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Cos’è la biodiversità?
… nell’uso più comune, il
termine biodiversità
indica la quantità di specie
animali e vegetali viventi in
un dato territorio.

Cos’è la biodiversità?
Biodiversità intraspecifica
Diversità tra individui della stessa specie

Biodiversità interspecifica
Diversità che caratterizza le varie specie

Biodiversità ecosistemica
Diversità tra ecosistemi di un territorio

Sappiamo che certe misure sono cruciali per comprendere
l’essenza dell’universo.
Qual è la misura del diametro terrestre?

12.742 km

Quante stelle formano la nostra galassia?
Circa 100

miliardi

Qual è la massa di un elettrone?

9,1 x 10-28 grammi

Quanti geni costituiscono il genoma umano?
Circa 25.000

E … QUANTE SPECIE
VIVONO SULLA TERRA?

In realtà non lo sappiamo!
Sappiamo solo quante ne
abbiamo descritte:
CIRCA 2 MILIONI !
Monere
Protisti
Funghi
Piante
Animali

5.000
70.000
65.000
280.000
1.450.000

… MA I NATURALISTI DESCRIVONO OGNI
ANNO PIÙ DI 15.000 NUOVE SPECIE !!!
Secondo stime prudenti, le
specie viventi sul nostro
pianeta potrebbero essere
circa 10 milioni.

Tre quarti di esse
vivono nelle
foreste tropicali!

Carolus Linnaeus
(1707-1778)

Homo
Homo
ignarus
sapiens
ignarus
sapiens
…?

A 250 anni dalla
pubblicazione della Xa
Edizione di “Systema
Naturae” (1758) di
Linneo conosciamo,
presumibilmente, solo
un quinto delle specie
animali e vegetali
presenti sul nostro
pianeta!

… purtroppo oggi le
foreste tropicali
sono ridotte a metà
della superficie
(7.500.000 kmq) che
occupavano in tempi
preistorici …

Tre quarti delle
specie vivono nelle
foreste tropicali…

100.000 km2
di foreste tropicali
sono distrutte
ogni anno ...

CARI ESTINTI …
“… la distruzione delle foreste tropicali
al ritmo attuale provoca ogni anno
l’estinzione di circa lo 0,5 % delle
specie viventi nelle foreste.”
(E.O. Wilson)

… in pratica, circa 30.000 specie all’anno.

Numero di famiglie

La diversità biologica non si è sempre mantenuta costante: ha subito
drastiche riduzioni in corrispondenza delle grandi estinzioni di massa.

… in pratica stiamo provocando
la sesta estinzione di massa …

… uno sguardo al passato

Le terre emerse alla fine dell’Era Secondaria

e durante le glaciazioni
pleistoceniche …

… l’Italia alla fine del Pliocene …

La fauna, svolge un importante ruolo per
stabilire il tipo di ambiente in quanto questa
cambia a seconda del clima, del tipo di
vegetazione, ecc.
Ulteriori ricerche che possono essere fatte
sui sedimenti sono gli studi paleobotanici,
tra i quali le analisi polliniche: il tipo di
vegetazione infatti è uno dei primi fattori a
variare a seconda del tipo di ambiente.

Le fasi climatiche del Quaternario

Anche i micromammiferi
sono ottimi indicatori, sia
cronologici, sia climatici in
quanto hanno modi di vita
strettamente legati a precise
condizioni climatiche.

… gliptodonti
ma … qual è stato il
contributo dell’uomo
nelle estinzioni della
fine del Pleistocene?

diprodonti
smilodonti
mastodonti
megaloceri
leone delle caverne
orso delle caverne
iena delle caverne
mammuth
rinoceronte lanoso …

CLIMA o CACCIA?

CLIMA …

… o CACCIA?
… tra negazionismo e

catastrofismo

L’estinzione dei grossi
mammiferi e degli uccelli
inetti al volo ha coinciso con
l’arrivo degli esseri umani in
Nord America,
Madagascar, Nuova
Zelanda e Australia.

In Africa, dove gli esseri
umani e gli animali si
evolsero insieme per milioni
di anni, il danno apportato
dall’uomo fu meno grave.
(Wilson E.O., 1993 - La diversità della vita)

Ma come è distribuita oggi la biodiversità sulla terra?
I naturalisti hanno individuato 25 “zone calde” nel mondo definite HOTSPOTS di
biodiversità nelle quali vive gran parte delle specie animali e vegetali conosciute.

