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2010-2020
40.000 km2

2010-2020 distrutti 
ogni anno 50.000 km2

di foreste tropicali   

40.000 km2

di nuove 
terre 

agricole   

“L’Agricoltura è la causa principale della deforestazione 
globale … c’è la necessità di promuovere interazioni  più 

positive tra agricoltura e ambiente.”

La moderna agricoltura NON È SOSTENIBILE!



QUALE  AGRICOLTURA  PER IL FUTURO?

Modelli colturali in agricolturaModelli colturali in agricoltura

Agricoltura
amica della 
biodiversità

Siepi, boschi, 
sfalci, insetti utili,  

microrganismi 
antagonisti, ecc.

Agricoltura
industriale

Monocoltura,
diserbanti, 
insetticidi e 

anticrittogamici 
di sintesi

Agricoltura
biologica

Monocoltura (?),
diserbanti, 
insetticidi e 

anticrittogamici 
di origine naturale



L’agricoltura nella transizione alimentareL’agricoltura nella transizione alimentare

L’agricoltura “industriale” NON È SOSTENIBILE!

perché…

- Non conserva i suoli, ma li esaurisce

- Non conserva la biodiversità naturale, ma la annienta

- Immette nell’ambiente antiparassitari altamente inquinanti- Immette nell’ambiente antiparassitari altamente inquinanti

- Favorisce il dissesto idrogeologico e gli eventi calamitosi

- Altera il paesaggio rurale (monocoltura)

- Consuma molta energia e produce gas climalteranti

- Riduce la varietà dei prodotti coltivati e la biodiversità agraria 

- Favorisce lo sfruttamento dei lavoratori 

- Ostacola lo sviluppo delle comunità rurali



Siamo tutti Siamo tutti responsabili…responsabili…
… e ognuno di noi deve fare la sua parte!… e ognuno di noi deve fare la sua parte!



… la riforma verde dell’Unione Europea… la riforma verde dell’Unione Europea



Un cittadino responsabile e “sostenibile”:

1) riduce i consumi energetici 
2) utilizza energie rinnovabili 
3) persegue la mobilità sostenibile 
4) non spreca l’acqua   

IL DECALOGO DELLA SOSTENIBILITÀ

4) non spreca l’acqua   
5) si alimenta in modo sostenibile 
6) riduce al minimo la produzione di rifiuti
7) pratica  la raccolta differenziata dei rifiuti
8) sceglie materiali di consumo sostenibili 
9) promuove la cultura del rispetto per l’ambiente e la comunità
10) diffonde buone pratiche per la cura del bene comune.



L’agricoltura amica della biodiversità L’agricoltura amica della biodiversità 



L’agricoltura amica della biodiversità L’agricoltura amica della biodiversità 



IL DECALOGO DELLA SOSTENIBILITÀ
Il cittadino responsabile: 5) Si alimenta in modo sostenibile…
Cibi del territorio, da agricoltura sostenibile e amica della biodiversità

L’ape L’ape dronedroneL’ape L’ape dronedrone



IL DECALOGO DELLA SOSTENIBILITÀ
Il cittadino responsabile: 5) Si alimenta in modo sostenibile…

Limitare consumo di carne (e a km 0)



IL DECALOGO DELLA SOSTENIBILITÀ
Il cittadino responsabile: 5) Si alimenta in modo sostenibile…

Cibi Palm Oil FREE, per salvaguardare foreste tropicali e salute
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Agricoltura e biodiversità: esperienze a confronto Agricoltura e biodiversità: esperienze a confronto 

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

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



La certificazione si basa su

10 10 azioniazioni riferite a: 

1) Modello colturale sostenibile 

2) Tutela della fertilità dei suoli

Il Decalogo Il Decalogo della della SostenibilitàSostenibilità

2010
Anno Internazionale della Biodiversità 

3) Gestione razionale risorsa acqua 

4) Tutela di siepi, boschi e prati

5) Biodiversità  agraria e strutturale

6) Uso fonti energetiche rinnovabili

7) Tutela territorio e paesaggio

8) Sostenibilità sociale

9) Sostenibilità economica

10) Qualità di aria, acqua e suolo 



BF: la BF: la prima certificazione della biodiversità in agricolturaprima 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.

12/100

3) GESTIONE DELLA RISORSA  ACQUA Verificare che l’azienda disponga di un piano di 10/1003) 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. 

10/100

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.

20/100

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. 

13/100



Azione/Indicatori Verifica/adempimento Punti

6) ENERGIE RINNOVABILI
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  in buona parte 
da fonti rinnovabili e che siano adottate 
misure concrete per il risparmio energetico, la 
riduzione delle emissioni di GHG e il loro 
stoccaggio.

8/100

7) TUTELA DI TERRITORIO E PAESAGGIO
L’azienda adotta tecniche a basso impatto 
per limitare gli impatti sugli ecosistemi e il 
paesaggio, tramite una gestione corretta 
dei rifiuti e la gestione di situazioni critiche.

