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LA SETTIMANA DELL’AGROALIMENTARE SOSTENIBILE 



Biodiversità? 
… nell’uso più comune, 
il termine  biodiversità 

indica la quantità di 
specie  animali e 

vegetali viventi in un 
dato territorio. 



Esso indica la varietà degli organismi viventi a tutti i livelli… 

Biodiversità ecosistemica 
Diversità tra ecosistemi di un territorio 

Biodiversità intraspecifica 
Diversità tra individui della stessa specie 

Biodiversità interspecifica  
Diversità che caratterizza le varie specie 



Qual è la misura del diametro terrestre?  

Qual è la massa di un elettrone?  

Sappiamo che certe misure sono cruciali per comprendere 
l’essenza dell’universo.  

9,1 x 10-28 grammi 

Circa 24.000 

Circa 100 miliardi 

12.742 km 

Quante stelle formano la nostra galassia?  

Quanti geni costituiscono il genoma umano?  



E … QUANTE SPECIE 

VIVONO SULLA TERRA? 

In realtà non lo sappiamo!  

Sappiamo solo quante ne 
abbiamo descritte: 

CIRCA 2 MILIONI ! 

Monere                     5.000 
Protisti                            70.000 
Funghi                       65.000 
Piante                 280.000    
Animali       1.450.000 



Secondo stime prudenti, le 
specie viventi sul nostro 
pianeta potrebbero essere  

circa 10 milioni. 

Tre quarti di esse 
vivono nelle 
foreste tropicali. 

… MA I NATURALISTI DESCRIVONO OGNI 
ANNO PIÙ DI 15.000 NUOVE SPECIE !!! 



… 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 km
2 

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 35.000 specie all’anno. 



Perdita di habitat e frammentazione Inquinamento 

Cambiamenti climatici Eccessivo sfruttamento 

Incremento demografico  Specie aliene invasive 

Le minacce per la biodiversità 



www.biodiversityassociation.org 

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



Discovering Biodiversity Foresta Otonga (Ecuador) 







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

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

Come favorire la biodiversità? 



“Agricoltura e Biodiversità: esperienze a confronto” - 3 ottobre 2009 a 
Zero Branco (TV), in occasione della “Nona Giornata della Biodiversità”.  

Certificare la tutela della biodiversità 

Nel 2010, Anno Internazionale della Biodiversità, il protocollo è stato 
sviluppato da un gruppo di lavoro formato da agronomi, forestali e 
naturalisti con l’obiettivo di arrestare le perdite di biodiversità sul territorio 
e di aumentare la complessità biologica degli agrosistemi.  

2010 Anno Internazionale della Biodiversità 
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La certificazione si basa sulla valutazione di 12 azioni che si 
riferiscono a:  
1) modalità di controllo di parassiti e infestanti 
2) modalità di ricostituzione della fertilità dei suoli 
3) modalità di gestione delle risorse idriche  
4) presenza di siepi e boschi 
5) presenza di specie vegetali nettarifere 
6) conservazione della biodiversità agraria 
7) qualità dei suoli  
8) qualità delle acque superficiali  
9) qualità dell’aria  
10) uso di energie rinnovabili  
11) limitata produzione e stoccaggio di CO2 
12) altre azioni a favore della biodiversità.  

Certificare la tutela della biodiversità 



La prima certificazione della 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 

10/100 

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.  

8/100 
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La prima certificazione della biodiversità in agricoltura 

Azione/Indicatori 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. 

6/100 

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. 

10/100 



Per ottenere la certificazione l’azienda deve raggiungere un 
punteggio minimo di ingresso di  60 punti su 100. Le prime due 
azioni devono essere necessariamente soddisfatte. 
 
Per mantenere la certificazione l’azienda si impegna ad 
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. 



Biodiversity Friend ha ottenuto 
il 6 ottobre 2010 il patrocinio del 

Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali. 

Biodiversity Friend è un 
marchio protetto e registrato in 
Italia, Unione Europea, Cina e 

Stati Uniti d’America. 



Destinazione di aree superiori al 2% della superficie 
aziendale complessiva a incolto improduttivo.  

Ulteriore estensione delle superfici a bosco e/o siepe. 

Le altre azioni … 



Rilascio di 
necromasse nelle 
aree a bosco/siepe 
dell’azienda. 

Semina dei bordi delle colture con miscugli di specie 
erbacee caratterizzate da fioritura scalare (crop flowers).  



Riduzione dell’inquinamento luminoso, 
adeguandosi alle norme  nazionali o regionali; 

Svolgimento di attività strutturate di educazione 
ambientale, alimentare e alla sostenibilità. 



Creazione di aree umide di superficie 
minima di 500 mq all’interno dell’azienda.  