1) Ande tropicali; 2) Malesia, Sumatra, Java, Borneo; 3) Bacino del Mediterraneo; 4) Madagascar; 5)
Montagne della Cina sud-orientale; 6) Caraibi; 7) Foresta atlantica brasiliana; 8) Filippine; 9) Provincia
Floristica del Capo; 10) America centrale; 11) Foresta Amazzonica del Brasile; 12) Australia Sud-orientale;
13) Himalaya orientale; 14) Polinesia-Micronesia; 15) Nuova Caledonia; 16) Isole galapagos e Ecuador; 17)
Foreste dell’Africa occidentale; 18) India occidentale e Sri Lanka; 19) Provincia Floristica della California;
20) Regione desertica tra Sud Africa e Namibia; 21) Nuova Zelanda; 22) Cile centrale; 23) Caucaso; 24)
Isole tra l’Asia e l’Australia; 25) Foreste costiere di Tanzania e Kenia.

ALCUNE SOSTANZE FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE RICAVATE DA VEGETALI E FUNGHI
FARMACO

FONTE VEGETALE

FUNZIONE

Atropina

Belladonna (Atropa belladonna)

Anticolinergico

Chinino

China (Cinchona ledgeriana)

Antimalarico

Cocaina

Coca (Erythroxylon coca)

Anestetico locale

Codeina

Papavero da oppio (Papaver somniferum)

Analgesico e antitussivo

Colchicina

Colchico (Colchicum autumnale)

Terapia dei tumori

Levodopa

Mucuna deeringiana

Atiparkinsonico

Indicina

Heliotropium indicum

Antileucemico

Morfina

Papavero da oppio (Papaver somniferum)

Analgesico narcotico

Penicillina

Penicillium chrysogenum

Antibiotico

Stricnina

Noce vomica (Strychnos nuxvomica)

Stimolante del sistema nervoso

Taxolo

Tasso (Taxus brevifolia)

Antitumorale

Vinblastina,
Vincristina

Pervinca (Catharanthus roseus)

Antitumorali

Le minacce per la biodiversità
Perdita di habitat e frammentazione

Cambiamenti climatici

Incremento demografico

Inquinamento

Eccessivo sfruttamento

Specie aliene invasive

Distruzione e
frammentazione di
habitat
È considerata dai biologi la
principale causa di perdita di
biodiversità. La distruzione
degli ecosistemi per:
- urbanizzazione
- industrializzazione
- agricoltura intensiva
- selvicoltura intensiva
- uso del suolo diversi
causa l’estinzione diretta di
molte specie e la
frammentazione degli habitat.
habitat
Essi diventano troppo piccoli
per garantire la sopravvivenza
delle specie più sensibili, o
troppo lontani per permetterne
gli spostamenti.

Deforestazione (Madagascar)

Frammentazione habitat (Europa)

Olio di palma e distruzione delle foreste indonesiane

LA
GRANDE
SFIDA

Come vivere sul pianeta con un
numero crescente di uomini, in
maniera dignitosa ed equa per
tutti, senza distruggere
irrimediabilmente i sistemi
naturali, da cui traiamo le
risorse, e senza oltrepassare la
loro capacità portante.
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Sviluppo della popolazione umana negli ultimi 2000 anni.
(United Nations)

2000

Popolazione (miliardi ind.)

12
10
8
6
4
2
0
1950

1970

1990

2010

2030

2050

Anni

Le proiezioni delle Nazioni Unite sulla crescita della popolazione
mondiale dal 2000 al 2050 (livello intermedio 9,2 mld più probabile).

400000
300000
200000
100000

Calorie/uomo/giorno

500000

0
1

2

3

4

5

uomo
cacciatore
raccoglitore

uomo
agricoltore
primitivo

uomo
agricoltore
progredito

uomo
industriale

uomo
tecnologico

FASI EVOLUTIVE SOCIALI DELL'UOMO

Consumo medio giornaliero di calorie nelle varie fasi evolutive della
specie umana.
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Emissioni mondiali annue di CO2 da impiego di combustibili fossili
dal 1900 al 2005.
(Fonte: Geophysical Research Letters, 2008)

Variazioni della temperatura media annuale
riferita al periodo 1950-1999.

Fonte: Global Historical Climate Network
National Oceanic and Atmospheric Administration - EPA

Ecologia ed economia: un rapporto impossibile?
L’economia classica propone modelli lineari,
che esigono incrementi continui e crescita
illimitata. La crescita coincide con lo sviluppo.

