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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 Sostenibilità di BFSostenibilità di BF

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 economica

9) Sostenibilità sociale

10) Qualità di aria, acqua e suolo 



La sostenibilità ambientaleLa sostenibilità ambientale

L’AZIENDA segue procedure a basso impatto e verifica le proprie 
performances ambientali attraverso gli Indici di Biodiversità BF. 

SUOLO ARIAACQUA

IBS-bf: Indice di 
Biodiversità del Suolo

IBL-bf: Indice di 
Biodiversità Lichenica

IBA-bf: Indice di 
Biodiversità Acquatica



IL SUOLO

Organismi Giacitura

… una formazione 
naturale di 
spessore variabile
che ricopre gran 
parte delle superfici 
emerse della terra, 

L’Indice di Biodiversità del Suolo (L’Indice di Biodiversità del Suolo (IBSIBS--bfbf) ) 

Clima

Roccia madre

Tempo
emerse della terra, 
derivante dalla 
disgregazione 
fisica, chimica e 
biologica della 
roccia madre e dei 
residui vegetali.



Le azioni congiunte dei 
fattori fisico-chimici, 
climatici e biologici 
portano alla formazione, 
sulla roccia madre e sotto 
la copertura vegetale, di 
uno strato complesso che 
evolve verso un certo evolve verso un certo 
equilibrio. 
Quando si raggiunge tale 
condizione si ha un suolo 
maturo, normalmente 
costituito da più strati detti 
orizzonti.



La vita nel suolo La vita nel suolo 

Oltre alle frazioni minerale e 
organica, il suolo contiene anche 
un gran numero di organismi. 
Possiamo distinguere organismi di 
microscopici da organismi di 
dimensioni macroscopiche. 
La maggior parte dei 
microrganismi del suolo
appartiene ai seguenti gruppi.

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.



Batteri           1012 -1014

Funghi          109 -1012

Alghe            106 -109

Protozoi        107 -109

Nematodi      104 -106

Più di 
1.000.000.000.000

di batteri

Più di 
1.000.000.000

di funghi

Più di 
10.000.000

di alghe

La vita sotto i 
nostri piedi…

Nematodi      104 -106

Acari 2.102 - 4.103

Collemboli 2.102 - 4.103

Larve insetti   più di 50
Millepiedi       più di 70
Lombrichi       più di 50

Più di 50 
lombrichi

Nel suolo, sotto i
nostri piedi, vive 

una comunità
incredibilmente
varia di vegetali, 

animali e 
microrganismi. 



Le dimensioni della pedofauna

Lo stato di 
naturalità del 
suolo può essere 
effettuata 
mediante lo 
studio delle 
comunità di 
invertebrati del 
suolo. Qualsiasi 
alterazione di alterazione di 
tale ambiente 
viene “registrata” 
dalle comunità 
che possono 
essere utilizzate 
come rilevatori 
di variazioni 
delle condizioni 
naturali. 



PEDOFAUNA 

Detritivori Predatori

1) ingeriscono ed espellono particelle 
organico-minerali di suolo;
2) rimescolano gli strati del suolo con il 
loro continuo movimento e ridistribuiscono 
i composti organici, i nutrienti e le cellule 
microbiche che fuoriescono dall’intestino;
3) migliorano l’aerazione e favoriscono la 
permeabilità del suolo. 

1) contribuiscono a mantenere 
l’equilibrio ecologico nell’ecosistema;
2) con il loro continuo movimento 
contribuiscono al mescolamento degli 
strati di suolo; 
3) restituiscono al suolo composti 
organici di origine animale 
contribuendo alla fertilità del suolo. 



MOLLUSCHI
Invertebrati caratterizzati da un corpo molle non segmentato, protetto o no 
da una conchiglia calcarea. Nel regno animale è il secondo phylum per 
dimensioni, dopo gli artropodi, con circa 60.000 specie. È suddiviso in 
sette classi.

La classe dei gasteropodi comprende numerose specie, 
anche adattate all’ambiente terrestre e a quello delle acque 
dolci. Sono generalmente classificati in tre sottoclassi, due 
delle quali comprendono specie terrestri: i prosobranchi (per 
lo più marini) e i pulmonati (tutte specie terrestri, limacce, lo più marini) e i pulmonati (tutte specie terrestri, limacce, 
chiocciole e lumache), che hanno una struttura polmonare 
ricavata dalla cavità del mantello.

