 11 ha

L’ Azienda Casaria come esempio e modello

L’Azienda Casaria è una tipica azienda a seminativi della bassa pianura veneta, di 52 ha.
Il progetto di rilancio dell’Azienda comprende la progressiva realizzazione di un razionale
sistema agroforestale, appoggiato alla trama delle scoline.
Le specie da legno utilizzate sono il pioppo ibrido (turno 10 anni) e la farnia (turno 40
anni), regolarmente alternati lungo i filari, con sesto di m 5 x 32 e con una densità di
63 piante per ettaro. Esistono poi alcune macchie di alberi ed alcune fasce tampone.

L’ Azienda Casaria come esempio e modello

Gli impianti del primo lotto sono iniziati nel 2014.
Per il proprietario, oltre alla valenza produttiva, il progetto ha anche una forte valenza
paesaggistica e naturalistica, importanti per la futura offerta dell’Azienda.

La rete delle aziende di AIAF

Partendo da aziende come Sasse Rami e Casaria, AIAF intende costruire una rete
nazionale di Aziende pilota e dimostrative in cui promuovere i moderni sistemi
agroforestali utilizzabili in Italia.
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.
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