I servizi forniti dagli ecosistemi sono
spesso più preziosi dei beni prodotti,
anche se il valore dei servizi non è
mai considerato dagli economisti.

Negli ultimi 50 anni l’economia globale è
cresciuta 7 volte, forzando gli ecosistemi oltre
i limiti sostenibili. (FAOstat Statistic Database-2001)

Il mercato offre servizi e prodotti
sottocosto poiché non include i costi
ambientali, considerati esternalità.
M iliard i di $

40.000

Gli ecosistemi funzionano su modelli
ciclici, che permettono il perpetuarsi
dei fenomeni e il persistere di
condizioni di equilibrio.
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… per uno sviluppo sostenibile
Platone (428-347 a. C.) per primo intravide
la necessità di trovare un equilibrio tra
pressione antropica e territorio.
Nel V° volume delle Leggi egli affermò che:
- il numero massimo ottimale di cittadini non può
essere calcolato senza prendere in considerazione il
territorio e gli stati confinanti;
- l’estensione del territorio deve essere sufficiente a
consentire a un dato numero di persone un
confortevole tenore di vita.

PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE
“Uno sviluppo sostenibile è quello che soddisfa
le nostre necessità senza mettere in pericolo le
prospettive delle generazioni future di
soddisfare le loro necessità …”
(World Commission on Environment and Development, 1987 - Our Common Future)

Uno sviluppo sostenibile deve garantire:
- Integrità degli ecosistemi
- Efficienza dell’economia (sostituire alla produttività il principio di efficienza)
- Equità (diritto di fruizione dell’ecosistema anche per le future generazioni)

… il problema della crescita…
“… la crescita economica è l’obiettivo più
universalmente accettato al mondo.
Tutti vogliono la crescita e si sforzano di renderla
massima.
Il sistema che cresce al tasso più alto è considerato
il migliore.”
“… sulla crescita si fonda la potenza delle nazioni,
in alternativa alla ridistribuzione delle risorse per
combattere la povertà …”
(Daly H., 1981 - Lo stato stazionario)

Secondo Daly, bisogna distinguere:
crescita (incremento quantitativo per assimilazione o
accumulo di materiali)
da sviluppo (miglioramento qualitativo, realizzazione di
potenzialità).

Per Daly lo SVILUPPO SOSTENIBILE è semplicemente
“SVILUPPO SENZA CRESCITA”
“Il cammino del progresso futuro è lo sviluppo, non la crescita.”
(H. Daly, 2001 - Oltre la crescita)

Come si evolve un sistema naturale (foresta)
Ein / Eout > 1

Ein / Eout = 1
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Stadio pionieristico

Ein > Eout

Energia in = fotosintesi
Energia out = respirazione

Stadio maturo

Ein = Eout

FLUSSI DI ENERGIA E MATERIA IN UN ECOSISTEMA
Energia termica

Energia luminosa

Respirazione
Fotosintesi

Flusso
dell’energia

Energia chimica

ECOSISTEMA

Flusso della
materia

H2O, CO2, sali
minerali, …

MATERIA
SOSTANZA
ORGANICA

Organismi
viventi

FLUSSI DI ENERGIA E MATERIA NEL SISTEMA PRODUTTIVO ATTUALE
Energia da combustibili fossili

Energia termica

Flusso
dell’energia
Turbine

Energia elettrica

SISTEMA PRODUTTIVO
ATTUALE

Inquinanti
CO2
NOx
SOx
…

Materie prime

Flusso della
materia

Prodotti

Rifiuti

FLUSSI DI ENERGIA E MATERIA IN UN SISTEMA ECO-SOSTENIBILE
Energia termica

Energie rinnovabili

Macchine
Turbine

Energia elettrica

Flusso
dell’energia

SISTEMA PRODUTTIVO
ECO-SOSTENIBILE

Prodotti

Flusso della
materia

MATERIA

Materiali
riciclati

Quali potrebbero essere le tappe verso uno sviluppo sostenibile?
Tra i settori chiave dell’economia i cambiamenti più radicali dovrebbero
interessare i campi dell’energia, dei materiali e della produzione alimentare.

