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Obiettivi
1.
Valutazione della sostenibilità agro-ambientale dei processi produttivi a livello
aziendale, attraverso il calcolo di un set di indicatori agro-ambientali definiti
attraverso il Framwork AESIS (Pacini et al, 2009).

2.
Individuazione dei punti critici della gestione aziendale per le diverse componenti
ambientali dell’agro-ecosistema. In funzione di questi vengono definite le buone
pratiche necessarie per il miglioramento della sostenibilità ambientale aziendale.

3.
Definizione di linee guida per la coltivazione di leguminose e di cereali specifiche per
il contesto produttivo della provincia di Siena. (es. aspetti trattati: fertilità del suolo,
erosione del suolo, gestione degli elementi nutritivi, agro-biodiversità, gestione
dell’energia, uso dell’acqua).

4.
Definizione di un protocollo di certificazione di processo a livello aziendale.
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Fasi del lavoro
1.
2.

selezione degli indicatori di valutazione agro ambientale;
creazione di un questionario per la raccolta dei dati necessari alla valutazione
della sostenibilità agro-ambientale di aziende seminative biologiche;

3.

individuazione e coinvolgimento di 10 aziende caso studio, delle 23 aziende
partecipanti al PIF;

4.

indagine preliminare nelle aziende (raccolta dati tramite questionario caratterizzazione della struttura aziendale, suddivisione in aree omogenee );

5.

raccolta dati aziendali e campionamenti: - campionamento suolo nelle diverse
aree omogenee; - campionamento infestanti in tutte le colture delle diverse aree
omogenee; - rilievi biodiversità vegetale delle infrastrutture ecologiche aziendali,
in ciascun area omogenea; - raccolta campioni granelle e residui colturali per
ciascuna coltura;

6.

analisi di laboratorio dei campioni di suolo, piante spontanee, granelle e residui
colturali prelevati nelle aziende;

7.

calcolo degli indicatori agro-ambientali (non ultimato).
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Le aziende oggetto di indagine
Azienda

Data prima visita aziendale (Questionario)

1

Azienda Agricola Cepina, Lucignano (AR)

24/04/2013 questionario; 5/6/2013 campionamenti

2

Azienda Agricola Podere Pereto,
Rapolano terme (SI)

24/04/2013 questionario; 26/6/2013 campionamenti

3

Azienda Agricola Podere del Pereto,
Rapolano terme (SI)
Azienda Agricola Col d'Orcia,
Montalcino (SI)
Azienda Agricola Podere Ristoro, Siena

30/05/2013 questionario; 24/6/2013 campionamenti

Società agricola il Castello, San Casciano
Dei Bagni (SI)
Azienda Agricola Il Rigo, San Quirico
d'Orcia (SI)
Azienda Agricola La Rimbecca, San
Quirico d’Orcia (SI)
Fattoria Majnoni Guicciardini, Vico d’Elsa
(FI)
Soc. Agr. F.lli Guasconi di Villamena s.s. ,
Sovicille (SI)

17/05/2013 questionario; 10/7/2013 campionamenti

4

5
6
7
8
9

10

17/05/2013 questionario; 3/7/2013 campionamenti

24/04/2013 questionario; 10/6/2013 campionamenti

08/05/2013 questionario; 15/7/2013 campionamenti
08/05/2013 questionario; 17/05/2013 campionamenti
05/06/2013 questionario; 11/06/2013 campionamenti

30/05/2013 questionario; 8/07/2013 campionamenti
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Agro-Environmental Sustainability
Information System (AESIS).
Le caratteristiche principali di AESIS sono:
- la rilevanza data alle diverse scale spaziali (azienda - area omogenea - campo)
- mettere in relazione i fattori produttivi con quelli pedo-climatici
- la visione sistemica dell’agro-ecosistema (Pacini et al., 2009).

AESIS comprende le seguenti fasi procedurali:
1. Scomposizione dell’agroecosistema in sistemi (acqua, aria, suolo, produzione,
biodiversità) e sotto-sistemi (per la biodiversità per esempio i sotto-sistemi
sono: gene, specie, habitat) e scelta dei relativi indicatori agro-ambientali, ;
2. Identificazione di valori soglia di sostenibilità (riferimenti normativi o da
letteratura scientifica) per ciascun indicatore;
3. calcolo degli indicatori e confronto del valore osservato nelle singole aziende,
con i valori soglia;
4. Indentificazione di sistemi di gestione alternativi in funzione dello scostamento
dal valore soglia di riferimento.
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Dimensione
Fisica

