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TECNICA COLTURALE

L
a biodiversità può essere 
definita come la varietà 
degli organismi a tutti i li-
velli, da quello intraspecifi -
co, delle varianti genetiche 
dei singoli individui di una 
specie, a quello interspeci-

fi co, relativo alle differenze tra specie e 
gruppi tassonomici diversi. 
Essa comprende anche la diversità ecosistemica, cioè 
la varietà degli ecosistemi presenti in un determinato 
territorio. Fino ad ora, sulla terra sono state cataloga-
te circa due milioni di specie, ma i naturalisti stimano 
che il numero totale sia almeno dieci milioni, tre quar-
ti delle quali concentrate nelle foreste pluviali tropicali. 
Quindi, oggi conosciamo soltanto un quinto delle spe-
cie animali e vegetali presenti sul nostro pianeta. Zoo-
logi e botanici descrivono ogni anno circa 17.000 specie 
nuove, ma la distruzione delle foreste pluviali tropicali 
al ritmo di 100.000 km2 all’anno determina l’estinzione 
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di un numero circa doppio di specie, facendo diventare 
la perdita di biodiversità una delle più gravi emergenze 
ambientali del nostro tempo.

Biodiversità e viticoltura: un binomio possibile
L’Italia ha un invidiabile record in Europa: è il territo-
rio con la biodiversità più elevata. Sono circa 60.000 le 
specie animali censite dagli zoologi nella Fauna d’Ita-
lia e circa 10.000 quelle appartenenti agli altri regni dei 
viventi (protisti, funghi, licheni e vegetali). Questo ec-
cezionale patrimonio biologico, tuttavia, è sottoposto a 
varie forme di minaccia riferibili soprattutto ad una ge-
stione del territorio poco attenta al mantenimento dei 
cicli biogeochimici. 
Anche l’agricoltura, purtroppo, in particolare nelle sue 
forme più intensive, non si è sottratta a questa tenden-
za, contribuendo in maniera determinante alla trasfor-
mazione e alla riduzione della diversità biologica del ter-
ritorio. 
Il largo uso di agrofarmaci e la semplifi cazione del pae-
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saggio rappresentano i punti più critici dell’agricoltura 
convenzionale. Un’agricoltura che si defi nisce sostenibi-
le dovrebbe, invece, garantire nel contempo livelli accet-
tabili di reddito aziendale e mantenimento della qualità 
ambientale dell’agrosistema. In questa ottica, la tutela 
di ambienti naturali come boschi e prati aridi, alternati 
ad aree coltivate, favorisce la formazione di un mosai-
co di habitat che garantisce l’equilibrio idrogeologico 
del territorio e la conservazione di specie autoctone che 
possono essere di grande importanza per gli ambienti 
coltivati. Un paesaggio agrario ricco di biodi-
versità favorisce, infatti, l’attività di una 
moltitudine di nemici naturali dei pa-
rassiti, in grado di mantenere le pul-
lulazioni di questi ultimi al di sotto 
della soglia di danno e consenten-
do una notevole riduzione nell’uso 
di agrofarmaci di sintesi o biologici. 
Una delle colture che più si presta ad 
un approccio sostenibile alla produzio-
ne è proprio il vigneto. L’abbandono del-
la pratica del diserbo chimico, la progressiva 
diminuzione dell’uso di agrofarmaci e l’adozione 
di metodi integrati per il controllo dei parassiti hanno 
permesso all’agrosistema vigneto di tornare ad essere 
in molte realtà italiane un ambiente potenzialmente ric-
co di biodiversità. Recenti studi hanno confermato que-
sta vocazione del vigneto ad essere coltura sostenibile, 
soprattutto in situazioni nelle quali al minore impatto 
delle pratiche colturali e gestionali si accompagna il ri-
spetto della complessità paesaggistica, rappresentata 
dalla presenza di aree naturali o seminaturali (boschi, 
siepi, prati stabili ecc.), anche di limitata estensione. Es-
se rappresentano zone di rifugio per svariate specie sel-
vatiche che possono rivestire un ruolo fondamentale nel 
controllo dei parassiti della vite, garantendo alla coltura 
uno stato fi tosanitario ottimale. 
Inoltre, in un momento come questo, caratterizzato da 
crisi congiunturale e da grande concorrenza, risulta 
strategico cogliere le sfi de poste dai mercati, soprattut-
to quelli del Nord Europa e del Nord America, che im-
pongono alle aziende del settore vitivinicolo una mag-
giore caratterizzazione del prodotto verso la cosiddetta 
responsabilità ambientale. 

