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1400 ha totali

700 ha di superfici coltivate
(100 dedicati alle attività di ricerca)

700 ha bosco

230 capi bovini

(110 per la produzione di latte, il resto per la 
produzione di carne)

C.i.R.A.A. 

Centro di Ricerche Agro-ambientali Enrico Avanzi – Università di Pisa 

– www.avanzi.unipi.it 



I principali indirizzi di ricerca

A partire dagli anni ‘60, il CiRAA è stato, ed è tutt’ora sia un centro di ricerca che un azienda

commerciale

Le produzioni agricole (vegeatali e animali) fanno parte anche delle attività di ricerca

❖Sistemi di agricoltura sostenibile: IWM, agrricoltura biologica, agricoltura conservativa, low-input systems, mitigazione

dell’impatto dei cambiamenti climatici, agro-forestry

❖Biodiversità in agricoltura: insetti pronubi, flora selvatica, artropodi del suolo

❖Meccanizzazione: lavorazioni del suolo, controllo non chimico delle infestanti, disinfezione del suolo

❖Non-food crops: oleaginose, colture per la produzione di biomasse

❖Sviluppo di itinerari zootecnici sostenibili (bovini e piccoli ruminanti)

❖Agricoltura sociale

❖Marketing: valorizzazione delle filiere corte

❖Aspetti socioeconomici delle produzioni agricole



Sistemi colturali

Ciò che contraddistingue maggiormente il CiRAA è lo studio SISTEMI COLTURALI 

SUOLO

VEGETALI ANIMALI

MACCHINE

AGRICOLTORI E 
MANAGEMENT

PRODUZIONI



Esperimenti di lungo periodo al CiRAA

(1) MASCOT (Mediterranean Arable Systems 
Comparison Trial; bio vs conv); Dal 2001; 

(2) COVER CROPS (Lavorazione x Azoto x Cover 
crops);  Dal 1993;  rotazione di 4 anni

(3) ARABLE CROP ROTATIONS Dal 1981; 

(4) CIMAS (Convenzionale vs sistemi di gestione 
integrata): Dal 1992; -> convertito ad 
agroforestry

(5) LAVORAZIONI: Dal 1981; 

(6) SODO vs ARATO: Dal 1986; 

http://www.avanzi.unipi.it/
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Agricoltura in Toscana: 

abbandono come cambio di uso del suolo

Più importanti limitazioni
pedoclimatiche

• lunghi periodi siccitosi durante
stagione calda

• Precipitazioni concentrate -> alto 
rischio di erosione

Contesto socio-economico

• basso reddito aziendale

• età media degli agricoltori molto 
alta

989,44

926,064

855,6

754,345
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SAU Regione Toscana (103 ha)
Fonte ISTAT



COME SI PUO’ 
AUMENTARE LA 
SOSTENIBILITA’ 

DEI SISTEMI 
AGRICOLI?
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✓ Studio di sistemi agricoli «alternativi» 

es. agricoltura biologica, conservativa

✓ Inserimento all’interno del sistema di alcune pratiche di 
agricoltura sostenibile

es. cover crops, intercropping, rotazioni ampie, IPM, IWM 

Quindi, aumentando la biodiversità e la 
resilienza dei sistemi agricoli, diminuendo 
l’impatto ambientale e mantenendo stabili le 
produzioni



AUMENTO DELLA DOMANDA DI PRODOTTI AGRICOLI, «FOOD»

INTENSIFICARE LE PRODUZIONI COLTURALI

MINIMIZZARE GLI IMPATTI NEGATIVI SULL’AMBIENTE E DEL CLIMATE CHANGE 

RIDURRE L’UTILIZZO DI SUOLO

INTENSIFICAZIONE ECOLOGICA



INTENSIFICAZIONE ECOLOGICA

L’intensificazione ecologica comporta la sostituzione degli input di origine 

antropogenica, con l’inclusione, la regolazione, e il supporto dei servizi 

ecosistemici, gestiti tramite l’utilizzo di pratiche agricole 

RESE ELEVATE

NON 

AUMENTARE IL 

CONSUMO DI 

SUOLO

RIDURRE 

L’IMPATTO 

AMBIENTALE 



L’AGROFORESTRY

✓ L’agroselvicolura è definita come la 
deliberata consociazione tra specie arboree
perenni e colture agrarie, con l’eventuale
presenza della componente animale, nella
medesima unità di gestione