Pomatias elegans Arion rufus Helix pomatia



ANELLIDI 
Invertebrati caratterizzati da evidente metameria in tutto il corpo. Ad oggi 
sono conosciute più di 20.000 specie in tutto il mondo. 

Il Phylum è suddiviso in due classi: Policheti e Clitellati. 
Questi ultimi sono suddivisi in 4 sottoclassi le principali delle 
quali sono gli Oligocheti e gli Irudinei (sanguisughe). Gli 
Oligocheti a loro volta si suddividono in numerose famiglie le 
più importanti delle quali sono gli Enchitreidi e i Lumbricidi. 
Sono probabilmente i rappresentanti più importanti della 
pedofauna (per la loro azione nei processi di umificazione e pedofauna (per la loro azione nei processi di umificazione e 
mineralizzazione della sostanza organica), sia nei suoli 
naturali che in quelli agrari.

Enchytraeus sp. Lumbricus terrestris Eisenia foetida



ARACNIDI 
Sono una classe di Artropodi caratterizzati da un corpo suddiviso in 
prosoma ed epistosoma; l’apparato boccale è dotato di cheliceri, usati per 
alimentazione e difesa, e da pedipalpi, con funzioni sensoriali, locomotorie 
e riproduttive; sono circa 80.000 specie ad oggi conosciute. 
La classe è suddivisa in numerosi ordini, tra i quali i più importanti per le 
comunità endogee troviamo i ragni, gli  opilioni, gli scorpioni, i 
pseudoscorpioni e gli acari.



CROSTACEI 
Sono una classe di Artropodi, prevalentemente acquatici, caratte-rizzati da 
7 paia di zampe e da  due paia di appendici preorali: le antennule e le 
antenne. Ad oggi sono note nel mondo circa 60.000 specie. 

I crostacei comprendono anche circa 10.000 specie 
appartenenti all’ordine degli Isopodi detti volgarmente 
porcellini di terra o porcellini di Sant’Antonio. Sono organismi 
detritivori che contribuiscono fattivamente alla trasformazione 
della sostanza organica del suolo.della sostanza organica del suolo.

Oniscus asellusArmadillidium vulgare Porcellio scaber



MIRIAPODI 
Sono animali caratterizzati da un tronco allungato con numerosi segmenti 
ciascuno recante uno o due paia di zampe. Nel complesso le specie fino 
ad ora note sono circa 15.000.

I miriapodi comprendono 4 diverse classi rappresentate da 
animali molto diversi tra loro: Diplopodi (millepiedi), 
Chilopodi (centopiedi), Pauropodi e Sinfili.  

I Diplopodi hanno due paia di zampe per segmento, sono detritivori e 
lenti nei movimenti. Si distinguono in diversi ordini tra i quali i più 

Polydesmus edentulusOmmatoiulus sabulosus Glomeris connexa

lenti nei movimenti. Si distinguono in diversi ordini tra i quali i più 
importanti sono gli Iulidi, i Polidesmidi e i Glomeridi. 



I Chilopodi (o CENTOPIEDI) hanno un solo paio di zampe per segmento, 
sono predatori molto rapidi nei movimenti. Si suddividono in 4 diversi ordini: 
Lithobiomorfi, Geofilomorfi, Scolopendromorfi e Scutigeromorfi. 

Cryptops anomalans

Lithobius forficatus Geophilus flavus

Scutigera coleoptrata



Pauropodi, ciechi, depigmentati, 1-2 mm, hanno antenne flagellate. 

Symphylella vulgaris Symphylella sp.

Sinfili, ciechi, depigmentati, 2-10 mm, con antenne normali e cerci 
addominali. 



INSETTI 
Sono la classe di Artropodi più numerosi (più di un milione di specie note), 
caratterizzati da 3 paia di zampe e da un corpo suddiviso in capo, torace e 
addome.  

Gli insetti comprendono decine di ordini ma, i più importanti per 
le biocenosi sotterranee, sono: collemboli, proturi, dipluri, 
tisanuri, ortotteri, dermatteri, blattodei, embiotteri, psocotteri, 
coleotteri e imenotteri.
Tra i Collemboli si distinguono forme epigee, saltatrici, e forme 
endogee cieche, depigmentate e prive della furca, l’organo di endogee cieche, depigmentate e prive della furca, l’organo di 
salto.

Isotomurus palustris Onychiurus sp.



Proturi, ciechi, depigmentati, <2 mm, privi di antenne e di cerci. 

Dipluri, ciechi, depigmentati, fino a 1 cm, con antenne lunghe e cerci 
addominali. 

