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Sostenibilità e biodiversità



Planetary boundaries (Rockstrom J., Nature – 2009)



La cura degli ecosistemi richiede uno sguardo che vada 
aldilà dell’immediato, perché quando si cerca solo un 
profitto economico rapido e facile, a nessuno interessa 

veramente la loro preservazione. 

“Laudato si”, Cap. III - Perdita di biodiversità, Par. 34 

Ma il costo dei danni provocati dall’incuria egoistica è di 
gran lunga più elevato del beneficio economico che si può 

ottenere. Nel caso della perdita o del serio 
danneggiamento di alcune specie, stiamo parlando di 

valori che eccedono qualunque calcolo. 

Per questo, possiamo essere testimoni muti di gravissime 
inequità quando si pretende di ottenere importanti 

benefici facendo pagare al resto dell’umanità, presente e 
futura, gli altissimi costi del degrado ambientale. 



Effetti dell’agricoltura sugli 
agro-ecosistemi e sul 

paesaggio



La trasformazione del paesaggio

PRINCIPI P.

I terreni italiani.

Caratteristiche 

geopedologiche

delle regioni

1961







Artificializzazione delle aree ad 
agricoltura intensiva



oliveti nel SIC IT3210012 (Val Galina – Prov. di Verona) 



Campi sottoposti a diserbo in Val  d’Elsa (AR)  – Toscana 

Un avvelenamento gratuito!



Effetti dell’abuso del glifosate sugli 

agro-ecosistemi

La rivoluzione dell’agricoltura industriale, 

attraverso tecniche innovative (meccanizzazione, 

chimica, genetica) a partire del dopoguerra, 

hanno creato un sistema che non ha raccolto 

alcuna eredità dall’agricoltura tradizionale 

(rotazione delle colture, attenzione alla fertilità 

del suolo, ecc.) e soprattutto ha completamente 

messo da parte ogni attenzione alle condizioni 

ambientali, salvo tentare tardive e insufficienti 

correzioni al posto di un cambio del modello!



Scomparsa delle  
commensali dei campi 

sarchiati

Papavero

Gittaione

Tulipano

Fiordaliso

Pettine di Venere

Campo di grano su terreno mai 

trattato con erbicidi in Valnerina

(Umbria-Marche)



Lenticchia (Lens esculenta)



GRAVI DANNI ALLA VITA DEL SUOLO E ALLA  

SUA FERTILITA’
(Gaupp-Berghausen, Hofer, Rewald, Zaller, 2015 )

Lumbricus terrestris Aporrectodea caliginosa



SCOMPARSA DEGLI ANFIBI

I dati si riferiscono alla sopravvivenza di tre specie di anfibi esposte 

al Roundup (3 mg AI/L) in tre diverse situazioni di suolo e per la 

durata di 20 giorni 

(RELYEA R.A., 2005 – The lethal impact of Roundup on acquatic and 

terrestrial amphibians. Ecological Applications, 15(4): 1118–1124).

Hyla versicolor

Bufo americanus

Rana pipiens



Danni agli insetti utili

in Europa è 
scomparso l’80 % 
dei coleotteri 
predatori e il 50 % 
di vespe, 
parassitoidi, 
coccinelle e afidi 
predatori 
(Hassan et al., 
1983, 1985, 1987, 
1988, 1991, 1994; 
Michalkova ́, 
Pekár, 2009 ). 

il glifosate ha determinato la scomparsa capillare di un elevato 
numero di predatori (parassitoidi) di parassiti delle colture



Prato sotto arnie trattato con erbicidi - Offagna (AN) - Marche

La biodiversità dei 

prati e delle fioriture 

è indispensabile per 

la salute delle api e 

una garanzia di 

funzionamento 

dell’agro-ecosistema



Biodiversità 
degli agro-ecosistemi



Vegetazione annuale delle commensali dei campi di cereali (Stellarietea)

Papavero Papaver rheas

Consolida Consolida regalis

Camomilla Matricaria chamomilla

Strigoli Silene vulgaris

Millefoglie Achillea collina



Campi a riposo (Stellarietea)

Colonizzazione di crespigne

Sonchus asper
dopo 1-2 anni



Vegetazione perenne dei margini di campi, orti e calanchi (Artemisietea)

Cenosi a carota selvatica 

(Daucus carota) 

Dopo 4-6 anni



Vegetazione nitroflla dei campi abbandonati (Artemisietea)

Cenosi a enula appiccicosa  

(Inula viscosa) Dopo 8-12 anni



Praterie sfalciate (Molinio-Arrhenatheretea)

Fioriture di Ranunculus bulbosus

Dopo 15-20 anni



Praterie mature (Festuco-Brometea)

Fioriture di Anacamptis pyramidalisPrateria a Bromus erectus

Bromus erectus
Anacamptis
pyramidalis

Dopo 20-40 anni



L’agricoltura “organica” è 
l’unica soluzione per il 

futuro dell’umanità





Agricoltura bio in Italia

Incidenza % della superficie biologica sul totale 

della superficie agricola regionale (SINAB 2015)



L’agricoltura pre-industriale era 

pienamente sostenibile e 

svolgeva l’importante ruolo di 

manutenzione ambientale

Insegnamenti 

della tradizione

Chi ha letame non avrà mai 

fameAltro insegnamento: la solidarietà 



ETNOBOTANICA: 
Un ponte tra passato e futuro

Progetto 
“Erbe spontanee di 

interesse alimentare del 
Parco del Conero”



Sperimentazione già attuata in 
Siria, Tunisia, Marocco, Eritrea, 
Etiopia, Giordania, Iran, Algeria, 
Yemen, Egitto
Oltre che in Sicilia e Sardegna

PROGETTO MISCUGLI 
DI GRANI ANTICHI

Selezione in campo, Etiopia

Selezione evolutiva e partecipativa 

QUALI SONO
Senatore Cappelli, Saragolla, Tumminia, Gentil Rosso, Verna, Rieti, ecc.

1) HANNO MENO GLUTINE CON FARINE PIÙ LEGGERE E DIGERIBILI

2) EVITANO LO SVILUPPO DI INTOLLERANZE

3) SONO PIÙ PREGIATI (COMPENSANO LA MINOR PRODUZIONE)

4) PERMETTONO UNA SELEZIONE CONDIVISA CON GLI AGRICOLTORI

5) SI ADATTANO AL LUOGO E AI CAMBIAMENTI CLIMATICI



Quale agricoltura?

Giovani contadini, ma non per crisi: 
“Lavorare la terra è una passione” 

Yuri, Mattia e Valerio dopo gli studi 
hanno creato un’azienda agricola bio

L’AGRICOLTURA SARA’ SOSTENIBILE
Quando il prezzo dei cibi sarà 

commisurato ai costi ambientali e sociali 
che sono necessari per produrli !

Agricoltura biologica 
(biodinamica, organica 

rigenerativa,
sinergica, pianesiana, 

permacoltura, …)

Agricoltura 
industriale

Salute Biodiversità Ambiente



Basta coltivare 

la morte

Un’immagine è più efficace di tante parole!

Avveleniamo l’acqua, il suolo, le 
piante, gli insetti, i cibi e noi stessi

Coltiviamo la 

vita !

Sta anche a noi tutti sostenere il 
cambiamento con il nostro stile di vita