ENERGIA
Alle energie rinnovabili

Dai combustibili fossili

(energia eolica, solare, geotermica,
idrogeno)

(petrolio, carbone, gas naturale)

MATERIALI
Dal modello di consumo lineare

Al modello di consumo circolare

(da miniere e foreste alle discariche)

(industrie del riutilizzo-riciclaggio)

PRODUZIONE ALIMENTARE
Da un uso irrazionale delle
risorse e dei prodotti (acqua,
suolo, eccedenze)

Da un Mercato globalizzato
che tende a uniformare
processi e prodotti

Ad un uso razionale delle risorse
e allo sviluppo delle potenzialità
produttive di ciascuna area
A un Mercato che valorizza
diversità e tipicità di processi
e prodotti

Per un approccio applicativo al problema …
Qual è l’impatto di ciascuno di noi sull’ambiente?
Quanta CO2 produce al giorno una persona? 35 Kg di CO2

Kg 35

Attraverso la
respirazione
circa 0,8 Kg
al giorno per
persona.

Attraverso tutte le altre attività quotidiane
ogni persona contribuisce a liberare in
atmosfera circa 34 kg di anidride carbonica!

La produzione
è di circa 35
kg al giorno
per ogni
pesona.

Consumi quotidiani. Qualche esempio…

L’aumento della CO2 in
atmosfera provoca un
fenomeno ben noto:
l’EFFETTO SERRA.
Ecco perché le emissioni in
atmosfera vengono spesso
definite GAS SERRA.

L'industria utilizza enormi
volumi di energia,
liberando nell'atmosfera
massicce quantità di CO2

Una soluzione?
Ridurre le emissioni e preservare
le foreste che funzionano come
eccezionali depuratori biologici.

ESISTONO AZIENDE CHE PAGANO IL DEBITO VERSO LA NATURA

La produzione implica il consumo di risorse e di ossigeno
prelevati dall'ambiente. Molte aziende hanno intrapreso la
strada di pagare il loro debito, ripristinando le materie
rinnovabili attraverso Progetti di riforestazione e protezione
delle foreste tropicali. Tali progetti hanno dimostrato come
sia possibile realizzare il difficile compromesso tra etica
ambientale e orientamento al profitto.

QUANTI ALBERI DOVREBBE
PIANTARE CIASCUNO DI
NOI PER TRASFORMARE
LA CO2 PRODOTTA IN UN
ANNO CON L'AGIRE
QUOTIDIANO?

PER MANTENERE QUESTO
EQUILIBRIO OGNI PERSONA
DOVREBBE PIANTUMARE CIRCA
UN ETTARIO DI BOSCO L'ANNO?

L’EQUIVALENTE IN SUPERFICIE
A DUE CAMPI DA CALCIO, CIOÉ
L’AREA OCCUPATA DA 500
ALBERI ADULTI.

MA PER RIDURRE NOTEVOLMENTE
QUESTO “DEBITO” POSSIAMO
ANCHE:
1. Ridurre i consumi e gli sprechi
2. Adottare comportamenti di
consumatori responsabili con
acquisti che orientino l'industria a
prodotti e processi ecocompatibili.
3. Promuovere su scala locale il
rimboschimento e la protezione
degli ambienti naturali rimasti.
4. Contribuire su scala globale alla
protezione delle foreste equatoriali.

Liceo Statale delle Scienze Umane
“Carlo Montanari” - Verona

Il Liceo Montanari
con il Progetto
S.O.S è passato
dalle parole ai fatti…
dall’educare alla sostenibilità
a praticare la sostenibilità.
OBIETTIVO: creare una “Scuola sostenibile” in
grado di educare verso comportamenti più
responsabili, e di vivere la sostenibilità nella
quotidianità di studenti e operatori scolastici.

ENERGIA
E’ fondamentale motivare studenti e
operatori scolastici verso il risparmio
energetico relativamente a consumi
termici, elettrici ed idrici, senza
rinunciare al comfort.
La Scuola deve sostenere la mobilità sostenibile di studenti e
operatori scolastici, per ridurre gli impatti ambientali, sociali ed
economici generati dall’uso di veicoli privati.
Favorire il raggiungimento della
Scuola a piedi, in bicicletta, con
mezzi di trasporto pubblico
oppure con mezzi privati
condivisi (car pooling).

RIFIUTI
La raccolta differenziata
deve essere più efficiente
attraverso un’adeguata
motivazione e una
distribuzione capillare dei
punti di raccolta.

Il rispetto delle modalità di
raccolta dei rifiuti è garantita
soprattutto, dal referente
ambientale eletto dagli
studenti in ciascuna classe.