Campodea sp. Japyx sp.



Tisanuri, insetti con occhi composti (o ciechi), corpo allungato, ricoperto di 
squame, dotati di tre appendici (due cerci e un paracerco).

Machilis sp. Lepisma sp.Machilis sp. Lepisma sp.

Coletinia sp.



Ortotteri (Gryllotalpidae e Gryllidae) insetti con ali anteriori 
leggermente sclerificate e addome munito di due cerci e di un 
ovopositore (femmine). Zampe anteriori cursorie o fossorie, le 
posteriori spesso saltatorie. 



Dermatteri, di forma appiattita e allungata, hanno cerci a forma di pinza, usati come 
organi di difesa e di presa durante l’accoppiamento.

Forficula auricularia

Blattodei, corpo appiattito, addome con due brevi cerci; ali ridotte o assenti.  

Ectobius sylvestris Loboptera
decipiens



Embiotteri, corpo allungato e primo segmento dei tarsi anteriori ingrossato per la 
produzione di seta.

Psocotteri, con antenne lunghe e filiformi, capo grande e addome non peduncolato.



Coleotteri, ali anteriori sclerificate ricoprenti l’addome, privo di cerci.  

Carabidi

Curculionidi

Stafilinidi

Scarabeidi



Imenotteri (Formicidi), insetti normalmente privi di ali con addome sempre 
distintamente peduncolato.

Larve di ColeotteriLarve di Coleotteri

Carabide
Silfide Lampiridi Elateride Tenebrionide

Crisomelide Scarabeide



Larve di Ditteri

Muscide
Straziomide

Tipulide



Indice di Biodiversità del Suolo BF
Oltre agli Artropodi, sono considerati 
anche  Molluschi e Anellidi, gruppi che 
svolgono un ruolo fondamentale nelle 
dinamiche dell’ecosistema edafico. Un 
suolo con un soddisfacente Indice di 
Biodiversità deve raggiungere un 
punteggio minimo di 100.
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FORESTA OTONGA 
ECUADOR

La sostenibilità ambientale: gli indici di biodiversitàLa sostenibilità ambientale: gli indici di biodiversità

VIGNETO - VENETO



Per il rilievo si utilizza il vaglio entomolo-
gico. Dopo la vagliatura il terreno viene
disteso su un telo bianco, sotto i raggi diretti
del sole. Il rilevatore dovrà porre particolare
attenzione soprattutto ai piccoli invertebrati
(acari, collemboli, ecc.) che saranno
individuati grazie al loro movimento.

L’Indice di Biodiversità del Suolo  (IBS-bf) 



L’applicazione dell’IBS-
bf prevede di
raccogliere tre diversi
sotto-campioni di suolo
a distanza di 25 m 
l’uno dall’altro. 

25 m25 m

25 m

Sotto-
campione 2

L’Indice di Biodiversità del Suolo  (IBS-bf) 

Sotto-
campione 3

Sotto-
campione 1

Campione IBS-bf

I tre campioni devono
essere raccolti nello
stesso momento della
giornata, in una zona
rappresentativa
dell’area di studio. 

Campione IBS-bf



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







Negli agrosistemi densità, biomassa e diversità degli artropodi del 
suolo possono essere influenzate da varie attività:  

- Frequenza e profondità delle lavorazioni del suolo

- Modalità di gestione delle colture

- Presenza di aree naturaliformi (bordure, siepi, boschetti)

- Trattamenti antiparassitari (insetticidi, erbicidi, anticrittogamici)

- Tipologia e modalità di concimazione

- Eventuale spargimento di ammendanti

- Modalità di irrigazione e drenaggio

- Compattazione del suolo dovuta a passaggio di mezzi meccanici



Prof. 
Vittorio 
Parisi



Indice QBS-ar
(Qualità Biologica del Suolo-artropodi)

Parisi, 2001

Livelli elevati di qualità biologica
del suolo corrispondono a un numero

elevato di gruppi di microartropodi
ben adattati alla vita endogea. 



Il QBS-ar valuta la capacità di un suolo di mantenere la 
propria funzionalità ecosistemica attraverso il rilievo della 
presenza/assenza dei diversi gruppi della pedofauna, in base 
alle loro  forme biologiche, legate al grado di adattamento 
alla vita nel suolo. Ad ogni gruppo viene associato un 
valore (Indice Indice EcomorfologicoEcomorfologico -- EMIEMI), che può essere 
compreso tra 1 e 20. 

