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SVILUPPO dei SISTEMI AGRICOLI 
con STRATEGIE SOSTENIBILI e RESILIENTI



CARATTERISTICHE AGRONOMICHE

Pratiche di “Agroforestry” possono:

Ridurre il rischio di 

lisciviazione e contaminazione 

delle falde
Sistemi agricoli sostenibili per le 

zone ZVN e zone ripariali (buffer-
zone)

Ridurre il rischio di 

erosione e disseto 

idrogeologico
Sistemi agricoli resilienti ai 
cambiamenti climatici

Incrementare la diversità dei 

sistemi colturali
Sistemi agricoli rispondenti alle 

nuove norme di greening e 
condizionalità

Produrre legno per opera e 

biomassa fuori-foresta
Incrementare la produzione di 

legname senza intaccare l’assetto 

forestale



AGROFORESTRY E CO2 

Pratiche di “Agroforestry” possono SOPRATTUTTO:
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(IPCC, 2000)

Stoccare un’enorme quantità di 
Carbonio presente in atmosfera

1.5 – 4 Mg C ha-1 anno-1  
(Aertsesn et al., 2013)



CARATTERISTICHE ECONOMICHE

(Source: Dupraz C.)
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LER =   1.4 ha

Land Equivalent Ratio (LER) 
Land Equivalent Ratio (LER) (Mead and W

illey, 1980)

MISTO CLASSICO

ALCUNI DATI

Impianto da circa 60-70 
alberi per ettaro

350 - 650 euro per pianta 
a fine ciclo (10 anni)

(Pianta in piedi)

PLV annua alberi = 
65 x 50 euro / 10 anni

325 euro all’anno



Nuovi modelli di sistemi agro-zootecnici

Sostenibilità

MitigazioneAdattamento

Resilienza

Cambiamenti climatici

Agroforestry e sostenibilità



Agroforestry e benessere animale

La valutazione del benessere animale è basata prevalentemente su parametri ambientali 
registrati in ambienti confinati, per gli allevamenti intensivi.
Anche per gli animali al pascolo è necessario valutare il benessere, soprattutto in funzione 
della disponibilità di ombra e di acqua.
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Introduction Shade in enough quantity helps pasture-raised animals from tropical regions to reduce 

the thermal load associated with the direct solar radiation, enhancing its thermal comfort. Thus, in 

these regions, systems that are able to mitigate heat stress are essential for the sustainability. Our 

objective was to evaluate some thermal comfort indexes, in the summer, in integrated systems in the 

Brazilian Cerrado. 

Material and Methods 
The experiment was conducted in the summer (january and february, 2015), at Embrapa Beef 

Cattle, Campo Grande-MS, Brazil (20º27'S, 54º37'W, 530 m asl). The experimental area, with 12 

ha, consists of integrated crop-livestock-forest systems with Piatã grass (Brachiaria brizantha cv. 

BRS Piatã), and (1) eucalyptus (Eucalyptus grandis x urophylla, clone H 13), spacing 22x2 m (227 

trees/ha), 26 m high, pruned up to 6 m; (2) scattered Cambará (Gochnatia polymorpha) and 

Cumbaru (Dipteryx alata) trees, with five trees/ha. The equations of thermal comfort systems were 

constructed as Karvatte Junior (2014). For the interpretation of the data it was performed 

descriptive analysis. 
Results and Conclusions 
In the shade, there was a reduction of 3.6% in temperature and humidity index (THI), 8.3% in the 

Black Globe Temperature and Humidity Index (BGHI) and 21.3% in Radiant Thermal Load (RTL), 

compared to the sun. Presence of trees, despite of the type and arrangement onto the systems, is 

effective for the mitigation of thermal stress and improves the sustainability of livestock production 

on tropical pastures. 

Fig.1. THI (a) and RTL (b) in integrated systems with eucalyptus (S1), native trees (S2), or under 

the sun, from 08h00 a.m. to 05h00 p.m., in Brazilian Cerrado.
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- 80% radiazione
solare

- 30% carica di
calore irradiante

↓ 2 a 8°C 
temp.