Sistema
ambientale
Suolo

Sotto sistema

Indicatori agro-ambientali

Composizione chimica

Sostanza organica (%), Azoto totale (‰), Fosforo ass.
(ppm), Potassio scam. (ppm), Rapporto C/N

Composizione
microbiologica

Respirazione basale (Mg C-CO2/kg), Respirazione cumulata
(Mg C-CO2/kg),Carbonio microbico (%), Quoziente
metabolico (10-2)h/1, Quoziente di mineralizzazione (%),
Indice di fertilità biologica (IBF)

Erosione

Erosione del suolo (t/ha), Copertura del suolo anno e
periodo critico (%mesi),

Bilancio Umico

Bilancio sostanza organica (%)

Acqua

Bilancio idrico

Consumo di acqua annuali /SAU (m3 /ha), Percentuale di
prelievo da falda (%), Tipologia d’impianto irriguo

Energia

Efficienza energetica

Input non riproducibili (Mj/ha), Dipendenza da fonti
energetiche non rinnovabili (MJ/MJ),
Reimpiego (input da scorte e sovesci/input totali) (MJ/MJ)

Autoproduzione di
energia

Percentuale di energia autoprodotta/energia consumata
(%)

Aria

Emissioni di CO2

Emissione di CO2eq (Kg/ha, kg/kg)
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Dimensione
Ecologica

Produttiva

Sistema
ambientale
Biodiversità

Sotto sistema

Indicatori agro-ambientali

Pianificata

Durata rotazione (anni), Percentuale di gruppo e di specie (%),
Percentuale superficie coltivata a leguminose da sovescio e
commerciali/SAU (%), Numero di varietà a livello aziendale (n.),
Numero di vecchie varietà e varietà locali (n.)

Associata

Diversità e ricchezza specie erbacee spontanee nelle colture (n.),
diversità e ricchezza di specie nelle infrastrutture ecologiche (n.)

Habitat

Superficie boschiva (% SAT), Percentuale di aree semi-naturali
aziendali e loro distribuzione (%SAT), Riprogettazione della
struttura aziendale, Gestione delle aree semi-naturali

Valore del
prodotto

Destinazione del prodotto in termini di distanza di vendita (km)

Gestione
Fertilizzanti

Bilancio input/output azoto, fosforo, potassio (kg/kg),
Percentuale di fertilizzanti di provenienza aziendale (%), Rapporto
C/N fertilizzanti (n.), Nitrati del suolo (kg/ha)

Gestione
fitosanitaria

Livello di impatto ambientale della gestione fitosanitaria,
Esposizione ambientale pesticidi acqua, suolo, aria (n./ha)

Rifiuti

Rifiuti pericolosi prodotti (kg/ha), Percentuale di riciclaggio rifiuti
(%)
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8

(Vandermeer, J., Perfecto I., 1995)
Gestione
Agroecosistema

promuove
Biodiversità
pianificata

Funzionamento
dell’agroecosistema:
• Regolazione fitofagi
• Riciclo nutrienti
• Rid. Erosione suolo
• Regolazione ciclo dell’acqua

Crea condizioni
che promuovono

Biodiversità
associata
Ambiente
circostante

promuove
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Ricchezza infrastrutture ecologiche (n. specie/200 m) - Livello ottimale X > 40 (Vereijken, 1997; Vazzana e Raso 1997)
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Diversità infrastrutture ecologiche, parte erbacea (100 m) - Livello ottimale x > 2 (Shannon e Weaver, 1963)
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Dove p rappresenta l’abbondanza relativa degli individui presenti nella iesima specie ed n il numero totale di specie nella comunità. L’indice è
quindi dato dalla sommatoria degli indici parziali relativi alle singole specie
infestanti e per calcolarlo è necessario conoscere il valore d’importanza
relativa, in %, di ogni specie sul totale delle malerbe, biomassa o qualsiasi
altro parametro quantitativo.
Gli individui vengono presi random da una popolazione infinitamente
ampia.

2
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Il valore del risultato dipende dalla ricchezza di specie e dalla ripartizione
degli individui tra le varie specie (Pielou, 1966).
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Ricchezza specie erbacee spontanee nelle colture (n° a livello aziendale) - Livello
ottimale X > 40 (Vereijken, 1997; Vazzana e Raso 1997)
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Diversità di specie erbacee spontanee nelle colture - Livello ottimale X > 2 (Shannon e Weaver, 1963)
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Certificazione di
processo

Certificazione di
prodotto

La certificazione attesta che
l’intero complesso delle
attività aziendali sono
esercitate nel rispetto della
tutela della salute umana,
della sicurezza e
dell’ambiente.