Per certi gruppi (es. Proturi,  Dipluri, Pseudoscorpioni) il 

Indice QBS-ar (Qualità Biologica del Suolo-artropodi)

Per certi gruppi (es. Proturi,  Dipluri, Pseudoscorpioni) il 
punteggio è univoco (20), dato che tutte le forme presentano 
un grande adattamento alla vita endogea e quindi un grado 
elevato di vulnerabilità in caso di alterazioni. Altri gruppi (es. 
Formiche, Psocotteri) hanno un valore di EMI più basso (da 1 
a 5) in quanto sono epigei e un minore adattamento alla vita 
sotterranea. In altri casi (es. Collemboli, Chilopodi) l’EMI 
varia in base alle diverse forme di specializzazione presenti 
nel gruppo (es. Chilopodi Litobiomorfi 10, Geofilomorfi 20). 



Indici Eco-Morfologici (EMI) dei
gruppi di microartropodi edafici

Gruppi EMI (score)
Protura 20
Diplura 20
Collembola 1-20
Microcoryphia 10
Zygentomata 10
Dermaptera 1
Orthoptera 1-20
Embioptera 10

Gruppi EMI (score)
Hymenoptera 1-5
Diptera (larvae) 10
Other holometabolous
Insects  Larvae 10
Adults 1
Acari 20
Araneae 1-5
Opiliones 10
Palpigrada 20
Pseudoscorpiones 20Embioptera 10

Blattaria 5
Psocoptera 1
Hemiptera 1-10
Thysanoptera 1
Coleoptera 1-20

Pseudoscorpiones 20
Isopoda 10
Chilopoda 10-20
Diplopoda 10-20
Pauropoda 20
Symphyla 20

Per alcuni gruppi (es. Proturi o Blattodei) l’EMI è un valore unico in quanto
tutte le specie appartenenti a questi taxa mostrano un adattamento simile alla
vita sotterranea. In altri gruppi (es. Coleotteri o Collemboli) l’EMI ha valori
compresi tra 1 e 20 o 1-5, o 10-20, in relazione a diversi livelli di adattamento
delle varie specie alla vita sotterranea. 



Il QBS-ar prevede di raccogliere tre diversi campioni
di suolo (ripetizioni) a distanza variabile di 5-10 m 
l’uno dall’altro.

Campione 1

5-10 m5-10 m

I tre campioni devono essere raccolti nello stesso momento
della giornata, in una zona rappresentativa dell’area di studio. 

5-10 m5-10 m

5-10 m
Campione 2 Campione 3



1) Raccolta del campione

2) Estrazione dei Microartropodi

Le  diverse fasi per il calcolo del QBS-ar

2) Estrazione dei Microartropodi
tramite selettore Berlese

3) Identificazione delle forme
biologiche presenti nel
campione

4) Assegnazione del valore di EMI corretto
per ciascun gruppo di microartropodi e 
calcolo del QBS-ar.



Identificazione del materiale biologico

Gli esemplari presenti in 
ciascun campione estratto
devono essere smistati nelle
diverse forme biologiche di
ciascun gruppo tassonomico. 
E’ importante mantenere le tre
repliche separate per poter
calcolare la Deviazionecalcolare la Deviazione
Standard.



Assegnazione a ciascuna forma biologica del corretto valore EMI 
del campione estratto e calcolo del QBS-ar

- Forme eu-edafiche EMI=20

- Forme Emi-edafiche hanno
un EMI  proporzionato al loro
grado di adattamento alla
vita endogea

- Forme epi-edafiche EMI=1

Alla fine il QBS-ar è 
calcolato come la somma
di tutti gli Indici
Eco-Morfologici calcolati
nel campione estratto.





Il metodo semplificato del disciplinare 
“Biodiversity Friend” prevede 
l’analisi di campioni di suolo nei quali 
sarà rilevata la presenza dei gruppi di 
organismi endogei per la 
determinazione dell’Indice di 
Biodiversità del Suolo (IBS-bf); la 
presenza di ciascun taxon sarà 
conteggiata con il relativo punteggio. 
Rispetto al QBS-ar, agli Artropodi Rispetto al QBS-ar, agli Artropodi 
sono stati aggiunti i Molluschi e gli 
Anellidi, gruppi che svolgono un 
ruolo fondamentale nelle dinamiche 
dell’ecosistema edafico. 
Un suolo considerato biologicamente 
attivo e con una comunità edafica 
dotata di una certa complessità deve 
raggiungere un punteggio 
complessivo minimo di 100.