-26% e -61%  
Velocità vento



Agroforestry e qualità degli alimenti

L’utilizzo del pascolo nell’alimentazione dei ruminanti è fattore qualificante per le 
caratteristiche nutrizionali del latte e della carne.

Lipidi ad azione bioattiva

• Acido linoleico coniugato

• Acido vaccenico

• Omega-3

• Acidi grassi ramificati

• Vitamina A

• Vitamina E

Lipidi ad azione negativa

• Acidi grassi saturi

• Acidi grassi trans

Pasco
lo



Sistemi Agroforestry tradizionali
• Aree di interesse paesaggistico-naturale
• Censimento
• Conservazione
• Contrasto abbandono
• Aumento della produttività ad ettaro con il 

reinserimento di animali

Sistemi Agroforestry moderni
• Aree intensive
• Rischio erosione
• Criticità ambientali e di benessere animale
• Valutazione nuovi modelli per produttività e qualità 

prodotti
• Proiezioni



Sistemi agroforestali moderni in Toscana

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 policiclici di pioppi (Populus spp.) e farnie (Quercus robur L.).

Sistemi messi a confronto:

(1) Seminativo

(2) agro-silvo-pastorale/arabile

(3) Arboricoltura da Legno

(4) Boschetto policiclico

Centro di Ricerche Agro-ambientali 
“E. Avanzi” Università di Pisa

CREA
Consiglio per la ricerca in agricoltura e 

l’analisi dell’economia agraria



More than 30 ha

New long term experiment (40 ha) Centro di Ricerche Agro-ambientali “E. Avanzi” -
S.Piero a Grado, Pisa



Totale: 2210 alberi



Sistemi agroforestali in Toscana

24 / 30 metri

2 m

Filare di
pioppo e farnia 

(5m tra le piante)

60 alberi per ha 

Fascia 
tampone 

fiorita

“ARNINO” SISTEMA SILVO-ARABILE

CLONI PIOPPO

AF8

ALERAMO

BRENTA

DVINA

I214

IMOLA

JEAN POURTET

LAMBRO

MELLA

MOLETO

MOMBELLO

MONCALVO

ORION

STURA

TARO

TUCANO

VILLAFRANCA

Fascia Fiorita

Lolium rigidum

Hedysaruim coronarium

Medicago sativa

Trifolium subterraneum

Sinapis alba

Phacelia tanacetifolia

Cichorium intybus

Fagopyrum esculentum



Sistemi agroforestali in Toscana

2 m

13 - 15 metri 15 - 17 metri

+ Pioppo 
( 7.5 m tra le piante)

100 alberi per ha 
Fascia 

tampone 
fiorita

“ARNINO” SISTEMA AGRO-SILVO-PASTORALE



Sistemi agroforestali in Toscana

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

Marzo 2018



Sistemi agroforestali in Toscana

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

Marzo 2019



Sistemi agroforestali in Toscana

Ricerca di pieno campo “ARNINO” LTE (Long Term Experiment)
Settembre 2019



RICERCHE ATTUALI

PROGETTI EUROPEI

• Optimising Subsidiary Crop Applications in Rotations (OSCAR)

• Quantification of Ecological Services for Sustainable Agriculture 
(QUESSA)

• Integrated Weed Management: PRActical Implementation and 
Solutions for Europe (IWMPRAISE)

• To develop sustainable legume-based farming systems and 
agri-feed and food chains in EU (LEGVALUE).

Sistemi colturali sostenibili



TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E RAPPORTI CON IL TERRITORIO

STRUMENTI DI TRASFERIMENTO DELL’INNOVAZIONE

Programma di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013.
Progetti Integrati di Filiera-PIF

sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e di cooperazione”

Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020.
Progetti Integrati di Filiera-PIF

sottomisura 124 “Sostegno a progetti pilota e di cooperazione”

sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi
Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura”



Misura 124: 8  progetti, 5 filiere

Filiera lattiero casearia

FORMANOVA
CARPEINNOVA

CASET- MUGELLO
FORCASEO

IMES Filiera semi oleosi

BIOLEG Filiera legumi bio

QUANTICA Filiera cereali

SITEE Filiera orticola bio

PSR 2007-2013.



