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COS’E’ LA BIODIVERSITA’
E’ un complesso di comunità di 
piante, animali e microrganismi in 

continua evoluzione, che 
interagiscono con il loro ambiente.

Secondo la definizione adottata dalle Nazioni Unite, al 
Vertice della Terra del 1992, a Rio de Janeiro è:

 “… la variabilità degli organismi viventi di tutte 
le fonti”



IMPORTANZA BIODIVERSITA’

L'importanza della diversità biologica,conosciuta con 
il termine di Biodiversità,è immensa.

É dimostrato che gli 
ecosistemi  con 

maggiore numero di 
specie, si 

conservano meglio: 
la BIODIVERSITÀ 
è quindi necessaria 
per il mantenimento 
del loro equilibrio.



L’ITALIA HA UNA GRANDE 
RICCHEZZA

È IL PAESE 
EUROPEO CON LA 

MAGGIORE 
RICCHEZZA 
BIOLOGICA:

 ospita oltre un terzo 
della fauna e circa 
la metà della flora 

europee.



AGRICOLTURA E BIODIVERSITA’

Dalla rivoluzione 
verde si è 
prodotta nel 
nostro Paese una 
notevole perdita di 
agrobiodiversità.

AGRICOLTURA E BIODIVERSITÀ:
la diversità biologica in agricoltura 
rappresenta un sottoinsieme della diversità 
biologica generale

AGRICOLTURA

BIODIVERSITA’



CAUSE

SCELTE DI 
AGRICOLTORI E 
ALLEVATORI TESE AD 
AUMENTARE LE 
PRODUZIONI 
ATTRAVERSO UN 
NUMERO LIMITATO 
DI VARIETA’ E RAZZE

ORIENTAMENTO 
VERSO LA 
MONOCOLTURA

LIMITATA 
SERBEVOLEZZA 
DEI PRODOTTI



EFFETTI

MAGGIORE 
VULNERABILITÀ ALLE 
MALATTIE E  
MAGGIORE SVILUPPO DI 
PARASSITI, QUESTI 
ULTIMI SEMPRE PIÙ 
VIRULENTI

MAGGIORE NECESSITÀ DI 
INTERVENIRE 
CON TRATTAMENTI 
CHIMICI 

MAGGIORE 
INQUINAMENTO

MENO OPPORTUNITÀ DI 
SVILUPPO DEI SISTEMI 
AGRICOLI 
A BASSO IMPATTO,
MENO INQUINANTI E
PIÙ RICCHI DI PRODOTTI 
TIPICI LOCALI

SVILUPPO DI 
SISTEMI 
AGRICOLI AD 
ALTO IMPATTO 
AMBIENTALE 

EFFETTI



-Istituisce un fondo comune nel quale, tutti i Paesi firmatari debbono 
versare una parte dei proventi derivanti dall’uso delle risorse 
genetiche (il fondo deve essere destinato ai Paesi di origine delle 
stesse risorse genetiche utilizzate)

 - parla per la prima volta di diritti degli “AGRICOLTORI “CUSTODI”

-istituisce un sistema di “accesso facilitato” alle risorse genetiche 
 di un Paese

LA L. 101/2004 DI RATIFICA DEL TRATTATO PREVEDE:
-la conservazione e uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per 
l'alimentazione e l'agricoltura

- un’equa e giusta condivisione dei vantaggi dalla loro utilizzazione per 
un'agricoltura sostenibile e per la sicurezza alimentare (art. 1)

- “le regioni e le provincie autonome  provvedono all'attuazione e 
all'esecuzione del Trattato …” (art. 3, c. 1) 

IL TRATTATO FAO:

LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA’ NEL MONDO



AZIONI NAZIONALI PER LA BIODIVERSITA’

Il Piano Nazionale sulla Biodiversità di interesse Agricolo 
(PNBA)
(Conferenza Stato-Regioni 14/02/2008) 

- definire con criteri comuni le razze animali e le varietà locali o autoctone 
esistenti
- confrontare i risultati ottenuti dalle azioni di identificazione e 
caratterizzazione 
-  conservare correttamente “ex situ” ed “in situ”
-  definire una razza o varietà locale “a rischio di estinzione” o meno, in 
modo omogeneo 

L’AGRICOLTURA NELLA STRATEGIA NAZIONALE 
SULLA BIODIVERSITÀ

Pratiche agricole eco-compatibili e sostenibili volte a: 
diversificare le produzioni, tutelare il paesaggio rurale, 

assicurare la diversità degli agroecosistemi, la complessità 
ambientale delle aree agricole, la gestione della contaminazione 

del suolo



 TUTELA DELLA BIODIVERSITA’

 COSA PREVEDE:

AIUTO: quinquennale per le aziende i 
cui conduttori  si impegnano a 
conservare in situ, le risorse 
genetiche vegetali (colture) indicate in 
allegato al Piano di Sviluppo Rurale. 

