


L’agricoltura dipende dalla biodiversità

La biodiversità, sia nelle specie domestiche sia 

selvatiche, sia coltivate sia allevate, costituisce 

la base dell’agricoltura.



Diversità ecologica

Diversità genetica Diversità di specie

Diversità funzionale



Il capitale naturale

ll Capitale Naturale include 

l’intero stock di beni naturali -

organismi viventi, aria, acqua, 

suolo e risorse geologiche - che 

contribuiscono a fornire beni e 

servizi di valore, diretto o 

indiretto, per l’uomo e che sono 

necessari per la sopravvivenza 

dell’ambiente stesso da cui sono 

generati ”

Primo Rapporto sul Capitale Naturale , 2015, 

Ministero dell’Ambiente



I servizi ecosistemici



Un numero di Nature 

pubblicato nel 2009 con un 

editoriale intitolato  «A safe

operating space for 

humanity»  ha presentato 

uno studio che evidenzia 

come i limiti di tre sistemi 

vitali per il pianeta e l'umanità 

(tasso di perdita della 

biodiversità, cambiamento 

climatico e influenza sul ciclo 

dell'azoto e fosforo) siano già 

stati superati.



Agricoltura intensiva: principale minaccia per la 

biodiversità europea

"L’agricoltura” e “le modifiche indotte dall’uomo alle

condizioni naturali” costituiscono i maggiori problemi

individuati per tutti e tre i gruppi (uccelli, altre specie e

habitat). Per quanto concerne “l’agricoltura”, la modifica delle

pratiche di coltivazione, l’allevamento di animali da pascolo

(compreso l’abbandono di sistemi pastorali/l’assenza di

pascoli), la fertilizzazione e i pesticidi costituiscono le

pressioni e le minacce più frequentemente citate ".
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L’agricoltura e la chimica di sintesi

Essendo concepiti per combattere organismi

ritenuti dannosi, i fitofarmaci possono comportare

effetti negativi per tutte le forme di vita. In seguito

all’uso, in funzione delle caratteristiche

molecolari, delle condizioni di utilizzo e di quelle

del territorio, possono migrare e lasciare residui

nell’ambiente e nei prodotti agricoli, con un

rischio immediato e nel lungo termine per l’uomo

e per gli ecosistemi.



ECOSISTEMI POVERI SONO 

PIU’ VULNERABILI

Ad una minore 

diversificazione  e 

complessità degli 

agroecosistemi 

corrisponde  una  

riduzione del numero 

delle specie con una 

riduzione della sua 

stabilità e resilienza



RIDARE SPAZIO ALLA NATURA 
Le fasce vegetate erbacee ed arboree rappresentano importanti

luoghi rifugio e habitat per la fauna selvatica, incrementano la

biodiversità dell’agroecositema e migliorano il microclima, sono

degli importanti corridoi ecologici e consentono agli insetti

impollinatori e ai predatori naturali di insediarsi e svolgere

un’azione benefica nei confronti delle colture.

Verso un’agricoltura più sostenibile: 

le soluzioni 



RIDURRE L’USO DELLA CHIMICA DI SINTESI 

Per alcune sostanze chimiche utilizzate in agricoltura la

contaminazione per frequenza, diffusione territoriale e superamento

dei limiti di legge, costituisce un problema serio, in alcuni casi di

dimensione nazionale.

Promuovere pratiche agronomiche più rispettose dell’ambiente,

in cui l’uso delle sostanze chimiche dovrebbe essere inteso come

l’ultima risorsa, in assenza di alternative adeguate.

Verso un’agricoltura più sostenibile: 

le soluzioni 



Verso un’agricoltura più sostenibile: 

la ricerca indica la strada da percorrere 

FIORI NEI CAMPI ANZICHÉ FITOFARMACI 

NUOVI STUDI CONFERMANO L’EFFICACIA 

Coriandolo, fiordaliso, grano saraceno, papavero e aneto vengono utilizzati 

per attrarre gli insetti che attaccano gli afidi e i parassiti più dannosi per le 

colture produttive. 

INRA francese (Institut national de la recherche agronomique): le aziende

agricole che ricorrono all’uso di pochi fitofarmaci guadagnano una migliore

produttività nei raccolti e una più alta redditività.

CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia

agraria) sperimenta le “colture di servizio agroecologico (Csa)” non da reddito.

http://www.crea.gov.it/il-crea-a-tutela-della-biodiversita-piu-fiori-al-

posto-dei-pesticidi-nei-campi-di-grano/



INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI 

Salviamo api e agricoltori

1 milione di adesioni formali – certificate dai dati

documento di riconoscimento

In almeno 7 paesi UE – entro il 30 settembre 2020

E’ possibile aderire sulla pagina del sito WEB inserendo tutti i 

dati richiesti

https://www.wwf.it/stop_pesticidi.cfm

https://www.wwf.it/stop_pesticidi.cfm


BEE-SAFE: SALVIAMO GLI IMPOLLINATORI

Monitoraggio impollinatori selvatici: attività di citizen science

Nidi e rifugi artificiali per insetti impollinatori

Realizzazione aree urbane e periurbane – pubbliche e private 

con semina fiori nettariferi 



GRAZIE per l’attenzione

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

f.ferroni@wwf.it @FerroniFranco
https://www.facebook.com/ffe

rroni.63


