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IL PROGETTO VEROVENETO E LA CERTIFICAZIONE BIODIVERSITY FRIEND – RISULTATI E
PROSPETTIVE
MICHELE GIANNINI – VENETO AGRICOLTURA
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QUALITÀ E BIODIVERSITÀ DELL’ORTOFRUTTA: DALLE ANALISI SCIENTIFICHE ALLA VALORIZZAZIONE
CULTURALE
MICHELE GIANNINI – VENETO AGRICOLTURA
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• Nasce alla fine del 2013
• Su istanza di OP e Consorzi di Tutela di prodotti ortofrutticoli
veneti
• Si è concretizzata a partire dal 2014 ed è proseguita nel 2015 e
2016
• E’ stata una indagine conoscitiva che ha cercato di colmare alcune
lacune di informazioni sui prodotti ortofrutticoli regionali e sui
loro ambienti di produzione
• L’ortofrutta veneta ha cominciato a “misurarsi”

CARATTERIZZAZIONE
QUALITATIVA

PRODOTTI
ORTOFRUTTICOLI

AMBIENTI DI
PRODUZIONE

INDAGINE SUI COMPONENTI DI
INTERESSE NUTRIZIONALE E
NUTRACEUTICO

INDAGINE SUL LIVELLO DI
BIODIVERSITA’ DEGLI
AGROECOSISTEMI

Sfruttando la correlazione diretta tra
livello di biodiversità, presenza di alcuni
bioindicatori e livello di alterazione
dell’ambiente
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Dipartimento di Agronomia
Animali Alimenti Risorse Naturali e
Ambiente
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Mele (6 varietà)
Pere (6 varietà)
Ciliegie (18 varietà)
Fragole (3 varietà)
Noci (1 varietà)
Kiwi (1 varietà)
Pesche e Nettarine (3 varietà)
Asparagi (Bassano, Cimadolmo, Badoere)
Cavoli (cappuccio e cavolfiore)
Radicchio di Chioggia
Radicchio di Verona
Radicchio di Treviso precoce e tardivo
Radicchio Variegato di Castelfranco
Funghi (Pleurotus - ostreatus e cornucopiae,
Pioppino - Agrocybe aegerita, Champignon bianco
e crema - Agaricus)
• Pomodori da mensa (3 tipologie)
• Zucche (2 tipologie)
• Carote
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Aglio
Fagioli (4 varietà)
Meloni (2 tipologie)
Lattuga (2 tipologie)

• Decine di migliaia di analisi
• Circa 200 aziende analizzate per
il livello di biodiversità e la
qualità dell’ambiente di
produzione
• Decine di schede prodotto
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Notevole variabilità nell’ambito della
specie dovuta alle varietà ecc. ecc.
Caratterizzazione utile per conoscere
il prodotto
Misurazione come passo iniziale per
migliorare

AZIONE 2 “CARATTERIZZAZIONE QUALITATIVA DEGLI AMBIENTI DI
COLTIVAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI”
Come già detto precedentemente, la metodica estremamente innovativa scelta dal progetto per misurare la
qualità degli ambienti di produzione dei prodotti ortofrutticoli regionali si basa su di una procedura di analisi
messa a punto dai naturalisti appartenenti all’associazione senza scopo di lucro World Biodiversity
Association (WBAonlus) detentrice del brevetto di un protocollo (il Biodiversity Friend) esclusivo e
riconosciuto a livello internazionale che considera gli impatti ambientali delle attività agricole sugli agroecosistemi e sulla biodiversità dando, nel contempo, dei suggerimenti sulle strategie operative per
incrementare la qualità ambientale delle aree coltivate delle aziende analizzate.
La valutazione è basata sulla verifica in azienda e sul campo di 12 azioni relative a:
1. metodi a basso impatto per il controllo delle avversità biotiche
2. ricostituzione della fertilità dei suoli
3. uso razionale delle risorse idriche
4. diffusione di siepi e boschi
5. presenza di specie nettarifere
6. conservazione della biodiversità agraria
7. qualità del suolo
8. qualità delle acque superficiali
9. qualità dell’aria
10. uso di energia da fonti rinnovabili
11. riduzione delle emissioni e stoccaggio di CO2
12. altre azioni con benefici effetti sulla biodiversità.
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La valutazione della qualità ambientale dell’agro-ecosistema avviene rilevando la
presenza di particolari organismi, definiti indicatori biologici, in quanto presentano:
elevata sensibilità verso gli inquinanti, larga diffusione sul territorio, scarsa mobilità e
capacità di accumulare sostanze inquinanti nei loro tessuti.
Sono state considerate circa 200 aziende dislocate in tutte e sette le provincie
regionali. Queste aziende sono state individuate assieme alle OP e Consorzi e dopo
averne verificato la disponibilità.
L’analisi effettuata secondo il metodo prescelto (BF) richiede infatti che il responsabile
delle operazioni agricole in azienda collabori attivamente almeno per una parte dei
rilievi da effettuare.
In via generale si è cercato di scegliere le medesime aziende che avevano fornito i
prodotti analizzati nel corso dell’azione legata alle analisi dei prodotti ortofrutticoli.

