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 FIERA AGRICOLA VERONA 
PROGRAMMA 
 
Ore 10.00 – Registrazione dei partecipanti 
  
Ore 10.15 - Introduzione e coordinamento degli interventi 
Giustino Mezzalira, Veneto Agricoltura  
  
Ore 10.30 - Legge 194/15 sulla biodiversità: significato e stato di attuazione 
A cura del Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
  
Ore 11.00 - La biodiversità cresce in rete: il Progetto BIONET della Regione 
Veneto 
Giorgio Trentin, Regione del Veneto e Maurizio Arduin, Veneto Agricoltura  
  
Ore 11.30 - Misurare la biodiversità: risultati del Progetto VeroVeneto  
Michele Giannini, Veneto Agricoltura e Cesare Bellò, Opo Veneto 
  
Ore 12.00 - La Rete delle scuole agrarie: formazione e biodiversità certificata 
Ezio Busetto, Presidente della Rete delle Scuole Agrarie e Forestali del Triveneto 
  
Ore 12.30 – Conclusione dei lavori 

Segreteria organizzativa  
Veneto Agricoltura 

Viale dell’Università, 14 - 35020 Legnaro (Pd) Tel. 049.8293711 - 876 
www.venetoagricoltura.org - info@venetoagricoltura.org         

ACCESSO  ALLA FIERA  E AL CONVEGNO   
 
****** 

BIODIVERSITA’ 
VALORE PER L’AGRICOLTURA 

PRESENTAZIONE 
 
La biodiversità è per il settore agricolo un 
valore in grado  dei generare opportunità 
produttive e commerciali di grande interesse, 
capaci di rafforzare il rapporto tra agricoltori 
e consumatori.  

Per questo sono di particolare importanza 
tutti gli interventi volti alla conoscenza di tale 
patrimonio genetico, la sua conservazione e 
soprattutto la sua valorizzazione. 

In questa direzione vanno i progetti come 
VeroVeneto che ha permesso di avviare una 
misurazione della qualità della biodiversità 
delle aziende e dei prodotti ortofrutticoli 
veneti ; sviluppatosi nel 2016, i suoi risultati 
alimentano oggi le iniziative delle 
Organizzazioni dei Produttori ortofrutticoli .  

Il Progetto BIONET, dopo una prima trance di 
attività con il PSR 2007-2013, prosegue con il 
PSR 2014-2020 attivando una Rete regionale 
per la biodiversità di interesse agrario e 
alimentare. BIONET si articola in 14 gruppi di 
lavoro che comprendono risorse animali e 
vegetali, coinvolgendo oltre 70 esperti, con la 
gestione diretta di  7 centri di conservazione 
per gli animali e 14 campi catalogo per i 
vegetali. 

Nel corso del convegno  gli attori pubblici e 
privati, protagonisti di queste iniziative 
presenteranno le attività e i risultati fin qui 
conseguiti. 

Allo stand di Veneto Agricoltura (Pad. 4) e al 
convegno saranno disponibili le 
pubblicazioni dei Progetti BIONET e 
VEROVENETO 
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Nicola Tormen
World Biodiversity Association onlus

Museo Archeologico di Sibari
1 dicembre 2017

LA BIODIVERSITA’ COME RISORSA
L’esperienza delle Regione Veneto
un modello anche per la Calabria?



http://www.biodiversityassociation.org



One in which we engage

Some of our projects





Biodiversità?
… nell’uso più comune, 
il termine  biodiversità 

indica la quantità di 
specie  animali e 

vegetali viventi in un 
dato territorio.



Biodiversità? 

Semplicemente la 
“legge fondamentale della Vita”



Perdita di habitat e frammentazione Inquinamento

Cambiamenti climatici Eccessivo sfruttamento

Incremento demografico Specie aliene invasive

Le minacce per la biodiversità



L’Agricoltura ha una 
grande responsabilità



Biodiversità?