✓ Le consocioazioni riguardano sia l’impianto
di alberi all’interno di terreni coltivati o di 
aree destinate al pascolo, sia l’inserimento di 
colture agrarie o attività zootecniche su
terreni già caratterizzati da copertura arborea



DIFFUSIONE IN ITALIA

In Italia, attualmente ci sono 1.4 milioni di ettari (ha) di superfici agroforestali, corrispondenti 
all'11% della SAU, con prevalenza dei sistemi silvo-pastorali e di quelli caratterizzati dall'olivo



L’associazione di colture erbacee ed arboree, spesso pascolate da 

mandrie e greggi, sono parte della tradizione secolare dell’Europa 

Mediterranea.

Colture promiscue di vite e olivo consociate a frumento e girasole, 

oppure alberi sparsi lasciati in pascoli e campi coltivati, hanno 

rappresentato per secoli il paesaggio rurale italiano più comune.



La situazione in Italia

3 principali sottoinsiemi:

• Sistemi silvo-pastorali

• Sistemi ad Olivo

• Sistemi silvo-arabili



La situazione in Italia

Sistemi silvoarabili:

• I sistemi silvo-arabili sono quelli meno diffusi in 
Italia, indice sintomatico della recente pressione
antropica sui terreni a seminativo nelle zone più
fertili e più densamente popolate

• in previsione futura, l’utilizzo di sistemi misti
anche in aree vocate all’agricoltura intensiva
potrebbe risultare interessante, con l’apporto di 
benefici sia economici che ambientali



L’agroecologia dei sistemi agroforestali

A questa tipologia di sistemi agricoli è riconosciuta la capacità di apportare benefici

economici, ambientali e sociali

Ci sono evidenze scientifiche che permettono di affermare che l’agroforestry è una delle 

strategie di utilizzo del suolo con il maggiore potenziale di mitigazione e adattamento ai 

cambiamenti climatici

Inoltre, si ha un’elevata efficienza nell’utilzzo del suolo, dove potenzialmente è possibile 

avere 3 livelli di produttivi sullo stesso ha di SAU, cioè:

• Legno/frutta

• Coltura erbacea/pascolo

• Animale



Sequestro di carbonio nella biomassa legnosa

e nel suolo

Incremento della Sost. Organica nel suolo

Protezione di colture, pascoli e animali da 

eventi climatici estremi

Ridotta lisciviazione dei nitrati

Riduzione del rischio di erosione da parte

dell’acqua e del vento

Minore incidenza di malattie/parassiti

Incremento pronubi, migliore impollinazione

Aumento del livello di biodiversità pianificata

L’agroecologia dei sistemi agroforestali

I servizi ecosistemici

La capacità dei processi e dei componenti naturali di 

fornire beni e servizi che soddisfino, direttamente o 

indirettamente, le necessità dell’uomo e garantiscano la 

vita di tutte le specie

Da un punto di vista agroecologico, gli alberi potrebbero 

giocare un ruolo importante nell’agroecosistema fornendo 

molti servizi ecosistemici con un impatto sulla 

produttività delle colture e la riduzione dei rischi agro-

ambientali

MAGGIORE EFFICIENZA NELL’UTILIZZO 

DELLE RISORSE DISPONIBILI!!