BENEFICIARI : Imprenditori 
agricoli.
Tale impegno qualifica i 
beneficiari come AGRICOLTORI 
CUSTODI



GLI AGRICOLTORI CUSTODI



CHI SONO
La  legge regionale 30 gennaio 
2008

“Tutela del patrimonio di razze e 
varietà locali di interesse agrario 
del territorio emiliano-romagnolo”

lo definisce 

“soggetto pubblico o privato che 
a qualunque titolo provvede alla 
conservazione delle risorse 
genetiche a rischio di estinzione 
iscritte nel Repertorio Regionale”.

costituiscono un punto di eccellenza nel 
territorio per la 
conservazione,l’informazione,l’informazione 
e la divulgazione del materiale genetico 
autoctono. 

sono riuniti in un’associazione che 
raggruppa soprattutto piccole 
aziende, con l’obiettivo del 
recupero e della coltivazione di 
specie e varietà delicate e 
preziose, esposte al rischio di 
estinzione a causa della bassa 
resa o di difficoltà particolari nel 
processo di produzione.



CARATTERISTICHE AGRICOLTORI CUSTODI

Per aderire alla RETE DEGLI AGRICOLTORI CUSTODI regionale è 
necessario possedere una delle seguenti qualifiche

 Laurea in 
Scienze Agrarie, 
Scienze della 
Produzione 
Animale, medicina 
veterinaria o        
   equivalenti;

Diploma di 
perito 

agrario, 
agrotecnico 

o 
equipollenti 

Qualifica di 
imprenditore 
agricolo 

Esperienza almeno 
triennale nel 
campo della 
riproduzione 
sementi o della 
frutticoltura o 
della viticoltura o 
nell’allevamento 
zootecnico.



IMPEGNI AGRICOLTORI CUSTODI
ADERENDO ALLA RETE, L’AGRICOLTORE CUSTODE 

SI IMPEGNA

alla 
coltivazione/allevamento 
delle varietà/animali da 
tutelare per almeno un 

quinquennio, 

a 
coltivarne/allevarne 

una 
superficie/numero 

minimi a mettere a 
disposizione materiale 

di propagazione e 
rendersi disponibile 

per eventuali 
iniziative di 
divulgazione 



REGIONI PRESENZA 
AGRICOLTORI CUSTODI

• Sono moltissime in questi anni le regioni che hanno emanato 
Leggi a tutela della Biodiversità istituendo Reti di Agricoltori 
Custodi sul territorio:
Basilicata                                                    Lazio

Liguria                                                        Sicilia

Piemonte

Lombardia

Emilia Romagna       

Toscana

Marche

Umbria

Friuli Venezia Giulia

Umbria



EMILIA ROMAGNA

PARMA



PROGETTO DI RECUPERO DEI GENOTIPI 
AUTOCTONI E DELLE TRADIZIONI LOCALI

La Provincia di Parma ha promosso, da diversi anni, azioni a tutela della 
biodiversità locale con: 
-attività di censimento;
- ricerca e salvaguardia del patrimonio esistente;
- assistenza diretta alle aziende agricole e attività divulgative, attraverso 
l’erogazione di specifici finanziamenti .



AZIONI DEL PROGETTO



Nel settembre 2009 si è 
costituita l'Associazione 
degli Agricoltori e Allevatori 
Custodi di Parma, con lo 
scopo di salvaguardare e 
valorizzare le vecchie 
varietà/razze locali, perché 
tornino ad essere 
effettivamente coltivate e 
allevate.  

LA RETE DEGLI AGRICOLTORI CUSTODI 

A PARMA



PATTO DI CONSERVAZIONE

RICHIESTE

VANTAGGI



LA RETE

SONO LE PIU’ NUMEROSE

SONO DIFFILI DA MANTENERE:

-DEVONO ESSERE COLTIVATE IN CAMPO

-I SEMI PERDONO GERMINABILITA’IN POCHI 
ANNI

LE AZIENDE SONO MENO NUMEROSE 
MA NELLA RETE NON SONO INSERITI 
GLI ALLEVATORI DI MAIALE NERO



PODERE STUARD- ISTITUTO BOCCHIALINI



FRUTTETO STUARD

700 VARIETA’ FRUTTA

MELI

PERI

SUSINI

VITIGNI

ALBICOCCHI

PESCHIOLIVI

CILIEGI

COTOGNI

SORBI

NESPOLI

BIRICOCCOLI

PICCOLI FRUTTI



TOSCANA

100 AGRICOLTORI CUSTODI OGGETTO DI TUTELA

150 piante: 
soprattutto 
orticole e 
frutticole

Animali: pollame 
e animali da 
cortile



MARCHE
Oggetto di tutela sono: le risorse genetiche animali e vegetali quali 
specie, varietà, razze, popolazioni, ecotipi, cloni e cultivar, compresi i 
selvatici delle specie coltivate, autoctone, cioè originarie delle Marche o 
introdotte ed integrate negli agro-ecosistemi marchigiani da almeno 
cinquant'anni; minacciate di erosione genetica o a rischio di estinzione a 
causa del loro abbandono o dell'inquinamento genetico operati con 
l'introduzione di nuove cultivar o razze animali più produttive e 
resistenti; per le quali esista un interesse economico, scientifico, 
ambientale, paesaggistico o culturale.



LAZIO

AGRICOLTORI 
CUSTODI

OGGETTO DI TUTELA

138 VARIETA’ 
DI PIANTE:

-piante da 
frutto

-erbacee

-ortive

27 RAZZE 
ANIMALI
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