Armonizzazione di interventi con 
aziende vicine, consorzi, ecc. 



Utilizzo di letame e/o compost 
prodotti dalla stessa azienda.  

Adozione di processi che riducono 
la produzione di rifiuti. 



Adozione di sistemi di 
fitodepurazione delle acque. 

Commercializzazione dei prodotti 
prevalentemente locale, con 
riduzione dei costi di distribuzione. 



Posizionamento nelle aree a 
siepe o a bosco di cassette 
nido per l’avifauna. 

Favorire 
l’insediamento di 
pipistrelli in azienda 
(tutela di grandi alberi 
cavi, nidi artificiali, non 
ostacolare la 
colonizzazione di 
sottotetti o altre 
strutture utilizzate dai 
chirotteri come rifugi). 



Favorire l’entomofauna selvatica tutelando 
rifugi naturali o attraverso ripari artificiali. 

Introduzione di arnie per favorire 
l’apicoltura in azienda. 



Specie arboree Specie arbustive 

Acero campestre (Acer campestre) 
Acero riccio (Acer platanoides) 
Albero di Giuda (Cercis siliquastrum) 
Castagno (Castanea sativa) 
Ciliegio (Prunus avium) 
Melo selvatico (Malus sylvestris)  
Orniello (Fraxinus ornus) 
Pado (Prunus padus)  
Pero selvatico (Pyrus pyraster) 
Salice bianco (Salix alba)  
Salicone (Salix caprea) 
Tiglio nostrale (Tilia  platyphyllos) 
Tiglio selvatico (Tilia  cordata) 

Biancospino (Crataegus monogyna) 
Ciavardello (Sorbus torminalis) 
Ciliegio canino (Prunus mahaleb) 
Corniolo (Cornus mas) 
Crespino (Berberis vulgaris) 
Erba cornetta (Coronilla emerus) 
Evonimo (Euonymus europaeus) 
Frangola (Frangula alnus) 
Ginestra dei carbonai (Cytisus scoparius)  
Ginestra odorosa (Spartium junceum) 
Ligustro (Ligustrum vulgare) 
Maggiociondolo (Laburnum anagyroides) 
Nocciolo (Corylus avellana) 
Olivo di Boemia (Eleagnus angustifolia) 
Pallon di maggio (Viburnum opulus) 
Pero corvino (Amelanchier ovalis) 
Prugnolo (Prunus spinosa) 
Rosa selvatica (Rosa canina) 
Salici arbustivi (Salix sp.) 
Sambuco (Sambucus nigra) 
Sanguinella (Cornus sanguinea) 

La qualità dell’agrosistema viene 
valutata anche sulla base della 
presenza in siepi e boschi di specie 
autoctone nettarifere in grado di 
favorire l’attività degli insetti 
impollinatori. 

Elenco delle 
specie 
nettarifere di 
Biodiversity 
Friend. 





Il biomonitoraggio del suolo col metodo BF  
Oltre alle frazioni minerale e organica, il 
terreno contiene anche un gran numero 
di organismi. La loro attività è così varia 
e importante da condizionare la fertilità 
dei terreni naturali e coltivati. Possiamo 
distinguere organismi di dimensioni 
microscopiche da organismi di 
dimensioni macroscopiche.  
La maggior parte dei microrganismi del 
suolo appartiene ai seguenti gruppi: 

LA VITA NEL SUOLO 

BATTERI 

Da 100 milioni a 300 
miliardi per g di terreno 
(500-1.000 kg/ha). 

FUNGHI 

Da 8.000 a 1 milione 
per g di terreno 
(1.000-1.500 kg/ha). 

ALGHE 

Da 100 a 50.000 per g 
di terreno. 

PROTOZOI 

Da 100.000 a 300.000 
per g di terreno. 



Le dimensioni della pedofauna 

Lo stato di 
naturalità del 
suolo può essere 
effettuata 
mediante lo 
studio delle 
comunità di 
invertebrati del 
suolo. Qualsiasi 
alterazione di 
tale ambiente 
viene “registrata” 
dalle comunità 
che possono 
essere utilizzate 
come rilevatori 
di variazioni 
delle condizioni 
naturali.  