La certificazione si basa sulla 
valutazione di 10 azioni che si 
riferiscono a: 

1) Modello colturale sostenibile 
2) Tutela fertilità dei suoli
3) Gestione razionale risorsa acqua 
4) Tutela di siepi, boschi e prati
5) Biodiversità  agraria e strutturale
6) Qualità dei suoli 
7) Qualità delle acque superficiali 
8) Qualità dell’aria 
9) Uso fonti energetiche rinnovabili
10) Responsabilità ambientale

Il decalogo della biodiversità di BF

Gianfranco Caoduro  
Presidente onorario WBA onlus

www.biodiversityfriend.org

BIODIVERSITY FRIEND:  
PER  UNA VITICOLTURA  AMICA  DELLA  BIODIVERSITÀ

VERONA – 16 febbraio 2017



LA VITA NEL SUOLO

BATTERI

Da 100 milioni a 300 
miliardi per g di terreno 
(500-1.000 kg/ha).

FUNGHI

Da 8.000 a 1 milione 
per g di terreno 
(1.000-1.500 kg/ha).

ALGHE

Da 100 a 50.000 per g 
di terreno.

PROTOZOI

Da 100.000 a 300.000 
per g di terreno.

Oltre alle frazioni minerale, il
suolo contiene anche un gran
numero di organismi che con la
loro attività condizionano la
fertilità dei terreni naturali e
coltivati. Esistono organismi di
dimensioni macroscopiche e
organismi di dimensioni
microscopiche.



Le dimensioni della pedofauna

La qualità del 
suolo può 
essere valutata 
attraverso lo 
studio della 
comunità degli 
invertebrati del 
suolo. 
Ogni alterazione 
dell’ambiente 
edafico è 
“registrato” dalla 
pedofauna che 
può essere 
considerata 
come indicatore 
biologico. 

Indice di  
Biodiversità del 
Suolo (IBS-bf)



FORESTA DI OTONGA
(ECUADOR)

VIGNETO 
(ITALIA)

Le	stesse	
metodologie	
d’indagine	che	
usiamo	negli	

ambiti	naturali…

…le	abbiamo	adattate,	
usando	lo	stesso	

approccio	scientifico,	
per	analizzare	gli	

agrosistemi



L’attrezzatura e la scheda di rilievo per il calcolo dell’IBS-bf

Strumenti semplici ma efficaci!
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Misurare	la	
Biodiversità
nel	suolo





Planaria

Irudineo

Plecotteri

Asellidi

Tricotteri

Efemerotteri

Misurare	la	Biodiversità	
nell’acqua

Odonati

Emitteri





CROSTOSO FRUTICOSOFOGLIOSO

Misurare	la	
Biodiversità	
nell’aria

Cortecce 
ricoperte 
di licheni 
indicano  
qualità 
dell’aria 
ottima ...

... cortecce 
completamente 
prive di licheni 

indicano un 
livello di 

inquinamento 
atmosferico 

elevato
Deserto 

lichenico





WBA Project S.r.l. Impresa Sociale Unipersonale 
 
 

PROGETTO “CARATTERIZZAZIONE QUALITATIVA DEI PRINCIPALI PRODOTTI 
ORTOFRUTTICOLI VENETI E DEL LORO AMBIENTE DI PRODUZIONE” 

AZIONE 2 

“CARATTERIZZAZIONE QUALITATIVA DEGLI AMBIENTI DI  
COLTIVAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI” 

 
RELAZIONE FINALE 

 

 

Maggio 2016 

  

Altre azioni 

Aria Acqua 

Suolo 

Azione 2
“Caratterizzazione qualitativa 
degli ambienti di coltivazione 

dei prodotti ortofrutticoli”