MATERIALI DI CONSUMO
La Scuola può richiedere ai
fornitori una certificazione di
origine della carta in modo da
assicurarsi che essa non sia stata
prodotta con pasta di cellulosa
proveniente da foreste tropicali.

Anche le Case Editrici
dovranno usare carta
certificata per i libri di testo.

Saponi e
detergenti devono
essere prodotti
“sostenibili al
100%” (senza
azione nociva o
allergenica) e non
testati su animali.

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE
La responsabilità ambientale si concretizza nel sostegno di
iniziative dirette alla conservazione delle risorse naturali e della
biodiversità.

Fieragricola 2006

X Giornata Biodiversità - Venezia 2010

La Scuola può organizzare conferenze, assemblee, corsi di
aggiornamento e partecipare ad eventi e concorsi sui temi della
sostenibilità. Può inoltre adottare meccanismi di compensazione
degli impatti sull’ambiente promuovendo l’acquisto diretto di
porzioni di foresta tropicale.

ALIMENTI
L’utilizzo di ingredienti di
cattiva qualità in numerosi
prodotti distribuiti a Scuola,
oltre a determinare problemi di
salute, contribuisce in modo
determinante alla distruzione
delle foreste tropicali e alla
perdita di biodiversità nel
pianeta.
La Scuola deve vigilare sulla scelta degli alimenti perché siano
salubri e rispondenti a requisiti di responsabilità ambientale. I
contratti con le ditte distributrici dovranno rispondere a nuovi
requisiti di sostenibilità.

La comunicazione della responsabilità ambientale sul prodotto

… il concetto di
sostenibilità nel
prodotto…

Farina di frumento, zucchero, burro,

… e il GREENWASHING
… far apparire i propri
prodotti o servizi come
sostenibili fornendo
informazioni fuorvianti per
migliorare la loro immagine.

grasso vegetale non idrogenato,
uova, cacao 2.4%, panna fresca
pastorizzata 1.7%, latte scremato in
polvere, miele, sale, agenti lievitanti
(carbonato acido di sodio, carbonato
acido d'ammonio, tartrato
monopotassico), aroma vanillina.

- Protocollo per la ristorazione responsabile

- Elenco di prodotti Palm-Oil-Free

- Revisione del contratto di appalto per la fornitura di
bevande e alimenti

Grazie per l’attenzione!

il 4 ottobre 2004:
al Museo di Storia Naturale
di Verona nasce …

www.biodiversityassociation.org

Discovering Biodiversity

Foresta Otonga (Ecuador)

Venezuela
Colombia
Ecuador

4

9

FORESTA
OTONGA

217
Perù
Perù

48
Bolivia

5

Nella Foresta Otonga sono state scoperte
e descritte 60 specie e 6 generi nuovi per
la Scienza.

Cile

1

Provenienza delle 285 specie nuove descritte
nel Volume “Biodiversity of South America.I”

La prima certificazione
della biodiversità in agricoltura
www.biodiversityfriend.org

La prima certificazione della biodiversità
biodiversità in agricoltura
Azione/Indicatori

Verifica/adempimento

Punti

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

Verificare che l’azienda sia certificata “Agricoltura Biologica” o
“Produzione Integrata” o comunque adotti pratiche agronomiche tese a
ridurre le avversità e segua protocolli di lotta biologica o di lotta integrata
attestabili attraverso la documentazione di acquisto dei presidi fitosanitari
utilizzati.

18/100

2) L’azienda applica modalità di ricostituzione della
fertilità dei suoli che determinano impatti nulli o
minimi sulle specie animali e vegetali presenti sul
territorio?

Verificare che l’azienda utilizzi concimi organici, concimi minerali e
pratiche agronomiche idonee per ripristinare le perdite di fertilità dei
suoli.

7/100

3) L’azienda gestisce le risorse idriche in modo
razionale?

Verificare che l’azienda disponga di un piano di irrigazione basato sul
bilancio idrico delle singole colture.

5/100

4) Nell’azienda sono presenti aree a siepe o a
bosco su una superficie complessiva non inferiore
al 5% della superficie totale? Sono inoltre presenti
terrazzamenti in pietra o muretti a secco in grado di
favorire il drenaggio naturale delle acque e di
ospitare numerose specie vegetali e animali.

Verificare con la cartografia catastale aziendale la distribuzione delle
superfici coperte da siepi o boschi:
> 5% = 10 punti
> 4% = 8punti
> 3% = 6 punti
> 2% = 4punti
> 1% = 2 punti
1 punto ogni 300 m lineari di muretti a secco

5) L’azienda facilita la diffusione di insetti pronubi
attraverso la diffusione di specie vegetali
nettarifere?

