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LETTURA DELL'INNOVAZIONE 
Il recupero di tecniche agricole tradizionali, come la coltura dei cereali nell'interfila dei frutteti (interfila tenuto 
appositamente ampio) e la diversificazione delle produzioni su uno stesso appezzamento, contrasta fortemente con le 
tendenze dell'agricoltura "moderna", che ha puntato tutto sulla specializzazione. L'innovazione in questo caso risiede nella 
capacità di rimettere in gioco in modo consapevole e documentato tali tecniche "antiche" e nel considerare la fertilità del 
suolo uno degli elementi che devono entrare in gioco nel business plan dell'azienda. 
 
BARRIERE ALL'INNOVAZIONE 
La principale barriera al momento (ma fortunatamente il fenomeno si sta' invertendo) è la poca consapevolezza da parte 
dei tecnici di campo delle potenzialità - sicuramente ecologiche, ma anche economiche - delle tecniche qui proposte. 
Divulgare ed aiutare nell'applicazione di queste tecniche di agricoltura conservativa permetterebbe un risparmio di risorse 
ed un beneficio ambientale notevole. 
 

 
INTRODUZIONE 
Stephen e Lynn Briggs hanno affittato una fattoria di 105 ha nel Cambridgeshire, Regno Unito. Stephen è un consulente 
aziendale agricolo di Abacus Associates, dove si è specializzato nella produzione biologica, oltre ad essere l’autore del libro 
"Produzione Organica di cereali e legumi". Lynn è una consulente ambientale e contribuisce a gestire la fattoria. Data la 
loro passione per l'agricoltura biologica conservativa, non sorprende che l'azienda sia stata convertita nel 2007 alla 
produzione biologica, non appena è iniziata la conduzione sulla base di un contratto di affitto di 15 anni. La loro sfida è 
quella di sviluppare un sistema di agricoltura biologica, con un saldo di produttività e di gestione ambientale adatto a 
terreni di torba di alta qualità, che produca un ritorno finanziario sostenibile a lungo termine, in una fattoria dove la 
fertilità del suolo è considerato un bene, ma dove le sfide per il controllo delle infestanti sono alte. Un'altra grande 
preoccupazione è che i terreni torbosi della fattoria hanno livelli molto elevati di sostanze organiche (C.23%) e sono 
soggetti ad ossidazione, vento ed erosione, che danno luogo alla perdita della risorsa più importante della fattoria: il suolo. 
Per questo motivo Stephen e Lynn vogliono proteggere il terreno, mantenendo la produttività e migliorando la 
biodiversità. Proprio grazie alle loro precedenti esperienze, in particolare al tempo trascorso a lavorare in Africa, 
riconoscendo i benefici ambientali della silvicoltura, tanto da voler sviluppare un sistema silvicolturale in aziendale capace 
di includere sia alberi che campi arabili in una superficie di 52 ettari.Alla luce delle modifiche apportate alla Politica 
Agricola Comune (PAC) dell’Unione Europea nel 2009, che ha reso idonei gli alberi da frutta, le viti e il vivaismo orticolo, i 
meli sono stati scelti come specie di albero per il loro progetto. Hanno scelto il melo, dal momento che volevano ottenere 
un ritorno commerciale entro i 15 anni, che è il periodo accordato per l'affitto dell’azienda agricola (se avessero avuto a 
disposizione un periodo più lungo, avrebbero potuto considerare anche altri tipi di alberi come l’albero di noce, o albero 
ad alto fusto e i cedui). Piantare alberi di mele, accanto o addirittura mescolati con seminativi, crea una maggiore 
diversificazione nell’impresa agricola, riduce i rischi (per quanto riguarda gli introiti) e sfrutta una ripresa della domanda 
per le mele inglesi. Alla fine del 2008, dopo aver ottenuto l'approvazione per il progetto dal proprietario del terreno, 
hanno effettuato un ordine di 4.500 alberi di mele ad un vivaio. Dopo aver impostato le file della piantagione, hanno 
messo a dimora a mano gli alberi di mele di un anno con portainnesto semi-nanizzante, sostenuti con un paletto di legno; 
è stata effettuata la pacciamatura per il controllo delle erbe infestanti e messa una rete protettiva per il fusto dell’albero. 
Tredici diverse varietà di alberi di melo sono state piantate per il mercato, con varietà selezionate per il gusto, buona 
conservazione, la facilità dell'impollinazione, resistenza alle malattie e maturazione tardiva. La maturazione tardiva è 
particolarmente importante, in modo che le mele possano essere raccolte dopo la raccolta dei cereali in autunno. Dopo la 
raccolta in autunno, l'azienda si sposterà direttamente alla raccolta della frutta e il rischio di un raccolto difficile sarà 
mitigato dalla presenza di altri tipi di colture. Rispetto ad un frutteto normale con oltre 850 alberi per ettaro, una densità 
di impianto al di sotto di 100 alberi per ettaro consente di usare una normale attrezzatura agricola, eliminando la necessità 
di macchinari specializzati per i frutteti. Questo permette ai costi fissi e operativi di rimanere bassi e dimostra che qualsiasi 



