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Sotto i nostri occhi

ovvero l’impatto dell’agricoltura 
intensiva che possiamo misurare

quotidianamente da soli



La situazione nelle Marche

pianura - bassa collina

alta collina - montagna



Modificazioni del paesaggio agrario



Modificazioni paesaggio montano



Modificazioni paesaggio collinare



Attenzione ai particolari



Dinamismo, maturità e resilienza 
degli agroecosistemi



Vegetazione annuale delle commensali dei campi di cereali (Stellarietea)

Papavero Papaver rheas
Consolida Consolida regalis
Falsa camomilla Anthemis arvensis
Strigoli Silene vulgaris
Millefoglie Achillea collina



Campi a riposo (Stellarietea)

Colonizzazione di crespigne
Sonchus asper

dopo 1‐2 anni



Vegetazione perenne dei margini di campi, orti e calanchi (Artemisietea)

Cenosi a carota selvatica 
(Daucus carota) 

Dopo 4‐6 anni



Vegetazione perenne nitrofila di margini coltivati e campi abbandonati (Artemisietea)

Cenosi a enula appiccicosa  
(Inula viscosa) Dopo 8‐12 anni



Praterie sfalciate delle aie (Molinio‐Arrhenatheretea)

Fioriture di Ranunculus bulbosus

Dopo 15‐20 anni



Praterie secondarie (Festuco‐Brometea)

Fioriture di Anacamptis pyramidalisPrateria a Bromus erectus

Bromus erectus Anacamptis
pyramidalis

Dopo 20‐40 anni



Resilienza nei diversi stadi di una serie di vegetazione



Biodiversità degli agroecosistemi

Danni alla biodiversità dall’uso indiscriminato dei 
diserbanti e dalle lavorazioni estensive dei terreni







Un avvelenamento gratuito!



Danni ambientali

Devastazioni del diserbo al di fuori delle 
aree coltivate





4 settembre 2008Poche settimane dopo!



Strada provinciale (Osimo – AN)



Parco nazionale Gran Sasso ‐ Laga



Diserbo in città



Esistono semplici soluzioni alternative 



Gli effetti della Condizionalità

PSR vecchi e nuovi (PAC 2014‐2020)



Condizionalità boomerang

OBIETTIVI DELLE BBCA

• proteggere il suolo 
• mantenere i livelli di sostanza organica del suolo
• proteggere la struttura del suolo 
• mantenimento dell’ecosistema 
• evitare il deterioramento degli habitat
• proteggere e gestire le risorse idriche

Foto tratta da: Manuale  operativo del Ministero delle politiche agricole e 
forestali che descrive la corretta applicazione della Condizionalità

Fossi acquai 
temporanei

a non più di 80 m

Nessuna 
indicazione 
riguardo al 

collettore sulla 
massima 
pendenza

L’esempio, preso come riferimento corretto, presenta già fenomeni erosivi!

Già qui si può notare l’inizio di erosione 
dovuto alla mancanza di protezione del 
fosso principale







Danni del glifosate sul 
suolo e sui sistemi 

biologici



Effetti del glifosate nel suolo
Il Glifosate ha un’impatto su funzioni chiave della rizosfera, la parte del suolo che 
circonda le radici essenziale per la salute e l'assorbimento dei nutrienti da parte 
delle piante. 

Azione chelante
‐ ridotto assorbimento di micronutrienti essenziali
‐maggiore vulnerabilità nei confronti delle malattie 
‐ riduzione della fissazione dell'azoto
‐ variazioni della composizione batterica

Azione sulla componente biologica
Impatti diretti sulla salute delle colture

‐ il “Mal del piede dei cereali”  (Gaeumannomyces graminis), 
‐ i funghi parassiti dei semenziali o del marciume radicale (Huber et al., 2005, 2007)

‐ la “sindrome da morte improvvisa” nella soia (Bithell et al., 2009). 

Zobiole et al., 2010
Sheng et al., 2012



DANNI ALLA VITA DEL SUOLO E ALLA  FERTILITA’
(Gaupp‐Berghausen, Hofer, Rewald, Zaller, 2015)

Figure 3. Percentage of cocoons with hatchlings of a vertically burrowing (L. terrestris, Lt) or a soil dwelling
earthworm species (A. caliginosa, Ac) collected from mesocosms without (−H) and with (+H) herbicide

application. (Lt: N = 1–2, Ac: N = 6, mean ± SE). Inset shows a cocoon with a freshly hatched L. terrestris.

