
 

BIODIVERSITY FRIEND,  

UNA FILOSOFIA DI VITA 

   
La biodiversità è la risorsa più importante del nostro pianeta. 
 

Produrre conservando la biodiversità? 
Si può! 

Noi lo facciamo! 
  
Tutelare la biodiversità oggi significa impegnarsi per la conservazione degli habitat naturali, cioè 
essere “amici della biodiversità” e agire con responsabilità, per la sostenibilità. 
 

Nel 2010 la World Biodiversity Association ha proposto agli agricoltori, i veri custodi del territorio, 
un nuovo protocollo basato sulla sostenibilità e attento alla conservazione delle risorse naturali. 
 

E’ nato così Biodiversity Friend® il primo standard in agricoltura che misura le performance 
aziendali in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.  
 
Biodiversity Friend® promuove e valorizza un’agricoltura sostenibile, rispettosa della biodiversità, 
del territorio che la ospita e delle comunità in esso presenti. Il protocollo Biodiversity Friend® 
permette alle Aziende agricole di intraprendere un percorso di miglioramento graduale delle 
performance ambientali dell’agrosistema, garantendo al consumatore prodotti di qualità ottenuti 
da territori ad alta naturalità. 
 
L’obiettivo principale dello standard Biodiversity Friend® è armonizzare produzione e 
conservazione, unica via per uno sviluppo realmente sostenibile e in grado di garantire un futuro al 
pianeta e alle generazioni future. 
  
 
I NOSTRI VALORI 

Per mantenere buoni livelli di biodiversità negli agrosistemi è necessario ricorrere alle buone pratiche 
agronomiche che garantiscono la conservazione della fertilità dei suoli, la corretta gestione 
delle risorse idriche, il controllo delle infestanti e dei parassiti con metodi a basso impatto, 
la diffusione di siepi e aree boscate, la presenza di specie nettarifere e l’uso di rotazioni. 

Tutte queste azioni favoriscono la diversità biologica sul territorio, migliorando, nel contempo, la 
qualità di aria, acqua e suolo. 

La valutazione delle performance ambientali dell’azienda avviene attraverso una check-list 
documentale e il calcolo degli Indici di biodiversità di aria, acqua e suolo secondo il principio “più 
vita c’è in un territorio, minore è stato l’impatto delle attività umane su di esso”. 

 

IL DECALOGO DELLA SOSTENIBILITÀ 

Per aderire al Protocollo BF l’azienda sottoscrive la “Biodiversity Friend® Declaration” con la 
quale si impegna a perseguire 10 azioni che WBA considera il “Decalogo della Sostenibilità” in 
agricoltura: 

1) modello colturale sostenibile 

2) tutela della fertilità dei suoli 

3) gestione razionale della risorsa acqua 

4) tutela di siepi, boschi, prati, specie nettarifere e formazioni naturaliformi 

5) tutela della biodiversità agraria e strutturale 



 

6) risparmio energetico e uso di fonti rinnovabili 

7) tutela del territorio e del paesaggio rurale 

8) sostenibilità sociale 

9) sostenibilità economica 

10) qualità del suolo, dell’acqua e dell’aria. 

 
GLI INDICI DI BIODIVERSITÀ  

 

La vita nel suolo 
 

La fauna del suolo può essere utilizzata per valutare i livelli 
di disturbo delle attività produttive sui terreni agrari. 
Lombrichi, acari, isopodi, millepiedi, centopiedi, collemboli e 
altri insetti svolgono un ruolo fondamentale per la fertilità del 
suolo. A ciascun gruppo viene assegnato un punteggio 
relativo alla propria sensibilità alle alterazioni ambientali per 
ottenere l’Indice di Biodiversità del Suolo (IBS-bf). 
 
 

 

La vita nell’acqua 
 

La qualità delle acque superficiali viene valutata mediante 
l’analisi delle comunità dei macroinvertebrati acquatici. 
L’Indice di Biodiversità Acquatica (IBA-bf) rileva la 
presenza di bioindicatori quali plecotteri, efemerotteri, 
tricotteri, crostacei, molluschi, ecc. e considera inoltre 
l’idromorfologia, la tolleranza dei gruppi alle alterazioni e i 
principali parametri chimico-fisici dell’acqua: temperatura, 
pH, conducibilità elettrica e ossigeno disciolto. 
 
 

 

La vita nell’aria 
 

I licheni sono ottimi indicatori della qualità dell’aria essendo 
estremamente sensibili ad ogni forma di inquinamento 
atmosferico, sia negli ambienti urbani, sia in quelli rurali. 
L’Indice di Biodiversità Lichenica (IBL-bf) viene calcolato 
analizzando le comunità di licheni presenti sulle cortecce di 
alberi presenti in azienda o nelle zone limitrofe. 
 

 

I VALORI PER PRODUTTORE E CONSUMATORE 

Per il produttore BF 

- è uno strumento per comunicare il proprio lavoro sostenibile. 

- identifica le strategie di mitigazione e miglioramento 

- è un valore aggiunto ai prodotti. 
 

Per il consumatore BF 

- è garanzia di sostenibilità dell’attività produttiva 

- è tutela del territorio di produzione e della sua biodiversità 

- è scelta responsabile di prodotti sostenibili 



 

NB: al fine di rendere più completa l’informazione e la comunicazione, WBA consiglia 
all’Azienda di inserire anche, singolarmente o congiuntamente, la BF Declaration e il 
Certificato di conformità allo Standard Biodiversity Friend®. 
Di seguito è proposto un format indicativo. 
 

 

 

 

_________________ (Nome Azienda) È CERTIFICATA BIODIVERSITY FRIEND® 

 

Nel _______ (anno) l’Azienda ________________________ (Denominazione Azienda) ha 

sottoscritto la BF Declaration dichiarando di adottare una gestione in linea con i principi di 

sostenibilità ambientale, sociale ed economica presenti nel Protocollo Biodiversity Friend®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel _____ (anno) l’Azienda ____________________ (Denominazione Azienda) è stata sottoposta 

a certificazione da parte di OdC e ha conseguito il Certificato di conformità allo Standard Biodiversity 

Friend®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegare il Certificato di conformità allo Standard 
Biodiversity Friend® rilasciato da OdC 

 

Allegare la BF Declaration sottoscritta 

 