Punteggio BF complessivo

Tipologia

Indice Biodiversità Globale
Frutticole

Funghi

Orticole

Provincia n. aziende
RO
TV
VI
VR
Totale
BL
PD
TV
VR
Totale
BL
PD
RO
TV
VE
VI
VR

9
3
16
23
51
2
3
2
2
9
19
5
31
13
36
1
10

Totale

115

mediana media +/- SD min max
41 43,56 12,05
30
65
46 48,67
5,51
45
55
63,5 59,75 13,33
27
78
42 43,00 14,07
14
82
46 48,69 14,96
14
82
41,5 41,50
2,12
40
43
34 42,00 15,62
32
60
35 35,00
1,41
34
36
34 34,00
9,90
27
41
36 38,56
9,44
27
60
65 65,05
9,92
41
80
62 57,40
8,96
45
66
47 47,23 15,21
14
93
54 53,92
8,93
40
73
46,5 44,81 15,56
17
75
74*
74*
na 74* 74*
38 33,90 10,57
20
53
51

49,69

15,84

14

93
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IB suolo
si sono rilevati valori
significativamente maggiori di qualità
biologica del suolo in quelle aziende
che possedevano prati stabili, siepi e
boschetti, colture a perdere, zone di
riposo, ridotte lavorazioni
agronomiche …
appare necessario l’incremento
delle buone pratiche agricole utili
alla difesa del suolo e alla creazione
di nicchie ecologiche negli
ecosistemi (prati stabili polifiti, siepi,
boschetti, ridotte lavorazioni del
suolo)

IB Acqua
ha dimostrato come i valori ottenuti
non siano randomizzati. La
complessità delle comunità di
macroinvertebrati è maggiore nelle
aree in cui vi è una forte
componentistica di diversità
morfologica della rete idrica, una
gestione rispettosa degli argini e una
presenza costante di nicchie
ecologiche date da macrofite
acquatiche.
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Carta della qualità dell’aria del Veneto realizzata
utilizzando i licheni come bioindicatori (ARPAV,
2007).
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- i Prodotti, il Lavoro
Tra l’Adige e il Gorzone (M.Danesin)

- la Terra

la Biodiversità

-

Qualità
nutrizionale
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Misura e Comunica
il primo progetto nazionale che misura le
qualità dell’ortofrutta di una regione

Per questo «Vero Veneto»
misura le qualità e le comunica
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PRODUTTORI – GDO – CONSUMATORI

DIVULGAZIONE T. – WEB – SCUOLE – GDO – VETRINE

Conoscenza
del Prodotto

1. divulgazione dei dati e formazione

Schede tecniche dei prodotti DOP, IGP
e tradizionali del Veneto e dei loro
ambienti di produzione (dati di qualità
frutto dell’analisi del progetto)
Incontri tecnici con i produttori
e
Pubblicazioni finali
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2. WEB – divulgazione e condivisione valori

Sito web
- con le storie e i volti dei
produttori (video-racconti);
- con tutti i dati sulle qualità
- con i team di ricerca
- ……

www.veroveneto.it

Tante storie Vero Veneto
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Tante storie Vero Veneto: i video
I PRODUTTORI

LA CURA DALLA TERRA ALLA
TAVOLA
Az. Agr. Nonno Andrea
Villorba TV

LA MELA CON IL CUORE
Az. Agr. Cuor di Prussia
Faller BL

Tante storie Vero Veneto: i video
I PRODUTTORI

GIOVANI E DETERMINATI
Az. Agr. Col di Stella
Marostica VI

GRANDI SI DIVENTA
Az. Agr. F.lli Garbin
Chioggia VE

15

15/12/2016

Tante storie Vero Veneto: i video
I PRODUTTORI

LA FORZA DELLA NATURA
Az. Agr. Il Principe
Lamon BL

SUA MAESTA’ L’AGLIO
Az. Agr. Tovo Massimo
Rovigo RO

3. SCUOLE – i consumatori di domani e non solo

Nelle scuole,
per le famiglie
Pacchetto formativo per gli
insegnanti (inviati circa 650
guide didattiche e kit di
coltivazione)

Concorso per le classi (168
elaborati presentati, premiazione
il 25 maggio)

Visite nei laboratori
dell’Università
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3. SCUOLE e CONSUMATORI

KIT di coltivazione
ORTO VENETO

ORTO
VENETO

3. SCUOLE e CONSUMATORI
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4. nella GDO
Nella GDO
Corner informativi
e promozionali nei
supermercati PAM,
Auchan, Iper

4. con e per la GDO (la condivisione di valori tra
attori della filiera)

Con la GDO
Coinvolgimento degli
operatori della GDO:
- buyer ortofrutta,
- responsabili qualità
attraverso educational, ..
Attraverso l’approccio
all’analisi sensoriale
aumentare la
conoscenza dei prodotti
veneti
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5. vetrine internazionali assieme ai produttori
ortofrutticoli

Rimini/Cesena

Dipartimento di Agronomia
Animali Alimenti Risorse Naturali e
Ambiente
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE …
michele.giannini@venetoagricoltura.org

www.veroveneto.it
Veneto Agricoltura – CIP Centro di Informazione
permanente,
tel: 049/8293920
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org
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