Verificare che nell’azienda siano presenti specie arboree, arbustive ed
erbacee nettarifere in grado di favorire l’azione degli insetti
impollinatori.

7/100

6) L’azienda ha adottato strategie per la tutela della
biodiversità agraria e delle risorse genetiche
autoctone attraverso il recupero di varietà vegetali e
di razze animali della tradizione agricola?

Verificare che in azienda siano presenti varietà vegetali e/o razze
animali, patrimonio della tradizione contadina ed espressione del
territorio e della sua tipicità storica, economico-sociale e culturale.

5/100

7) I suoli dell’azienda sono biologicamente attivi e
presentano caratteristiche di ottima o buona
qualità?

Verificare che nei suoli esaminati siano presenti specie della pedofauna
indicatrici di ottima o buona qualità (QBS - Qualità Biologica dei Suoli),
utilizzate nel biomonitoraggio della qualità di suoli.

10/100

8) Le acque superficiali presenti nell’azienda o nelle
zone limitrofe presentano caratteristiche di ottima o
buona qualità?

Verificare che nei corsi d’acqua esaminati siano presenti comunità
biologiche corrispondenti alle classi I e II dell’Indice Biotico Esteso,
utilizzato per il biomonitoraggio della qualità delle acque superficiali.
Ove applicabile, l’azienda deve essere in possesso delle autorizzazioni ad
eventuali emungimenti/derivazioni tenendo conto anche di eventuali Piani
di Tutela delle Acque regionali.

10/100

8/100

La prima certificazione della biodiversità
biodiversità in agricoltura

Verifica/adempimento

Punti

9) Lo stato medio dell’atmosfera (qualità dell’aria)
in azienda e nelle zone limitrofe presenta
caratteristiche di buona qualità?

Verificare che lo stato medio dell’aria presenti caratteristiche qualitative da
discrete ad eccellenti mediante il ricorso a tecniche di biomonitoraggio
della qualità dell’aria basate sulla presenza di licheni epifiti da rilevare
sulla scorza di alberi all’interno dell’azienda o nell’immediato
circondario, utilizzando l’Indice di Biodiversità Lichenica (IBL).

8/100

10) L’energia utilizzata dall’azienda deriva
prevalentemente da fonti rinnovabili, cioè
utilizzando biomasse, acqua, sole o vento?

Verificare che l’energia utilizzata nei processi produttivi dell’azienda
provenga prevalentemente da fonti rinnovabili.
E’ preferibile che l’energia da fonti rinnovabili sia prodotta, almeno in parte,
all’interno della stessa azienda.

6/100

11) In un’ottica di responsabilità ambientale,
l’azienda adotta tecniche produttive a basso
impatto, e osserva la normativa applicabile in
materia di rifiuti e sostanze pericolose (compresi oli
esausti) e adotta meccanismi di compensazione
degli impatti della produzione sugli ecosistemi?

Verificare che l’azienda sia coinvolta in modo diretto nella limitazione degli
impatti (es. uso di materiali biodegradabili, riciclaggio dei rifiuti,
razionalizzazione delle risorse idriche, risparmio energetico, conservazione
del suolo agrario, ecc.); inoltre, può dimostrare il proprio impegno nella
compensazione degli impatti attraverso il sostegno di azioni dirette alla
conservazione della biodiversità, mediante presentazione di
documentazione originale.
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12) L’azienda promuove altre azioni che hanno
un’influenza positiva sulla conservazione o
sull’incremento della biodiversità del territorio?

Indicare quali azioni, diverse da quelle sopra elencate l’azienda ha
messo in atto per favorire la complessità biologica dell’agrosistema.

Azione/Indicatori

10/100

Per ottenere la certificazione l’azienda deve raggiungere un punteggio minimo di ingresso di 60 punti su 100. Il
punteggio minimo di 60/100 (sessanta/centesimi) deve essere comunque raggiunto dal soggetto richiedente
assolvendo obbligatoriamente, in modo positivo ai primi due adempimenti previsti dal disciplinare.
Per mantenere la certificazione l’azienda si impegna a incrementare la biodiversità attraverso idonee azioni che
saranno indicate dai certificatori e verificate nei controlli successivi. Non saranno richiesti ulteriori interventi
migliorativi a favore della biodiversità al raggiungimento di un punteggio di 80 punti su 100.
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