Misura 16.2 nell’ambito di Progetti integrati di filiera

Ovino da latteSTILNOVO

INVITAS Vino

INNOVASOIA Soia

FLORA Piante aromatiche e medicinali

4BIO Orticoltura BIO

PROSMARTBEFF Bovino da carne

PSR 2014-2020.

TOSQUILAT Bovino da latte

PINDARICO Foraggicoltura

SIC-OLEAT Semi oleosi

NOVOLITO Olio di oliva

11 progetti e 10 filiere

SMART-MILKING Bovino da latte



Rural development programme (RDP) 2014-2020.

Misure 16.1 e 16.2 Gruppi operativi EIP-AGRI”

Filiera ovina da latte
PRECISIONSHEEP

Agricoltura di precisione e qualità del latte ovino

IOCONCIV
Introduzione e ottimizzazione di tecniche e sistemi per il 
controllo non chimico della flora infestante nel vigneto

FEEDS
Farine di insEtti allevati su scarti agricoli pEr la proDuzione

mangimiStica

NEWTON
Sistemi Agroforestali per l’Adattamento, mitigazione e 

contrasto al Cambiamento climatico

A.M.OR.BIO
Valorizzazione della produzione ortofrutticola biologica

della Toscana 

Filiera mangimistica

Filiera vitivinicola

Filiera ortofrutta BIO

Filiera cerealicola-zootecnica



2011-2018

24 progetti di trasferimento innovazione

14 filiere

8 province

5 Gruppi operativi

Un network di più di 200 stakeholders fra 

aziende agricole, aziende di produzione 

di mezzi tecnici, associazioni di 

produttori, consorzi, cooperative, 

professionisti del settore e consulenti



INNOVAZIONI TRASFERITE

Innovazioni di processo
 Modelli colturali sostenibili
 Sistemi di allevamento sostenibili
 Tecniche di coltivazione
 Tecniche di allevamento
 Nuove tecnologie al servizio dell’agricoltura e dell’allevamento

Innovazioni di prodotto
 Caratteristiche nutrizionali dei prodotti
 Valore funzionale dei prodotti vegetali ed animali
 Valore ambientale dei prodotti
 Recupero di varietà tradizionali ed antiche
 Legame tra prodotto e territorio



ALTRE NOVITÀ…

Produzione di cibo, agricoltura sociale e rapporti con il territorio
• Da UNIORTO a UNIFOOD: ampliamento dell’offerta e potenziamento della 

capacità produttiva BIO
Didattica
• Progetto didattico: una passeggiata negli agroecosistemi
• Potenziamento offerta didattica presso il centro zootecnico
Ricerca
• Finanziamento borsa di dottorato
Gestione
• Stabilizzazione di 10 avventizi storici e di 2 tecnici B3 a tempo determinato 
• Rinnovo parziale parco macchine
• Bando per la realizzazione del nuovo centro zootecnico

sentiero 

per il mare



Certosa di Calci

Basilica S. Piero a Grado

Manutenzione delle 
aree a verde

Fino al 30 giugno 2018

Servizi

Primo luglio 2018: affidamento manutenzione ordinaria, straordinaria ed 
emergenziale delle aree a verde di tutte le strutture di ateneo:
• 40 strutture
• Più di 15 ettari di prato da tagliare
• Più di 5 km di siepi da potare

Primo luglio 2019:
• affidamento manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i pozzi e gli 

impianti di irrigazione di proprietà dell’ateneo
• Affidamento del coordinamento del gruppo di gestione del verde

Manutenzione delle 
aree a verde

Dal 1° luglio 2018
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