L’andamento stagionale instabile degli ultimi tempi, soprattutto a 
causa dei cambiamenti climatici, non permette di dare date certe.  

Tuttavia, nelle aree temperate, l’IBS-bf prevede due periodi di
campionamento caratterizzati da una abbondanza di biodiversità
edafica.

Indicativamente:

1) Periodo primaverile, da metà marzo a fine giugno.

Periodo di campionamento dell’IBS-bf

2) Periodo autunnale, da settembre a metà novembre.

NB - In ambienti mediterranei i campionamenti possono essere
effettuati anche in gran parte della stagione invernale. 

Il rilievo dovrà essere effettuato in condizioni di terreno in tempera. 
In generale, sono da evitare: 

- i periodi eccessivamente siccitosi che determinano migrazioni
verticali, immobilizazione ed estivazione

- i periodi eccessivamente piovosi.



PHYLUM CLASSI ORDINI (o Famiglie) PUNTEGGIO

Molluschi Gasteropodi Pulmonata e Prosobranchia terrestri 10

Annelidi Oligocheti Enchytraeidae 10
Lumbricidae 20

Artropodi

Aracnidi
Pseudoscorpionida 20
Scorpionida 5
Araneae 5
Opilionida 10
Acaroidea 20

Crostacei Isopoda 10

Miriapodi
Diplopoda 15
Chilopoda Lithobiom., Scolopendrom., Scutigeromorpha 10
Chilopoda Geophilomorpha 20
Pauropoda 20
Symphyla 20
Collembola (saltatori - epigei) 10

Valori dei diversi gruppi della Valori dei diversi gruppi della pedofaunapedofauna dell’dell’IBSIBS--bfbf

Artropodi
Insetti

Collembola (saltatori - epigei) 10
Collembola (non saltatori - ipogei) 20
Protura 20
Diplura 20
Thysanura (Microcoryphia e Zygentoma) 10
Blattodea 5
Isoptera 5
Embioptera 10
Dermaptera 5
Orthoptera (Gryllotalpidae e Gryllidae) 20
Psocoptera 5
Emiptera 5
Tisanoptera 5
Coleoptera 10
Hymenoptera (Formicoidea) 5

Forme 
giovanili

Larve di Diptera 10
Larve di Coleoptera 10
Larve di altri Olometaboli e ninfe di Cicadidi 5



Modalità di rilievo

Superficie Totale 
Aziendale NUMERO DI CAMPIONAMENTI

≤ 20 ha N° campioni: 3 da ripartire sulle colture principali o più rappresentative

20 - 100 ha

N° campioni: 3 + (superficie totale – 20)/40
Il risultato dovrà essere arrotondato all’intero inferiore.
I campioni saranno distribuiti sulle 4 colture principali o più 
rappresentative. 

≥ 100 ha

N° campioni: 7 + (superficie totale -100)/100 
Il risultato dovrà essere arrotondato all’intero inferiore. 
I campioni saranno distribuiti sulle 5 colture principali o più 

≥ 100 ha
I campioni saranno distribuiti sulle 5 colture principali o più 
rappresentative.

Numero dei campionamenti del suolo in relazione alla superficie aziendale.



L’IBS-bf consente di esprimere la complessità della comunità 
biologica di un suolo agrario o forestale utilizzando strumenti propri 
delle indagini naturalistiche. 

Le fasi del campionamentoLe fasi del campionamento

Tra queste è compresa anche la “caccia a vista” che prevede 
l’esplorazione degli ambienti muscicoli, saprossilici, lapidicoli
dell’ambiente da indagare. 

L’IBS-bf non prevede la cattura degli esemplari ma la semplice 
osservazione che viene registrata su una scheda di rilievo. Il 
valore finale ottenuto sarà utilizzato, assieme all’IBA-bf e all’IBL-bf
per validare o meno  le azioni che l’Azienda si impegna a perseguire 
nel percorso intrapreso verso la sostenibilità. 