La certifi cazione Biodiversity Friend
In questo contesto, nel 2010, dichiarato dalle Nazioni 
Unite Anno Internazionale della Biodiversità, la World 

Biodiversity Association onlus (www.bio-
diversityassociation.org), ha proposto 

Biodiversity Friend (www.biodiver-
sityfriend.org), la prima certifi ca-
zione che valuta la conservazione 
della biodiversità in agricoltura. Si 
tratta di uno standard rivolto ad 
aziende agricole, singole od asso-

ciate, che si impegnano per la con-
servazione e l’incremento della diver-

sità biologica. La certifi cazione è basata 
sulla valutazione delle seguenti 12 azioni: 

1) metodi di controllo delle avversità biotiche; 2) 
metodi di ripristino della fertilità dei suoli; 3) gestione 
delle risorse idriche; 4) presenza di siepi e/o boschi; 5) 
presenza di specie vegetali nettarifere; 6) conservazione 
della biodiversità agraria; 7) qualità dei suoli; 8) qualità 
delle acque superfi ciali; 9) qualità dell’aria; 10) utilizzo 
di fonti energetiche rinnovabili; 11) tecniche produtti-
ve a basso impatto; 12) altre azioni che possono avere 
benefi ci effetti sulla biodiversità.
La valutazione della qualità ambientale dell’agrosiste-
ma avviene rilevando la presenza di particolari organi-
smi, defi niti indicatori biologici, in quanto presentano: 
elevata sensibilità verso gli inquinanti, larga diffusione 
sul territorio, scarsa mobilità e capacità di accumulare 
sostanze inquinanti nei loro tessuti. Per que-
ste peculiari caratteristiche, sono particolar-
mente adatti per essere utilizzati nella valu-
tazione della qualità di suolo, aria e acqua, 
attraverso il calcolo di Indici di Biodiversità 
messi a punto dai naturalisti di WBA onlus.

Il suolo
Relativamente al suolo, il disciplinare preve-
de l’analisi di campioni di terreno nei quali 
viene rilevata la presenza di invertebrati, in 
particolare anellidi, collemboli, acari, isopo-

Gianfranco 
Caoduro.

VQ_2015_001_INT@030-032.indd   31 20/01/15   15:26



VIGNETO

VQ NUMERO UNO - FEBBRAIO DUEMILA15
32

di, chilopodi, diplopodi, coleotteri e altri, per la deter-
minazione dell’Indice di Biodiversità del Suolo (IBS-bf), 
ottenuto attribuendo a ciascun gruppo un punteggio in 
relazione al ruolo svolto nelle dinamiche dell’ecosiste-
ma edafi co. 

L’aria
La valutazione della qualità dell’aria avviene attraverso 
l’Indice di Biodiversità Lichenica (IBL-bf). I licheni, or-
ganismi formati da una simbiosi tra un fungo e un’alga, 
sono molto sensibili all’inquinamento atmosferico de-
terminato da gas fi totossici e sono considerati eccellen-
ti indicatori biologici, spesso utilizzati nel biomonitorag-
gio della qualità dell’aria, sia in ambiti urbani, sia rurali. 
I licheni, infatti, sono sensibili non soltanto all’inquina-
mento urbano, ma anche all’uso eccessivo di pesticidi in 
agricoltura. Il calcolo dell’Indice di Biodiversità Licheni-
ca è basato sulla presenza e frequenza di licheni epifi ti 
rilevata sulle cortecce di alberi presenti in campagna. 

L’acqua
La qualità delle acque superfi ciali, infi ne, viene valu-
tata analizzando la composizione delle comunità de-
gli invertebrati acquatici. Il calcolo dell’Indice di Biodi-
versità dell’Acqua del protocollo Biodiversity Friend 
(IBA-bf) si basa sulla presenza nelle acque superfi cia-
li di macroinvertebrati acquatici con diverse tolleran-
ze all’inquinamento; si tratta in particolare di plecotte-
ri, tricotteri, efemerotteri, molluschi, anellidi, crostacei 
e coleotteri. Ciascun gruppo è valutato con un punteg-
gio specifi co basato sulla sensibilità del gruppo alle so-
stanze inquinanti. 
La certifi cazione è ottenuta attraverso l’attribuzione di 
un punteggio a ciascuna delle azioni individuate dal pro-
tocollo; la somma complessiva può raggiungere un mas-
simo di 100 punti. Il punteggio minimo richiesto per 
ottenere la certifi cazione è 60; l’azienda è tenuta all’in-
cremento annuale del punteggio iniziale, fi no ad un mas-
simo di 80 punti, per dimostrare l’impegno verso la so-
stenibilità ambientale. Pertanto, le aziende conformi al 
disciplinare Biodiversity Friend operano in agrosiste-
mi con elevato grado di naturalità e con processi pro-
duttivi ad impatto minimo sull’ambiente. 