IBA-bf

IBS-bf

IBL-bf

VERO	VENETO:	2014-2016



La	vitalità	dei	suoli	misurata	
con	IBS-bf

Tipologia Provincia
INDICE DI BIODIVERSITÀ DEL SUOLO (IBS-bf)

n.	Aziende	rilevate n.	rilievi media min max

Frutticole

RO 9 29 95,69 35 200

TV 3 9 116,67 75 165

VI 16 46 115,22 45 150

VR 23 52 105,29 30 210

Totale 51 136 107,35 30 210

Orticole

BL 19 57 160,18 115 220

PD 5 15 126,33 95 180

RO 31 95 88,06 20 155

TV 13 40 129,88 75 200

VE 36 113 91,24 20 200

VI 1 6 152,50 130 175

VR 10 26 91,15 40 195

Totale 115 352 108,47 20 220



24 
 

 
Figura 5.8 - Rappresentazione globale della distribuzione campionaria delle aziende in relazione all’IBS-bf 
rilevato, suddivisa per tipologia aziendale 
 

 
Figura 5.9 - Rappresentazione globale della distribuzione campionaria delle aziende in relazione all’IBS-bf 
rilevato, suddivisa per provincia e tipologia aziendale 
 

In generale, è possibile rilevare come la distribuzione delle aziende appaia suddivisa in modo 

uniforme (come numerosità) sia tra orticole che frutticole, con punteggi, globali dell’indice IBS-bf 

medio, che mediamente sono superiori al valore minimo di 100 punti. Andando, però, a 

discriminare in base alla tipologia aziendale ed alla provincia, emerge come il valore medio 

La	vitalità	dei	suoli	misurata	
con	IBS-bf



La	vitalità	delle	acque	superficiali	misurata	con	IBA-bf

60 
 

 
 

Figura 7.9 - Mappa della distribuzione dei valori di IBA-bf nei siti studiati sul territorio della Regione 
Veneto. Si notano i bassi valori riscontrati nel basso bacino dell’Adige e nel bacino del Po. 

STRATEGIA NAZIONALE ORTOFRUTTA 2018/2022
LA VERA SFIDA INIZIA ORA
Accademia dei Georgofili
FIRENZE - 14|09|2017

PRODURRE QUALITÀ IN TERRITORI DI QUALITÀ



La	qualità	dell’aria	misurata	
con	IBL-bf

65%
delle	aziende	
monitorate	

100%
delle	aziende	
monitorate	



Grazie!

info@biodiversityassociation.org













Biodiversidad e 
producción 

agrícola, buena 
práctica de 

Certificación

Nicola Tormen
WBA onlus

INIFAT

Palacio de las Convenciones – La Habana, Cuba
20 abril 2017



La prima certificazione della biodiversità in agricoltura

Azione/Indicatori Verifica/adempimento Punti
1) MODELLO COLTURALE
L’azienda applica modalità di controllo 
delle avversità biotiche che determinano 
impatti minimi sulle specie animali e 
vegetali presenti sul territorio.

Verificare che l’azienda sia certificata “Agricoltura
Biologica” o “Produzione Integrata” e adotti pratiche 
agronomiche a basso impatto (impiego di insetti utili, 
microrganismi antagonisti, confusione sessuale, 
corretto uso dei prodotti fitosanitari, ecc.).

13/100

2) FERTILITÀ DEI SUOLI
L’azienda applica modalità di 
ricostituzione della fertilità dei suoli che 
determinano impatti minimi sulle specie 
animali e vegetali presenti sul territorio.

Verificare che l’azienda utilizzi concimi organici, 
concimi minerali e pratiche agronomiche idonee al 
ripristino della fertilità dei suoli.

8/100

3) GESTIONE DELLA RISORSA  ACQUA
L’azienda gestisce le risorse idriche in 
modo razionale.

Verificare che l’azienda disponga di un piano di 
irrigazione basato sul bilancio idrico delle singole 
colture  oppure applica la Water Footprint. 