Tabella per il calcolo dell’INDICE DI BIODIVERSITÀ EDAFICA (IBE-bf). 
PHYLUM CLASSI ORDINI (o famiglie) punteggio presenza 
MOLLUSCHI Gasteropodi Pulmonati e Prosobranchi  terr. 10 

ANELLIDI Oligocheti Enchitreidi 10 

Lumbricidi 25 

ARTROPODI 

Aracnidi 

Pseudoscorpioni 20 

Palpigradi 20 

Ragni 5 

Opilioni  10 

Acari 25 
Crostacei Isopodi 10 

Miriapodi 

Chilopodi 15 

Pauropodi 20 

Sinfili 20 

Diplopodi 15 

Insetti 

Collemboli 25 
Proturi 20 
Dipluri 20 
Tisanuri 10 
Ortotteri (Grillotalpidi e Grillidi) 10 
Dermatteri 5 
Blattodei  5 
Embiotteri 15 
Psocotteri 5 
Coleotteri 10 
Imenotteri (Formicidi) 5 

Larve di    Olometaboli 

Ditteri 10 
Coleotteri 10 
Altri olometaboli 10 

PUNTEGGIO TOTALE 



Indice di Biodiversità Edafica di BF 
 

Rispetto al metodo convenzionale agli Artropodi 
sono stati aggiunti Molluschi e Anellidi, gruppi 
che svolgono un ruolo fondamentale nelle 
dinamiche dell’ecosistema edafico.  
Un suolo con un soddisfacente Indice di 
Biodiversità Edafica deve raggiungere un 
punteggio minimo di 100. 
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TECNICHE DI RILIEVO Per il rilievo si utilizza il vaglio entomologico. 
Dopo la vagliatura il terreno viene disteso su 
un telo bianco, possibilmente sotto i raggi 
diretti del sole. Il rilevatore dovrà porre 
particolare attenzione soprattutto ai piccoli 
invertebrati del suolo (acari, collemboli, ecc.) 
che saranno individuati grazie al loro 
movimento. 



Il biomonitoraggio delle acque col metodo BF  

Carta della qualità delle acque 
superficiali del Veneto realizzata 
utilizzando l’Indice Biotico Esteso. 

Anche le comunità degli invertebrati 
acquatici sono utilizzate per valutazioni 
sulla qualità delle acque superficiali. 

Classe di qualità Indice biotico Giudizio 

Classe I 10 Ambiente non inquinato 

Classe II 8-9 Ambiente poco inquinato 

Classe III 6-7 Ambiente inquinato 

Classe IV 4-5 Ambiente molto inquinato 

Classe V 1-2-3 Ambiente fortemente inquinato 

L’Indice Biotico Esteso è un metodo 
basato sull’uso dei macroinvertebrati 
acquatici, che sono ottimi 
bioindicatori, per valutare la qualità 
delle acque. 
La valutazione viene espressa da un 
numero a cui corrisponde una classe 
di qualità variabile da 1 a 5. 



Planaria 

Gordius 

Irudineo 

Plecotteri 

Asellidi 

Gammaridi 

Emitteri 

Tricotteri 

Efemerotteri 

Odonati 



TECNICHE DI RILIEVO 

Per il rilievo si utilizza un retino 
immanicato per invertebrati acquatici. Il 
campione viene posto in una vaschetta di 
smistamento e si procede 
all’identificazione dei gruppi presenti, 
riportando la loro presenza su un’apposita 
scheda di campagna. Un corso d’acqua 
di qualità accettabile deve raggiungere un 
punteggio minimo di 30. 



Il biomonitoraggio dell’aria negli agrosistemi  

Carta della qualità dell’aria del Veneto realizzata 
utilizzando i licheni come bioindicatori (ARPAV, 2007). 

  CROSTOSO                 FOGLIOSO         FRUTICOSO 

A partire dagli anni ’70, in Europa 
sono state elaborate varie metodiche 
che utilizzavano i licheni per stimare 
le condizioni qualitative dell’atmosfera. 
In Italia, negli anni ’80, il prof. Nimis 
dell’Università di Trieste ha elaborato 
un metodo basato sulla biodiversità 
lichenica (BL), utilizzato da allora in 
centinaia di studi. 

Nel 2001 l’Agenzia Nazionale per la 
Protezione dell’Ambiente ha stabilito 
uno standard per il metodo. 



Cortecce 
ricoperte di 
licheni indicano  
qualità dell’aria 
ottima ... 

... cortecce 
completamente 
prive di licheni 
indicano un 
livello di 
inquinamento 
atmosferico 
assai elevato. Deserto lichenico 



TECNICHE DI RILIEVO 

L’Indice di Biodiversità Lichenica (IBL) 
viene calcolato utilizzando un apposito 
reticolo e una lente d’ingrandimento 
che permette di valutare quantità e 
diversità dei talli lichenici presenti sulle 
cortecce di alberi campione. Presenza e 
frequenza sono riportate su un’apposita 
scheda di rilievo.  