apparecchiatura può essere multi-funzionale. Tra i filari di alberi c’è un’area coltivata larga 24 metri dedicata alle colture di 
cereali, tuberi o vegetali. All’inizio Stephen e Lynn erano molto preoccupati della disposizione fra gli alberi dei cereali, 
tuttavia il passaggio della seminatrice ha confermato che la disposizione dei filari era funzionale. A differenza di un 
frutteto nuovo, in cui tutta la terra è occupata da alberi e ha interfilari stretti, in questo caso solo il quattro per cento della 
superficie a terra è occupata da alberi. Ciò significa che essi possono continuare a coltivare il novantasei per cento della 
superficie mentre aspettano i cinque anni di cui gli alberi di mele hanno bisogno per raggiungere la piena produttività. 
Questo è un importante punto di forza di questo tipo di sistema per quanto riguarda il flusso di cassa. I campi seminabili 
forniscono reddito a breve termine e gli alberi da frutta forniscono reddito a lungo termine, oltre ad essere un bene 
capitale. Stephen and Lynn hanno anche introdotto una vasta gamma di misure di conservazione, tra cui campi di stoppie 
invernali, dei mangimi per gli uccelli selvatici misti al nettare proveniente dai fiori, diverse specie di legumi e fiori selvatici 
seminati sotto il terreno tra i filari di alberi per attirare insetti e impollinatori (fattore importante per la produzione di 
frutta di cui beneficiano le colture circostanti). Hanno imparato molto sviluppando questo nuovo sistema e hanno anche 
fatto un paio di errori: infatti, avrebbero dovuto usare protezioni per gli alberi più grandi e pali di legno più alti per la 
presenza di conigli e cervi che si nutrono della corteccia degli alberi e a causa di volatili pesanti che hanno rotto lo stelo di 
alcuni alberi! Facendo delle riflessioni e riassumendo Stefano e Lynn descrivono l’esperienza alla fattoria Whitehall come 
la creazione di un business sostenibile che integra la politica del risparmio ad un profitto aziendale, utilizzando alcuni 
approcci molto innovativi, che a nostro avviso hanno un futuro luminoso e che creano nuovi orizzonti - letteralmente! 
 
SILVICOLTURA – RITAGLIARE L’EXTRA 
La silvicoltura è un concetto legato all’uso del suolo, combinato ad elementi di attività agricole e forestali in un sistema di 
produzione sostenibile. I sistemi agroforestali sono classificati come silvo-coltivabili (alberi e piante) o silvo-pastorali 
(alberi e animali). La silvicoltura promuove un sistema basato sulla biodiversità funzionale, che bilancia la produttività con 
la tutela dell'ambiente, ponendo l'accento sulla gestione, invece che sul ridurre la complessità dell’azienda agricola. 
Questo sistema ha il vantaggio di poter combinare la produzione di una vasta gamma di prodotti, tra cui cibo, carburante, 
foraggio e mangime, fibre, gomme di legno e resine, materiali di paglia e di copertura, materiali da giardinaggio, prodotti 
medicinali, attività ricreative e servizi ecologici. Le specie arboree possono essere frutta, noci, ceduo o una combinazione, 
e tra i filari di alberi si possono produrre cereali, ortaggi, frutta, foraggi. Un'attenta selezione dei componenti delle colture 
è necessaria per quanto riguarda la domanda del mercato, il clima locale, il suolo, la spaziatura dei filari, l’altezza degli 
alberi, il tempo per la semina e la raccolta, la produzione di foglie dell’albero e la sua ombreggiatura. Il sistema 
agroforestale modifica le condizioni locali microclimatiche (temperatura, tenore di vapore acqueo dell'aria, l'evaporazione 
e velocità del vento) e fornisce benefici alle colture grazie al fatto che crescono con gli alberi, riducendo il degrado del 
suolo e migliorando la biodiversità, e aiuta al controllo dei parassiti e delle malattie. La silvicoltura riduce anche la perdita 
di nutrienti, massimizzando il ciclo nutritivo interno attraverso il ripristino della lettiera fogliare. 
 
RITAGLIARE LA MISURA SUPERFLUA 
La maggior parte dei sistemi di produzione vegetale sfruttano il sole, l'aria, l'acqua e i nutrienti presenti nel primo strato 
del sottosuolo, in genere non oltre il metro di profondità. Impiegando gli alberi nella produzione agricola si può fare un 
uso migliore di queste risorse, dello spazio e del tempo. Le radici degli alberi, infatti, garantiscono un migliore accesso 
all’acqua, grazie alla capacità di penetrare nel terreno, così come i rami stessi degli alberi hanno un migliore accesso alla 
luce solare. I sistemi agroforestali utilizzano le risorse per un periodo più lungo dell'anno. Il segreto è quello di combinare 
elementi complementari. Ad esempio, i cereali richiedono la maggior parte delle risorse da aprile a giugno, mentre alberi a 
tarda fioritura possono richiedere la maggior parte dell'acqua, della luce solare e di sostanze nutrienti alla fine dell’estate 
e in autunno, dopo che il cereale è maturato. In questo modo l'azienda utilizza al meglio le risorse naturali e ritaglia anche 
una dimensione supplementare e ampiamente sottoutilizzata, ovvero, quella verso l'alto! Vi è una crescente 
consapevolezza che il sistema agroforestale può fornire un uso del suolo multi-funzionale e può portare benefici 
ambientali. Questi benefici, purtroppo, non sono ancora chiaramente riconosciuti o comprensibili da parte degli agricoltori 
del Regno Unito o da politici.  
Integrando gli alberi nel paesaggio agricolo, vi è anche un vero e proprio impatto sull'economia locale; aumentando la 
stabilità economica, la diversificazione dei prodotti e delle economie locali e le competenze rurali, si riscontra un 
miglioramento della sicurezza alimentare e del consumo di carburante, così come una biodiversità dell'ambiente sia 
culturale sia naturale. In combinazione con l'impatto positivo della silvicoltura sull'uso delle risorse e sulla mitigazione dei 
cambiamenti climatici, i benefici della agro-silvicoltura stanno lentamente diventando meglio compresi e documentati. 
Tuttavia, il ruolo dei sistemi agroforestali nella protezione dell'ambiente e nel fornire una serie di servizi ecosistemici non 
è ancora stato pienamente apprezzato nel Regno Unito. 
 


