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Nel 2010, dichiarato dalle Nazioni Unite “Anno Internazio-
nale della Biodiversità”, la World Biodiversity Association on-
lus ha proposto “Biodiversity Friend”, la prima certificazione 
che valuta la conservazione della biodiversità in agricoltura. 
Si tratta di uno standard rivolto ad aziende agricole, singo-
le od associate, che si impegnano nella conservazione della 
diversità biologica. Il protocollo è rivolto anche ad aziende 
agrituristiche, fattorie didattiche e aziende ubicate in zone 
montane caratterizzate da attività agro-silvo-pastorali di tipo 
estensivo. 

La certificazione propone 10 azioni da perseguire che rap-
presentano il “Decalogo della biodiversità” in agricoltura: 
1) modello colturale 
2) fertilità dei suoli 
3) gestione della risorsa acqua
4) siepi, boschi, prati e specie nettarifere
5) biodiversità agraria e biodiversità strutturale
6) qualità del suolo
7) qualità dell’acqua
8) qualità dell’aria
9) energia 

10) responsabilità ambientale.
La qualità ambientale è valutata attraverso indici di biodiver-
sità di suolo, acqua e aria, basati su metodi di biomonitorag-
gio messi a punto dal Comitato Scientifico di WBA onlus.



La certificazione BF attesta la responsabilità ambientale 
dell’azienda agricola mediante l’attribuzione di un pun-
teggio ad ognuna delle azioni individuate dal protocollo; 
la somma complessiva può raggiungere un massimo di 
100 punti. Per ottenere la certificazione sono sufficienti 
60 punti, tuttavia, l’azienda si impegna a incrementare 
annualmente il punteggio: oltre gli 80 punti non sono 
richiesti all’azienda ulteriori miglioramenti. Una volta 
raggiunto il punteggio di 80/100, la visita ispettiva avrà 
cadenza  biennale, anziché annuale.

“Biodiversity Friend” ha ottenuto nel 2010 il patroci-
nio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali. Il marchio “Biodiversity Friend” è di proprietà 
esclusiva di WBA onlus ed è coperto per lo Stato italiano 
da deposito per brevetto. Il marchio è registrato anche 
presso la World Intellectually Property Organization di 
Madrid, per i Paesi della Comunità Europea e la Repub-
blica Popolare di Cina, e presso l’United States Patent 
and Trademark Office per gli Stati Uniti d’America.  

Attraverso la certificazione, le aziende agricole “Amiche 
della Biodiversità” possono offrire al consumatore garanzie 
che i loro prodotti sono stati ottenuti in agrosistemi con 
elevato grado di naturalità e con processi produttivi ad im-
patto minimo sull’ambiente. 

L’applicazione del disciplinare “Biodiversity Friend” ha 
notevoli ricadute anche in termini di miglioramento am-
bientale. Oggi molte malattie sono direttamente correlate 
ad alterazioni ambientali e ad alimenti di scarsa qualità, un 
miglioramento di ambiente e cibo avrà effetti positivi sullo 
stato sanitario generale della popolazione. 

Inoltre, agrosistemi qualitativamente migliori favoriran-
no la promozione agrituristica del territorio e una maggio-
re attrazione di utenti verso aree fino ad oggi poco conside-
rate dal punto di vista paesaggistico e turistico-ricreativo. 

La diffusione negli ambienti agrari di siepi e boschi, l’at-
tenzione alla qualità di aria, acqua e suolo, il ridotto uso 
di antiparassitari, la tutela e valorizzazione della biodiver-
sità agraria, consentiranno un netto miglioramento delle 
caratteristiche del paesaggio agrario, trasformando gli 
agricoltori in veri e propri “custodi” della biodiversità e del 
territorio. Le aree agricole torneranno ad essere espressio-
ne della tradizione contadina, della sua tipicità storica, 
socio-economica e culturale.