L’agroecologia dei sistemi agroforestali

I vincoli principali

Elevata difficoltà gestionale

Riduzione della superficie a coltura e 

relativa perdita di resa

Competizione con gli alberi, per luce 

acqua, e nutrienti

Elevata domanda di manodopera

Gestione politica dell’incentivo ambigua



Arnino L.T.E. – Pianura costiera pisana

• E’ un esperimento di lungo periodo, con un estenzione di 40 ha, con lo scopo di valutare gli effetti della
transizione da un sistema arativo convenzionale ad un sistema agroforestale da un punto di vista
agroambientale ed economico

• La prova è gestita da team di ricerca multidisciplinare compost da agronomi, zootecnici e forestali dell’ UNIPI,
SSSA, e del CREA



Ricerca di pieno campo 
“ARNINO” LTE (Long Term 
Experiment)

Ricerca di lungo periodo che prevede la coltivazione di specie erbacee da 

granella e prati-pascolo

in consociazione con filari di pioppi (Populus spp.) e farnie (Quercus robur L.)

Sistemi messi a confronto:

(1) Seminativo

(2) agro-silvo-pastorale/arabile

(3) Arboricoltura da Legno



• Lo scopo dell’esperimento è quello di verificare la 
sostenibilità e la resilienza di sistemi misti (con 
pascoli) e agroforestali comparati con sistemi
arativi convenzionali e sistemi forestali, così come 
la loro potenziale traferibilità nelle aziende reali

• Il punto chiave della ricerca è il passaggio da 
sistemi semplificati (arativi) a sistemi misti
diversificati, quindi complessi come 
l’agroforestazione (presenza di alberi, pascolo
animale)

• Nel lungo periodo si potrà osservare il potenziale
mitigazione/adattamento dell’agroforestazione
ai cambiamenti climatici tramite il monitoraggio
dello stoccaggio del carbonio, la fertilità del 
suolo e la biodiversità

Arnino L.T.E.



Rotazione triennali nei sistemi ARABILE e SILVO-ARABILE:

• frumento duro (Triticum turgidum subsp. durum Desf.)
• sorgo (Sorghum bicolor L. Moench)
• Favino (Vicia faba var. minor Beck)

Alla stessa rotazione seguono 4 anni di prato pascolo
nei sistemi PASTORALE e SILVO-PASTORALE 
così composto:

• loietto italico (Lolium multiflorum Lam. var. italicum)
• erba mazzolina (Dactylis glomerata L.)
• festuca (Festuca arundinacea L.)
• sulla (Hedysarum coronarium L.)

• Erba medica (Medicago sativa L.). 

Rotazione colturale



• Nei sistemi alberati, I pioppi sono
stati piantati sulla fila ad una
distanza di 10 m uno dall’altro, a 2 
m dalla fossa

• Lo spazio tra la fila alberata e la 
fossa è gestita con un inerbimento
semi-permanente, come supporto
alla biodiversità funzionale e 
limitare la lisciviazione dei
nutrienti



• I sistemi agroforestali sono confrontati anche con controlli
“forestali” dove sono presenti solo alberi

• Ad oggi è presente solo la pioppeta



I sistemi agroforestali in Toscana:  prime esperienze presso il Centro di Ricerche Agro-ambientali E. Avanzi di San Piero a Grado - Pisa
Alberto Mantino 14 Giugno 2018
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I sistemi agroforestali in Toscana:  prime esperienze presso il Centro di Ricerche Agro-ambientali E. Avanzi di San Piero a Grado - Pisa
Alberto Mantino 14 Giugno 2018
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VINCOLI 
AMBIENTALI
La fauna



VINCOLI AMBIENTALI
La fauna



VINCOLI AMBIENTALI
La fauna



RISULTATI 
PRELIMINARI
Il prato
pascolo



RISULTATI 
PRELIMINARI
Frumento duro





Email: 
lorenzogabriele.tramacere@phd.unipi.it

Phone: 3405872212

mailto:lorenzogabriele.tramacere@phd.unipi.it
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• AGFORWARD project: AGroFORestry that Will Advance Rural Development - www.agforward.eu

• Az. Agr. Tenuta di paganico - https://www.tenutadipaganico.it/it/

• Associazione italiana AgroForestazione AIAF - www.agroforestry.it

• Focus – www.focus.it

Sitografia

http://www.agforward.eu/
https://www.tenutadipaganico.it/it/
http://www.agroforestry.it/
http://www.focus.it/
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