5/100

4) SIEPI, BOSCHI, PRATI
L’azienda possiede aree permanenti a 
siepe e/o a bosco su una superficie 
complessiva non inferiore all’1% della 
superficie totale oppure possiede 
terrazzamenti in pietra o muretti a secco.

Verificare la distribuzione delle superfici coperte da 
siepi e boschi e la presenza di muretti a secco (due 
punti ogni punto percentuale di superficie a siepe e 
bosco; un punto ogni 300 m lineari di muretto).
Verificare che nell’azienda siano presenti specie 
arboree, arbustive ed erbacee nettarifere in grado 
di favorire l’azione degli insetti impollinatori.

13/100

5) BIODIVERSITÀ AGRARIA E STRUTT. 
L’azienda applica la diversificazione delle 
colture e tutela le risorse genetiche 
autoctone.

Verificare che in azienda siano presenti varietà 
vegetali e/o razze animali autoctone, patrimonio della 
tradizione contadina. 

6/100



Azione/Indicatori Verifica/adempimento Punti

6) QUALITÀ DEL SUOLO
II suoli dell’azienda sono biologicamente 
attivi e presentano caratteristiche di 
ottima o buona qualità.

Verificare che nei suoli dell’azienda sia presente una 
ricca pedofauna, mediante il calcolo dell’Indice di 
Biodiversità del Suolo (IBS-bf).

12/100

7) QUALITÀ DELL’ACQUA
Le acque superficiali presenti nell’azienda 
o nelle zone limitrofe presentano 
caratteristiche di ottima o buona qualità.

Verificare che nei corsi d’acqua siano presenti 
comunità di macroinvertebrati, mediante il calcolo 
dell’Indice di Biodiversità Acquatica (IBA-bf). In 
assenza di acque superficiali, saranno valutate le 
caratteristiche chimico-fisiche e batteriologiche delle 
acque  sotterranee ad uso irriguo. 

10/100

8) QUALITÀ DELL’ARIA
Lo stato medio dell’atmosfera in azienda e 
nelle zone limitrofe presenta 
caratteristiche di buona qualità.

Verificare che lo stato medio dell’aria presenti buone 
caratteristiche qualitative mediante il calcolo 
dell’Indice di Biodiversità Lichenica (IBL-bf).

10/100

9) ENERGIA
L’azienda utilizza energia derivante 
prevalentemente da fonti rinnovabili e 
adotta misure concrete per il risparmio 
energetico. 

Verificare che l’energia utilizzata nei processi 
produttivi dell’azienda provenga prevalentemente da 
fonti rinnovabili, che sia prodotta almeno in parte 
dalla stessa azienda e che siano adottate misure 
concrete per il risparmio energetico, la riduzione 
delle emissioni di GHG e il loro stoccaggio.

8/100

10) RESPONSABILITÀ AMBIENTALE
L’azienda adotta tecniche produttive a 
basso impatto, osserva la normativa in 
materia di rifiuti e sostanze pericolose e 
adotta misure compensative degli impatti 
sugli ecosistemi. 

Indicare quali azioni, diverse da quelle sopra 
elencate (es. case degli insetti, bat-box, arnie, 
semina sul sodo, ecc.), l’azienda promuove per 
favorire la complessità biologica dell’agrosistema.

15/100

La prima certificazione della biodiversità in agricoltura



“Agricoltura e Biodiversità: esperienze a confronto” - 3 ottobre 2009 a 
Zero Branco (TV), in occasione della “Nona Giornata della Biodiversità”. 

Agricoltura e biodiversità: esperienze a confronto 

Nel 2010, Anno Internazionale della Biodiversità, un gruppo di  naturalisti, 
agronomi e forestali di WBA hanno messo a punto BIODIVERSITY FRIEND, 
un protocollo con l’obiettivo di arrestare le perdite di biodiversità sul territorio e 
di aumentare la complessità biologica degli agrosistemi. 

2010 Anno Internazionale della Biodiversità