L’azienda 
“Amica della
biodiversità”



La certificazione Biodiversity Friend

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

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

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

4) SIEPI, BOSCHI, PRATI 
E SPECIE NETTARIFERE 
L’azienda possiede aree per-
manenti a siepe o a bosco 
su una superficie complessiva 
non inferiore all’1% della su-
perficie totale e/o possiede  ter-
razzamenti in pietra o muretti 
a secco in grado di favorire la 
biodiversità.

5) BIODIVERSITÀ AGRA-
RIA E STRUTTURALE
L’azienda applica la diversifi-
cazione delle colture e tutela le 
risorse genetiche autoctone at-
traverso il recupero di antiche 
varietà vegetali e razze animali. 

Verificare che l’azienda sia certi-
ficata “Agricoltura Biologica” o 
“Produzione Integrata” e adotti 
pratiche agronomiche a basso 
impatto (insetti utili, microrgani-
smi antagonisti, confusione ses-
suale, varietà resistenti, limitato 
uso dei prodotti fitosanitari, ecc.).

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

Verificare che l’azienda disponga 
di un piano di irrigazione basato 
sul bilancio idrico delle singole 
colture  oppure verificare l’appli-
cazione della Water Footprint. 

Verificare la distribuzione delle 
superfici coperte da siepi e boschi 
(con specie nettarifere in grado 
di favorire gli impollinatori) e la 
presenza di muretti a secco.

≥ 1% e < 2% = 2 punti
≥ 2% e < 3% = 4 punti
≥ 3% e < 4% = 6 punti
≥ 4% e < 5% = 8 punti
> 5% = 10 punti

Verificare che in azienda siano 
presenti varietà vegetali e/o raz-
ze animali, patrimonio della tra-
dizione contadina e che non sia 
praticata la monocoltura.
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Azioni Controllo Punti 6) QUALITÀ DEL SUOLO
I suoli dell’azienda sono biolo-
gicamente attivi e presentano 
caratteristiche di ottima o buo-
na qualità.

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

8) QUALITÀ DELL’ARIA
Lo stato medio dell’atmosfe-
ra in azienda e nelle zone limi-
trofe presenta caratteristiche di 
ottima o buona qualità.

9) ENERGIA
L’azienda utilizza energia deri-
vante prevalentemente da fonti 
rinnovabili e adotta misure 
concrete per il risparmio ener-
getico. 

10) RESPONSABILITÀ 
AMBIENTALE
L’azienda adotta tecniche pro-
duttive a basso impatto, os-
serva la normativa applicabile 
in materia di rifiuti e sostanze 
pericolose e adotta misure com-
pensative degli impatti sugli 
ecosistemi.

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

Verificare che nei corsi d’acqua 
dell’azienda siano presenti ma-
croinvertebrati acquatici, me-
diante il calcolo dell’Indice di 
Biodiversità Acquatica (IBA-
bf). In caso di mancanza di 
acque superficiali, saranno va-
lutate le caratteristiche chimico-
fisiche e batteriologiche delle ac-
que  sotterranee ad uso irriguo. 

Verificare che lo stato medio 
dell’aria presenti buone caratte-
ristiche qualitative mediante il 
calcolo dell’Indice di Biodiver-
sità Lichenica (IBL-bf).

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

Indicare quali azioni (es. case de-
gli insetti, bat-box, arnie, semina 
sul sodo, ecc.), diverse da quelle 
sopra elencate, l’azienda promuo-
ve per favorire la complessità bio-
logica dell’agrosistema.
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Alcuni organismi, definiti indicatori biologici, sono 
particolarmente adatti come “spie dell’inquinamento” 
in quanto presentano: elevata sensibilità verso gli in-
quinanti, larga diffusione sul territorio, bassa mobilità, 
capacità di accumulare sostanze nocive nei loro tessuti. 
Essi possono essere utilizzati nella valutazione della qua-
lità di suolo, aria e acqua anche negli ambienti agrari.