Verificare che l’azienda operi per ridurre i 
rifiuti evitando di introdurre nell’ambiente 
materiali che possono inquinare acqua, aria e 
suolo; l’azienda opera inoltre per conservare le 
risorse naturali e il paesaggio rurale.

11/100

8) SOSTENIBILITÀ SOCIALE Verificare che l’azienda rispetti i principi delle 8/100

BF: la BF: la prima certificazione della biodiversità in agricolturaprima certificazione della biodiversità in agricoltura

8) SOSTENIBILITÀ SOCIALE
L’azienda rispetta le norme internazionali in 
materia di diritti umani e le leggi nazionali 
sul lavoro che tutelano il personale; attività  
condivise con il vicinato. 

Verificare che l’azienda rispetti i principi delle 
Convenzioni internazionali e che sia 
responsabile della comunità in cui è 
inserita; dovrà valutare il suo impatto sulla 
comunità e impegnarsi ad affrontare eventuali 
conflitti e rispondere a contestazioni. 

8/100

9) SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
L’azienda opera a favore dell’agricoltura a 
lungo termine e della stabilità dei processi 
produttivi e della conservazione della 
biodiversità.

Verificare che l’azienda pianifichi operazioni di 
agricoltura sostenibile di breve, medio e 
lungo termine, mettendo a disposizione 
dell’opinione pubblica ogni informazione a 
riguardo, per dimostrare la propria conformità 
allo Standard.

5/100

10) QUALITÀ DI SUOLO, ACQUA E ARIA 
L’azienda opera per il mantenimento di una 
qualità dei suoli, dell’acqua e dell’aria in 
grado di garantire prodotti salubri. 

Verificare che suoli, acque irrigue e aria 
abbiano caratteristiche di qualità soddisfacenti 
attraverso l’applicazione degli Indici di 
Biodiversità (IBS-bf, IBA-bf, IBL-bf). 

Fattore 
di 

correz. 
Indici 

Biodiv.  



Per ottenere la certificazione l’azienda deve raggiungere un 
punteggio minimo di ingresso di  60 punti su 100. 
Per mantenere la certificazione l’azienda si impegna ad 
incrementare la biodiversità attraverso idonee azioni che saranno 
indicate dai certificatori e verificate nei controlli successivi. 

Non sono richiesti ulteriori interventi migliorativi a favore della 
biodiversità al raggiungimento di un punteggio di 80 punti su 100.

La Certificazione Biodiversity Friend non è 
una “medaglietta” per l’Azienda 

BF è un percorso verso la sostenibilità!BF è un percorso verso la sostenibilità!
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2

3



Biodiversity Friend ha ottenuto 
il 6 ottobre 2010 il patrocinio del 

Ministero delle Politiche Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali.

Biodiversity Friend è un 
marchio protetto e registrato in 
Italia, Unione Europea, Cina e 

Stati Uniti d’America.



La prima azienda certificata “Biodiversity Friend”La prima azienda certificata “Biodiversity Friend”











5,425,42
5,255,25

5,425,42
5,255,25



“La presenza (vs. assenza) del logo Biodiversity Friend® sul vino ha 
fatto sentire i consumatori meglio informati sull’impatto ambientale del vino 
(M=5,12 vs. M=4,77). In linea con questo risultato, gli intervistati hanno 
valutato le informazioni come meno confuse quando il vino presentava 
una certificazione di biodiversità accanto all’etichetta PEF (M=3,12) 
rispetto a quando l’etichetta PEF era presentata da sola (M=3,55). 
L’informazione che il vino è biologico non ha avuto lo stesso positivo 
effetto sul sentirsi bene informati…”





… ma la perdita di BIODIVERSITÀ 
è una emergenza a livello mondiale



Messico

In Chiapas le foreste tropicali 
lasciano il posto a piantagioni 
di caffè, cacao, canna da 
zucchero e palma da olio…





Cuba
Sri Lanka

Progetto UNEP-GEF: “Agricultural
biodiversity conservation and Man and 
Biosphere Reserves in Cuba: Bridging
managed and natural landscapes”



La filosofiaLa filosofia
““BiodiversityBiodiversity Friend”Friend”

La biodiversità è la risorsa più importante 
dei sistemi naturali del nostro pianeta…

Tutelare la biodiversità
oggi, significa impegnarsi per la conservazione degli 

habitat naturali, cioè essere “amici della biodiversità”, 
biodiversitybiodiversity friendfriend

e agire con responsabilità per la sostenibilità.



In sintesi, la filosofia BIODIVERSITY FRIEND filosofia BIODIVERSITY FRIEND vuole 
armonizzare produzione e tutela dell’ambientearmonizzare produzione e tutela dell’ambiente, 

unica via per uno sviluppo realmente sostenibile, in grado di 
garantire un futuro al pianeta e alle prossime generazioni.

Produrre conservando?      Produrre conservando?      

Si può!Si può!



Agricoltori e Naturalisti UNITI
per un’agricoltura sostenibile

e Agronomi


