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LETTURA DELL'INNOVAZIONE 
Invertire lo schema di specializzazione monocolturale riproponendo tecniche miste in grado di coniugare produzione 
legnosa e produzione di cibo, in modo da ottimizzare l'uso delle superfici agricole e mantenere la fertilità dei suoli 
contrastandone la degradazione. 
 
BARRIERE ALL'INNOVAZIONE 
L'applicazione di tale innovazione richiede tempi medio/lunghi per divenire efficace, per cui è auspicabile un sostegno 
(tecnico o economico) dalle Istituzioni o dal mondo della ricerca nella fase iniziale di avvio e divulgazione della tecnica. 
 

 
INTRODUZIONE 
Una percentuale relativamente grande della popolazione del Bangladesh vive sotto la soglia di povertà ed è influenzata 
dalla degradazione delle risorse naturali del paese. L’agroforestazione è stata vista come una delle poche opzioni per 
sollevare le persone dalla povertà, ed una ricerca sui costi/benefici agroforestali è stata intrapresa in Capasia, villaggio nel 
nord del Bangladesh. I primi risultati indicano che l’agroforestazione non solo può essere una soluzione ottimale per il 
sostentamento degli agricoltori poveri, la conservazione della biodiversità e la sostenibilità ambientale, ma il sistema 
agroforestale può anche fornire buoni tassi di rendimento economico. Così gli agricoltori che si impegnano 
nell’agroforestazione ne beneficiano in diversi modi. 
 
Allo stato attuale, in Bangladesh molti problemi ambientali derivano dalla povertà, che spesso contribuisce a creare una 
spirale verso il basso in cui aggrava il degrado ambientale e viceversa. Nelle aree rurali povere, per esempio, ci sono stretti 
legami tra la mancanza di pianificazione familiare, la concomitante crescita della popolazione e un’estesa deforestazione, 
dato che gli agricoltori locali si inoltrano nelle foreste tropicali per reperire legna da ardere e prendere possesso di nuovi 
terreni agricoli. Le foreste si stanno esaurendo sia per il continuo sfruttamento del legname commerciale, sia perché 
vengono gradualmente trasformate in pascoli, piantagioni o campi coltivati. I periodi di rotazione per i sistemi di 
coltivazione a debbio (che prevedono bruciatura di paglie e stoppie e lunga rotazione dei campi coltivati) sono diminuite 
da circa 20 anni nel 1900, a circa tre anni negli ultimi dieci anni, eliminando zone forestali a maggese. Secondo il resoconto 
del World Development solamente il 5.6% dell’area totale in Bangladesh è ancora boschiva e, inoltre, quest’area viene 
disboscata all’allarmante velocità del 3,1% l’anno. In più, a causa della mancanza di legna da ardere, le comunità rurali si 
rivolgono a combustibili alternativi, come lo sterco di vacca e i residui delle colture, che in precedenza servivano come 
concime organico sui campi agricoli. I periodi di maggese più brevi, la riduzione di un apporto organico, la ripetuta 
rimozione dei nutrienti connessa alla raccolta dei prodotti, hanno contribuito al degrado del suolo e, di conseguenza, i 
raccolti sono diminuiti e la povertà è aumentata. Con il termine agroforestazione si intende l'insieme dei sistemi di uso del 
suolo e pratiche in cui piante legnose sono deliberatamente integrate con colture agrarie e/o bestiame in allevamento, 
per gestione di una stessa unità di terreno. L'integrazione può essere sia spaziale che temporale. Ci sono normalmente 
entrambe le interazioni ecologiche ed economiche tra il sistema legnoso e le componenti non legnose agroforestali. Per 
secoli l'agroforestazione è stata praticata in tutto il mondo ed è più comunemente attuata nelle regioni tropicali e sub- 
tropicali. 