Il rilievo sulla pedofauna viene effettuato raccogliendo con una 
vanga un volume di suolo pari a 6 dm3, inserendo nel campione 
anche la parte più superficiale del suolo, con eventuali detriti 
vegetali (erba, foglie secche, rametti, ecc.). 
Il campione da esaminare viene prelevato attraverso 3 prelievi di 2 
dm3 ciascuno, in pieno campo, ai vertici di un triangolo equilatero, a 
distanza di circa 25 m l’uno dall’altro. Ciascuno scavo avrà una 
profondità di circa 20 cm. 
Il suolo raccolto viene setacciato mediante vaglio entomologico
costituito da un crivello con maglie di 8-10 mm. Alla prima vagliatura 

Modalità di rilievo

costituito da un crivello con maglie di 8-10 mm. Alla prima vagliatura 
seguirà una seconda vagliatura con setaccio con maglie da 4 mm. 
Il terreno sarà poi steso, setacciando, su un telo bianco di m 1x1. 
I taxa di invertebrati identificati vengono registrati sull’apposita 
scheda di rilievo. La durata massima del rilievo (caccia libera, 
prelievo terreno, vagliatura, riconoscimento) avrà una durata 
massima di 40 minuti.  Al termine del campionamento viene 
calcolato l’Indice di Biodiversità del Suolo della stazione 
semplicemente sommando i singoli punteggi relativi ai taxa rilevati; 
il valore ottenuto dovrà essere uguale o superiore a 100.



Prelievo campione 3 dm3

Setacciatura con vaglio 
entomologico di 8-10 
mm di maglia

11

22

Seconda setacciatura con crivello di 4 mm 

33



Dato che la composizione della comunità edafica può essere 
fortemente condizionata da terreni con caratteristiche 
tessiturali estreme, come i terreni sabbiosi o argillosi, è 
previsto in questi casi l’applicazione di un coefficiente di 
moltiplicazione del valore ottenuto di IBS-bf pari a 1,25. 
(University of Kentucky https://uknowledge.uky.edu/anr_reports/139). 

Aggiungere un po’ d’acqua  
al suolo cercando di 
formare un aggregato

L’aggregato è abbastanza
umido quando la superficie 
diventa lucida

Premere tra le dita per 
formare un nastro
Premere tra le dita per 
formare un nastro

Non si forma         
un aggregato e 

una  striscia:

TERRENO 
SABBIOSO

Si forma una
striscia >5 cm

TERRENO 
ARGILLOSO



DETERMINAZIONE EMPIRICA DELLA TESSITURA DI UN TERRENO

1) Prelevare un campione di 5-6 cm3 di terreno e posizionarli sul palmo della mano

2) Bagnare il campione con poca acqua

3) Premere le particelle di terreno cercando di formare un aggregato
3a) Si forma un aggregato → punto 4)
3b) Non si forma un aggregato → verificare che il campione non sia troppo asciutto o 
troppo bagnato
3c) Non si forma un aggregato → TERRENO SABBIOSOTERRENO SABBIOSO

4) Modellare l’aggregato tra indice e pollice e provare a fare una striscia4) Modellare l’aggregato tra indice e pollice e provare a fare una striscia
4a) Si  riesce a fare una striscia → punto 5)
4b) Non si riesce a formare una striscia →       TERRENO SABBIOSO-FRANCO

5) Bagnare ulteriormente e modellare la striscia provando a farla più lunga 
possibile
5a) La striscia si rompe prima di raggiungere i 2,5 cm di lunghezza → TERRENO 
FRANCO-LIMOSO

5b) La striscia si rompe tra i 2,5 cm e i 5 cm di lunghezza → TERRENO FRANCO-
ARGILLOSO

5c) La striscia supera i 5 cm di lunghezza prima di rompersi → TERRENO ARGILLOSOTERRENO ARGILLOSO







QBS-ar vs IBS-bf

QBS-arQBS-ar IBS-bf

Organic Conventional Control Organic Conventional Control



Organic Conventional Control Organic Conventional Control



Conclusioni
In base ai risultati ottenuti in questo studio, il Comitato Scientifico di World Biodiversity
Association ha suggerito di modificare il protocollo IBS-bf originario, per renderlo 
maggiormente conforme alle procedure del QBS-ar, nel modo seguente:

a. Incremento del volume di suolo esaminato  
b. Separazione del campione di suolo in tre diverse subunità
c. Revisione dei punteggi di alcuni taxa. 

In conclusione, il presente studio conferma che le comunità dei 
microartropodi rappresentano buoni strumenti per valutare la qualità 
dei suoli, sia attraverso QBS-ar sia IBS-bf, e che quest’ultimo, anche 
se richiede più sperimentazione e implementazione, può 
rappresentare un indice valido ed economico per valutare la qualità 
biologica dei suoli, specialmente negli agrosistemi.

c. Revisione dei punteggi di alcuni taxa. 



Grazie per l’attenzione!

Foresta Otonga - Ecuador