La certificazione riguarda
specificatamente le fasi di
realizzazione del prodotto.
La certificazione di prodotto si
rivolge agli acquirenti finali, che
attraverso il sistema di
etichettatura, possono valutare la
qualità del prodotto che si
apprestano ad acquisire.
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Gli obiettivi della certificazione BF sono di definire un quadro completo delle
interazioni con la diversità biologica del territorio di un prodotto o di un
servizio, identificando strategie operative di mitigazione e/o di
miglioramento, in grado di rendere minimo o trascurabile l’impatto di tali
attività sugli agrosistemi, sugli ecosistemi e sulla loro biodiversità.

La certificazione BF prevede che gli agricoltori agiscano sulla gestione aziendale,
garantendo il rispetto di 12 azioni :
1) modalità di controllo dei parassiti delle avversità delle colture vegetali
2) modalità di ricostituzione della fertilità dei suoli
3) modalità di gestione delle risorse idriche
5) presenza in azienda di siepi, boschi e muretti a secco
5) presenza sul territorio di specie vegetali nettarifere
6) conservazione della biodiversità agraria
7) qualità dei suoli
8) qualità delle acque superficiali
9) qualità dell’aria
10) utilizzo di fonti rinnovabili e risparmio energetico
11) tecniche produttive a basso impatto
12) altre azioni che possono avere benefici effetti sulla biodiversità.
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Corrispondenza fra la certificazione “Biodiversity Friend” e la
valutazione di sostenibilità ambientale delle aziende Bioleg
Dimensione
Fisica

Sistema
ambientale
Suolo

Sotto sistema

Corrispondenza con la certificazione
“Biodiversity friend”

Composizione
chimica

2) modalità di ricostituzione della fertilità dei
suoli che determinano impatti nulli o minimi

Composizione
microbiologica

7) qualità dei suoli (suoli biologicamente attivi)

Erosione

2) modalità di ricostituzione della fertilità dei
suoli che determinano impatti nulli o minimi

Bilancio Umico

2) modalità di ricostituzione della fertilità dei
suoli che determinano impatti nulli o minimi

Acqua

Bilancio idrico

3) modalità di gestione delle risorse idriche

Energia

Efficienza
energetica
Autoproduzione
di energia

Aria

Emissioni di CO2

10) utilizzo di fonti rinnovabili e risparmio
energetico

11) tecniche produttive a basso impatto e
meccanismi di compensazione
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Corrispondenza fra la certificazione “Biodiversity Friend” e la
valutazione di sostenibilità ambientale delle aziende Bioleg
Dimensione

Sistema
ambientale

Sotto sistema

Ecologica

Biodiversità

Genetica

6) conservazione della biodiversità agraria e delle
risorse genetiche

Specie

5) presenza sul territorio di specie vegetali nettarifere

Habitat

4) presenza in azienda di siepi, boschi e muretti a secco

Produttiva

Corrispondenza con la certificazione
“Biodiversity friend”

Valore del
prodotto

12) altre azioni che possono avere benefici effetti sulla
biodiversità. (commercializzazione dei prodotti
prevalentemente locali)

Gestione
Fertilizzanti

2) modalità di ricostituzione della fertilità dei suoli che
determinano impatti nulli o minimi; 8) qualità delle
acque superficiali e/o sotterranee;

Gestione
fitosanitaria

1) modalità di controllo dei parassiti delle avversità
delle colture; 8) qualità delle acque superficiali e/o
sotterranee; 9) qualità dell’aria

Rifiuti

11) tecniche produttive a basso impatto e meccanismi
di compensazione
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I soggetti richiedenti il riconoscimento di conformità alla certificazione BF sono
classificati nelle seguenti tipologie:
A. Aziende agricole singole
B. Gruppi di aziende agricole omogenee per caratteristiche di prodotti vegetali coltivati
che intendono procedere alla certificazione e all’utilizzo del marchio in modo
collettivo
C. Imprese commerciali e/o trasformatrici che immettono in commercio prodotti
parzialmente o totalmente trasformati le cui materie prime principali vegetali
derivano, direttamente e senza qualsiasi tipo di intermediazione, da aziende agricole
richiedenti di cui ai casi A e B.
I soggetti richiedenti la certificazione BF si impegnano:
- a rispettare il Disciplinare di riferimento;
- ad accettare formalmente gli audit esterni necessari per la valutazione del livello di
conformità al disciplinare;
- ad effettuare l’attività di autocontrollo in conformità al disciplinare stesso.
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Grazie per l’attenzione
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