


LA BIODIVERSITA’
La biodiversità è la varietà della vita sulla Terra a tutti i livelli, da quello dei geni a quello dei 

paesaggi. 

E’ risultato di processi evolutivi e culturali che continuamente la sostengono.

E’ stata una ricchezza per le generazioni passate, e rimane un ricco serbatoio di risorse, di beni 
materiali e immateriali, per il futuro.



DEFINIZIONI

«La variabilità di ogni tipo tra organismi viventi» (IUCN, 1994)

«La varietà di tutte le forme della vita, dai geni alle specie, fino alla grande scala degli 
ecosistemi» (Gaston, 1996) 

«La variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi inter alia gli ecosistemi terrestri, 
marini ed altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici di cui fanno parte; ciò include la 
diversità nell’ambito delle specie e tra le specie e la diversità degli ecosistemi» (CBD, Convention 
on Biological Diversity, art. 2, 1992) 

IL VALORE SERENDIPICO: quasi 86% delle specie sul pianeta è ancora da scoprire!!

LA BIODIVERSITA’



Analisi multi-livello
· la variabilità genetica (diversità fra caratteri genetici)

· la diversità specifica (n° di specie, abbondanza relativa, equiripartizione)

· la diversità ecosistemica (la complessità del sistema dalla nicchia ecologica al 
paesaggio)

LA BIODIVERSITA’

…descritta (quantitativamente/indicatori) attraverso tre aspetti principali:

Composizione
Struttura
Funzione



Noss, RF. 1990. Indicators for Monitoring 
Biodiversity: A Hierarchical Approach. 
Conservation Biology. Vol 4; Issue 4; Page 
355-364.

Varietà di elementi

Interazione e 
varietà dei 
processi che 
legano gli elementi

L’organizzazione 
degli elementi



Perdita di biodiversità



Perdita di biodiversità

 Saldo negativo tra numero di specie che si formano e numero di specie che scompaiono in un certo 
intervallo di tempo

CHE RUOLO HA L’AGRICOLTURA?

- DEFORESTAZIONE (abbattimento senza criterio delle foreste)

- MODIFICAZIONE DI HABITAT (inquinamento, frammentazione e semplificazione senza considerare le 
conseguenze)

- METODI DI UTILIZZO DELLA SELEZIONE SIA ANIMALE CHE VEGETALE (senza tenere conto del 
valore genetico delle specie e razze locali a rischio estinzione)



LE ATTIVITA’ AGRICOLE
Processi locali e culturali che continuamente sostengono l’alimentazione del 

genere umano ed influenzano la biodiversità sulla Terra.

FAO (1999):

“L’agro-biodiversità comprende la varietà e variabilità di animali, piante e 
microrganismi che sono importanti per il cibo e l’agricoltura e che sono il 
risultato delle interazioni tra l’ambiente, le risorse genetiche, i sistemi di 

gestione e le pratiche usate dagli uomini”. 



LE ATTIVITA’ AGRICOLE E LA BIODIVERSITA’

Agro-biodiversità

Biodiversità

Diversità di organismi viventi 
presenti nel paesaggio agricolo 
(positivi o negativi in funzione 
degli obbiettivi dell’uomo inclusi 
quelli la cui funzione utile per è 
ancora ignota)

«Biodiversità utile» selezionata 
dall’uomo



 Organismi produttivi: che dipendono dalle scelte dell’agricoltore 
(piani colturali, lavorazioni del suolo, strategie di difesa, ecc…) 

 Organismi risorsa: che sono presenti in natura e che favoriscono 
l’agroecosistema (organismi per il controllo biologico naturale, insetti 
pronubi, microflora suolo, ecc…) 

 Organismi problema: tutto ciò che è presente in natura e che 
sfavorisce meramente la produzione (erbe infestanti, insetti, funghi e 
batteri patogeni, ecc…)

Agrobiodiversità e ruoli



Agrobiodiversità, ruoli e funzioni
Planned diversity: Biodiversità coltivata o pianificata  (colture scelte e gli animali allevati )
Associated diversity: Biodiversità associata (a supporto della produzione agricola: attraverso il ciclo dei 
nutrienti, la formazione della S.O. del suolo, il controllo dei fitofagi, l’impollinazione ecc…) 
Biodiversity of surronding environment: Biodiversità addizionale o selvatica (presente all’interno del 
paesaggio agricolo potenzialmente sia in positivo che in negativo)

Schema integrato delle relazioni fra i servizi ecosistemici (a) i 
tre tipi di biodiversità (b) ed i livelli di gestione (c)