Il biomonitoraggio dell’aria negli agrosistemi  



Materiali per il rilievo della qualità di aria, acqua e suolo  
col metodo “Biodiversity Friend” 

 
- schede di rilievo qualità biologica di aria, acqua e suolo 
- GPS 
- termometro digitale portatile 
- pHmetro digitale portatile 
- conduttimetro digitale 
- kit per l’Ossigeno disciolto 
- vaglio entomologico 
- vanga portatile  
- lente di ingrandimento 10x 
- telo bianco m 1x1 
- pinzetta a presa morbida per insetti 
- pennellino con setole morbide 
- provette in polietilene con alcool etilico al 70% 
- macchina fotografica digitale adatta per macro-fotografie 
- manuali di campagna con chiavi di riconoscimento 
- guanti da lavoro e in lattice 
- reticolo metallico suddiviso in 5 quadrati 10x10 cm 
- retino immanicato 
- vaschetta in polietilene 30x40 cm 



Ricadute su ambiente e settore primario 
 

L’eterno conflitto:   Produzione o tutela ambientale?  

- ambiente meno alterato e più ricco di biodiversità; 
- prodotti più sani; 
- miglioramento dello stato sanitario della popolazione; 
- promozione agri-turistica del territorio.  

“Biodivertsity Friend” vuole armonizzare  
 

    Produzione e tutela ambientale!  
 



MISURA: Adozione di tecniche per la salvaguardia e l’incremento della biodiversità 

 

Per le aziende a Produzione biologica o Produzione integrata, sono incentivate tutte le attività 

che possono influire positivamente sulla conservazione e l’incremento della biodiversità: 

- l’incremento delle superfici a siepe e a bosco con specie autoctone nettarifere,  

- il controllo delle avversità biotiche mediante tecniche a basso impatto e la riduzione o 

l’esclusione dell’uso di molecole di sintesi,  

- la ricostituzione della fertilità dei suoli mediante tecniche a basso impatto (concimazioni 

organiche, minima lavorazione, sovescio, compost, ecc.), 

- la gestione razionale delle risorse idriche attraverso metodi che comportano un risparmio 

idrico rispetto alle tecniche tradizionali; 

- la valutazione della qualità di aria, acqua e suolo dell’agrosistema mediante tecniche di 

monitoraggio che utilizzano indici sintetici di biodiversità; 

- l’utilizzo di fonti rinnovabili per l’approvvigionamento energetico; 

- l’uso di tecniche produttive a basso impatto in grado di ridurre la produzione di CO2 e di 

favorirne nello stesso tempo lo stoccaggio; 

- la diffusione nell’agrosistema di nidi artificiali per avifauna, chirotteri (bat-box), api (arnie) e 

pronubi selvatici (insektenhotel); 

- la creazione di aree umide naturaliformi all’interno dell’azienda;  

-  il rilascio di necromasse nelle aree a bosco e a siepe dell'azienda; 

- lo svolgimento di attività strutturate di educazione ambientale, alimentare e alla sostenibilità;  

- la semina dei bordi delle colture con miscugli di specie erbacee caratterizzate da fioritura 

scalare (crop flowers).  



AZIONE 1 
Sostegno alle aziende che hanno già adottato in ambito volontario disciplinari specifici 

relativi alla salvaguardia e all’incremento della biodiversità. 

 
AZIONE 2 
Sostegno alle aziende che intendono aderire in ambito volontario a disciplinari 

specifici relativi alla salvaguardia e all’incremento della biodiversità, mediante il 

finanziamento del processo di certificazione, effettuato da Organismi di certificazione 

riconosciuti. 
 
AZIONE 3 
Sostegno alle aziende che intendono adottare strategie tese alla riduzione delle emissioni 

di CO2 derivanti da combustione di combustibili fossili e allo stoccaggio di CO2 

(installazione sugli edifici aziendali di impianti fotovoltaici, installazione di impianti microelici, 

installazione di impianti per la produzione di biogas, utilizzo di biomasse per la produzione di 

energia da utilizzare in azienda, sostituzione di attrezzature a combustibile fossile con 

attrezzature elettriche, impianto di siepi campestri e di aree a bosco da governare a ceduo 

con un turno della durata minima di 10 anni, certificazioni a fronte delle norme volontarie in 

materia di Carbon footprint). 
 
AZIONE 4 

Riconoscimento della “equivalenza d’inverdimento” alle aziende che applicano protocolli 

che prevedono specifiche azioni per la salvaguardia e l’incremento della biodiversità.  



TUTELARE LA BIODIVERSITÀ SIGNIFICA 
PROMUOVERE LA CULTURA DEL RISPETTO… 

Rispetto: 

… per il territorio e il paesaggio 

… per la salute fisica e mentale delle persone 

… per tutte le forme di vita del Pianeta 

… per chi verrà dopo di noi 

… per chi ci ha preceduto   



Grazie per l’attenzione! Meira mariaesilvanae n. sp. 