Biodiversità e sostenibilità del vino
Biodiversity Friend è una certifi cazione che propo-
ne uno standard di sostenibilità ambientale in agricol-
tura sempre più condiviso anche da aziende vitivini-
cole. Se le prime aziende certifi cate nel 2010 erano a 
prevalente conduzione orticola, negli ultimi tempi un 
numero crescente di aziende viticole ha aderito al pro-
tocollo, richiedendo l’utilizzo del marchio direttamen-
te in etichetta, per comunicare ai consumatori il loro 
impegno sul fronte della sostenibilità e della respon-
sabilità ambientale. 
La speranza di World Biodiversity Association onlus è 
che si diffonda al più presto tra le aziende vitivinicole 
italiane la consapevolezza che la conservazione della 
biodiversità nel vigneto non giova solamente alla qua-
lità dell’ambiente di coltivazione, ma infl uisce positiva-
mente anche sulla qualità del prodotto. Biodiversity 
Friend rappresenta, in sintesi, uno strumento che po-
trà elevare i viticoltori a custodi consapevoli del ter-
ritorio da loro gestito e che consentirà di comunicare 
con effi cacia e semplicità ai consumatori un brand che 
identifi ca l’impegno dell’azienda nella tutela dell’am-
biente e della biodiversità. ■

www.vitevinoqualita.it/y2td2 
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   L’ESPERIENZA DI CHI CI HA CREDUTO

Dalla vendemmia 
2014 i vini dell’azienda 
padovana Quota 101 
recano in etichetta la 
certifi cazione Biodiversity 
Friend. Silvia Gardina 
(foto), alla guida 
dell’azienda insieme 
al padre Roberto, ci ha 
raccontato del percorso 
che ha portato a questo 
risultato. 

Quali, tra le scelte 
agronomiche da 
voi adottate, hanno 
maggiormente infl uito 
sull’ottenimento della 
certifi cazione Biodiversity 
Friend?
“Sicuramente quella 
di non utilizzare 
diserbanti e utilizzare 

al minimo i trattamenti 
antiparassitari. Un’azione 
che ha favorito la vitalità 
del suolo. Nel nostro 
terreno è stata infatti 
riscontrata la presenza 
di numerosi organismi 
animali e vegetali che ci 
ha permesso di ottenere 
un ottimo punteggio. 
Altro aspetto premiato da 
Biodiversity Friend è stata 
la scelta di mantenere 
intatta la superfi cie 
boschiva attorno i vigneti, 
fonte di ossigeno per le 
coltivazioni”.

E su cosa vi state 
focalizzando per 
incremenatre il vostro 
punteggio negli anni a 
venire?
“Nell’ultima stagione 
abbiamo soprattutto 
favorito l’insediamento 
delle specie animali. 
Abbiamo quindi 
posizionato una casetta 
per proteggere gli insetti 
impollinatori, delle casette 
nido per i pipistrelli e 
dei nidi artifi ciali nel 
bosco per gli uccelli. Per 
incrementare la vitalità in 

vigna procederemo infi ne 
con una semina di erbe 
diverse ai lati delle vigne”.

Dal punto di vista 
commerciale, come 
intendete valorizzare 
questa certifi cazione, al 
di là dell’indicazione in 
etichetta?
“Diffi cile rispondere 
perché in realtà non 
è solo una questione 
commerciale per noi. I 
nostri vigneti sorgono 
in un posto bellissimo e 
abbiamo il dovere non solo 
di conservarlo e tutelarlo, 
ma anche di fare tutto 
ciò che è nelle nostre 
facoltà per migliorarne 
la biodiversità. Io ho una 
bambina e voglio darle la 
possibilità di vivere in un 
ambiente sano, di poter 
girare liberamente tra i 
vigneti e assaggiare l’uva 
dalla pianta, di giocare 
nell’erba e raccogliere le 
erbe nel bosco. Abbiamo 
fatto una scelta che parte 
prima da noi, dal nostro 
modo di vivere l’ambiente, 
che inevitabilmente ricade 
anche nel nostro lavoro”.
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