Il protocollo Biodiversity Friend prevede il calcolo 
dell’Indice di Biodiversità Lichenica (IBL-bf), utilizza-
to per  valutare lo stato delle comunità di licheni epifiti 
presenti su cortecce di alberi ubicati in azienda o nelle 
zone limitrofe. Il calcolo dell’indice si basa su presenza e 
frequenza delle diverse specie licheniche e deve raggiun-
gere un punteggio minimo di 45 punti.

I licheni sono organismi for-
mati da una simbiosi tra un 
fungo e un’alga. Essi sono estre-
mamente sensibili all’inquina-
mento atmosferico, in quanto 
non possiedono un sistema di 
escrezione. Queste particolari 
caratteristiche permettono ai li-
cheni di essere eccellenti indica-
tori biologici, molto spesso uti-
lizzati nel biomonitoraggio della 
qualità dell’aria, sia negli am-
bienti urbani, sia in quelli rurali. 

L’Indice di Biodiversità del Suolo di BF
Gli invertebrati del suolo sono usati frequentemente 

come indicatori biologici. Rispetto ai metodi tradiziona-
li di rilievo, l’IBS-bf considera anche la presenza di Mol-
luschi e Anellidi, che hanno un ruolo importante nell’e-
cosistema edafico. A ciascun gruppo viene assegnato un 
punteggio proporzionale alla sensibilità alle alterazioni 
ambientali. Un suolo considerato biologicamente attivo 
deve raggiungere un punteggio minimo di 100 punti.

La valutazione della qualità dell’ambiente BF L’Indice di Biodiversità Lichenica di BF



L’Indice di Biodiversità Acquatica di BF
La qualità delle acque super-

ficiali può essere testata esami-
nando le comunità degli inver-
tebrati  acquatici. Molti gruppi 
di organismi acquatici (plecot-
teri, efemerotteri, tricotteri, cro-
stacei, molluschi, ecc.)  possono 
essere impiegati come indicatori  
biologici per determinare lo sta-
to di salute delle acque superfi-
ciali negli agrosistemi.

World Biodiversity Association onlus è un’Associazione 
no-profit fondata nel 2004 al Museo di Storia Naturale di 
Verona da un gruppo di naturalisti con il principale obiet-
tivo di dare un contributo alla scoperta e alla conserva-
zione della biodiversità. L’Associazione ha due mission: 
“Discovering Biodiversity”, per contribuire attivamente 
all’inventario della diversità biologica del nostro pianeta 
attraverso spedizioni naturalistiche negli hot-spots di bio-
diversità, e “Conservation by Education” per affermare 
il ruolo fondamentale dell’educazione nella conservazione 
degli ambienti naturali.

I risultati della ricerche scientifiche sono pubblicati su 
specifiche riviste scientifiche edite da WBA: “Memoirs on 
Biodiversity”,“WBA Monographs”,“WBA Handbooks” e 
“Biodiversity Friend”. Nel 2014 WBA onlus ha trasferito 
a WBA Project S.r.l., Impresa Sociale Unipersonale senza 
fini di lucro, tutte le proprie attività commerciali, com-
presa la gestione del protocollo e del marchio Biodiversity 
Friend. WBA onlus è supportata da un Comitato Scien-
tifico formato da docenti universitari, botanici e zoologi.

Per informazioni: 
World Biodiversity Association onlus

c/o Museo Civico di Storia Naturale
Lungadige Porta Vittoria, 9

I-37129 Verona - Italy

www.biodiversityassociation.org
E-mail: info@biodiversityassociation.org

Tel. +39-3409165855

Il protocollo Biodiversity Friend prevede l’utilizzo 
dell’IBA-bf che considera l’idromorfologia del corso 
d’acqua, la diversità tassonomica della comunità acqua-
tica e la tolleranza dei singoli gruppi alle alterazioni; ven-
gono inoltre rilevati i principali parametri chimico-fisici 
dell’acqua: pH, temperatura, conducibilità elettrica e os-
sigeno disciolto. L’IBA-bf deve raggiungere un punteggio 
minimo di 30 punti.
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