Duru et al. 2015 How to implement biodiversity-based 
agriculture to enhance ecosystem services: a review. Agron. 
Sustain. Dev. (2015) 35:1259–1281 DOI 10.1007/s13593-
015-0306-1 



Agrobiodiversità, funzioni e servizi

Miguel A. Altieri, Clara I. Nicholls, Marcus A. Lana. 09 Oct 
2017, Agroecology from:
Routledge Handbook of Agricultural Biodiversity 
https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9781317753
285-14



Agrobiodiversità, colture e alimentazione

Crop production (t/year)

Category Crop 2000 2009 2013

Cereals

Maize 596 819 1018

Rice 593 635 738

Wheat 582 606 711

Barley 136 138 143

Sorghum 60 56 55

Mile 27 32 25

Tubers/roots

Potato 302 315 374

Cassava 170 226 263

Sweet potato 138 124 103

Legumes
Dried beans 20 20 24

All the others 40 47 53

Vegetables

Tomato 100 125 163

Cabbage 50 69 71

Onion 50 62 85

Vegetable oils

Soybean 162 221 278

Palm 98 106 264

Coconut 48 55 62

Rapeseed 40 50 73

Fruits with starch
Banana 58 71 106

Plantane 30 34 38



Agricoltura, Biodiversità e Servizi Ecosistemici

Duru et al. 2015 How to implement biodiversity-based agriculture to 
enhance ecosystem services: a review. Agron. Sustain. Dev. (2015) 
35:1259–1281 DOI 10.1007/s13593-015-0306-1 

Farming system type



Recupero e mantenimento della biodiversità

Scala colturale o di campo  rotazioni, consociazione, pratiche a sostegno 
di flora e fauna spontanee utili, pratiche conservative, riduzione di 
agrofarmaci

Scala aziendale  favorire le infrastrutture ecologiche, siepi/filari, rete 
irrigua, scelte aziendali sostenibili per l’ambiente

Scala territoriale  reti ecologiche, coerenza e connessioni fra gli strumenti
di pianificazione (dal Comune alla Regione)



LA BIODIVERSITA’ della RISAIA



BIODIVERSITA’ NELLE RISAIE
Agro-ecosistema peculiare che può ospitare comunità viventi tipiche delle ZONE UMIDE che 

sono tra gli ambienti più fragili e in pericolo del pianeta.

Il valore ecologico e naturalistico delle risaie, infatti, non è intrinseco alla 
coltivazione del riso ma è in relazione alla struttura e gestione dei 

campi, del paesaggio e della rete idrica!!



 A. Realizzazione e mantenimento di un fosso garantendo la presenza di un livello minimo 
di acqua.

 B. La manutenzione del fosso può essere effettuata dalla raccolta del riso alla 
successiva stagione produttiva, per evitare di interferire negativamente con il ciclo 
biologico della fauna acquatica.

 C. Inerbimento di un argine della risaia per favorire la nidificazione di alcune specie di 
uccelli.

Impegni accessori: 

 D. Gestione delle stoppie 

 E. Sommersione della risaia nel periodo invernale. 

 F. Realizzazione di una cover-crop autunno vernina con leguminose (ad esempio: veccia, 
trifoglio)

IMPEGNI PER LA BIODIVERSITA’ NELLA RISAIA



Perché impegnarsi?

BIODIVERSITA’ E 
TUTELA 

DELL’AMBIENTE
SONO CONCETTI 

TRASVERSALI 
ALL’INTERNO DI 

QUESTI 
OBBIETTIVI



VALUTAZIONE DELLA BIODIVERSITA’

DNA metabarcoding dei suoli per la 
valutazione della biodiversità di animali, 

funghi e batteri

Indicatori per la valutazione della flora 
spontanea (abbondanza, frequenza, valore 

ecologico..)
In relazione anche al paesaggio agricolo 

(Landscape Bionomics)



Esempi di diversi impatti ambientali:

 Riscaldamento globale

ILCD 2011 Midpoint V1.01

 Assottigliamento strato di ozono
 Formazione polveri sottili
 Formazione smog fotochimico
 Acidificazione
 Eutrofizzazione terrestre
 Eutrofizzazione acque dolci
 Eutrofizzazione marina

 Consumo di risorse fossili e minerali

Utilizzando il metodo di valutazione consigliato
dalla Commissione Europea – JRC.

VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE 
L’approccio del Life Cycle Assessment (LCA).







- Manuali e linee guida per l’utilizzo di indicatori specifici

- Utilizzo di framework sistemici (es. SAFA, FAO 2014) che includono diversi settori di analisi 
della sostenibilità

CRITERI E STRUMENTI PER LA SOSTENIBILITA’

LCA e tutti gli altri 
strumenti all’interno di 
un sistema di 
valutazione



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!