(Lumbricus terrestris) (Aporrectodea caliginosa)



Scomparsa delle  
commensali delle 

coltivazioni
papavero

gittaione
fiordaliso

pettine di venere

tulipano



Setaria viridis

Conyza canadensis

Sorghum halepense Echinochloa crus-galli

Diffusione della “flora di sostituzione”



Perdita di biodiversità vegetale (e animale) 
Eliminazione della carica dei semi nel suolo
Cancellazione di interi habitat
Frammentazione delle reti ecologiche
Induzione di forme di resistenza nelle piante
Esposizione a infestazioni (piante, funghi, animali) invasive
Azzeramento della capacità di resilienza degli habitat
Necessità di utilizzare sempre maggiori quantità di 
diserbanti e degli altri pesticidi

Effetti delle lavorazioni e dell’uso del 
glifosate sugli agro‐ecosistemi



Progetto OBR
“Bacino dell’Aspio”

Parco del Conero
Consorzio di Bonifica

Università Politecnica delle Marche



Progetto Bacino dell’Aspio
• SITUAZIONE AMBIENTALE:

– aree soggette prevalentemente a utilizzazione agricola intensiva

• TIPO DI INTERVENTO: 
– misurazione grado di artificializzazione, 
– conservazione/ricostruzione del reticolo idrografico 
– sperimentazione di modalità di gestione/manutenzione degli 

ambienti non produttivi di margine utili per la conservazione della 
biodiversità e della funzionalità degli agroecosistemi

• MODALITA’ DI INTERVENTO:
1. Monitoraggio
2. Manutenzione
3. Ricostruzione ambientale



SB1

SB2

SB3

SB4

SB5

SB6

SB7
SBM

SBM

Bacino dell’Aspio

Bacino del Musone

Bacino 
dell’Aspio

Regione Marche

Si estende per circa 16500 ha ed è suddivisibile in 7 sottobacini principali più un complesso di sottobacini 
minori. E’ a prevalente utilizzo agricolo e presenta diffusa urbanizzazione specie nei fondovalle principali

Pesaggio vegetale e applicazione di 
bioindicatori della qualità ambientale

Bacino dell’Aspio



Database floristico

Database delle classi di vegetazione

Sistema di indicatori floristico-vegetazionali
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E’ costituito dalla lista di specie incluse nella Flora d’Italia 
(Pignatti, 1982).
Ad ogni specie sono associate informazioni riguardanti:
•Forma biologica.
•Tipo corologico.
•Classe sintassonomica di appartenenza.
I primi due attributi sono ripresi dal testo di cui sopra.
La classe sintassonomica viene assegnata sulla base della
consultazione dei contributi di vari autori europei riguardo
al ruolo ecologico e fitogeografico della specie in esame.

Sono prese in considerazione le principali classi di vegetazione 
vascolare di interesse per il territorio nazionale.
Ad ogni classe viene assegnato un valore numerico funzionale 
al calcolo dell’indice di maturità:
•Coefficiente di Maturità (m), con range 09.
Ai fini del calcolo degli indici edafici vengono indicate le classi:
•Igrofile (sw).
•Xerofile (sx).
•Alofile (sa).

Possono essere suddivisi in 2 categorie:

•Indici sintetici e cartografici

Indice di maturità (09).
Valore evolutivo di una fitocenosi.

Indici edafici (%)
Valori di igrofilia, xerofilia ed alofilia
di una fitocenosi.

Indici delle forme biologiche (%).
Incidenza della copertura di specie terofite, 
emicriptofite, perenni non emicriptofite.

Indici fitogeografici (%).
Incidenza della copertura di specie 
endemiche, ad ampia distribuzione, 
esotiche.

Indice di biodiversità.
Numero di specie per fitocenosi.

Indice di maturità sintetico (09).
Valore di maturità medio di una superficie.

Indice delle superfici improduttive (%).
Incidenza delle superfici con IM>2.

Indici di conservazione della rete idrografica
(09). Valore di maturità medio della 
vegetazione dei bordi dei corsi d’acqua.

•Indici relativi alle singole cenosi



Paesaggio vegetale del complesso arenaceo e argilloso

a1 a2

a3

a4

c7

c5

c4

c6

c3

c2

c1

b3

b2

b1

d4
d3

d2
d1

d5

Nord

Substrati arenacei

Substrati argillosi

Serie edafoxerofila su arenarie: a1 Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis; a2 aggruppamento a Fraxinus ornus variante a 
Brachypodium rupestre; a3 Senecio erucifolii-Inuletum viscosae calaminthetosum nepetae; a4 aggruppamento a Vulpia ciliata. 

Serie edafoigrofila su argille: d1 Symphyto bulbosi-Ulmetum minoris; d2 Symphyto bulbosi-Sambucetum nigrae; d3 Clematido
vitalbae-Rubetum ulmifolii variante a Calystegia sepium; d4 Arundini donacis-Convolvuletum sepii; d5 Senecio erucifolii-Inuletum
viscosae holcetosum lanati.

Serie edafoxerofila su argille: b1 Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis lauretosum nobilis; b2 Clematido vitalbae-Rubetum
ulmifolii; b3 Senecio erucifolii-Inuletum viscosae. 
Serie climatofila su argille: c1 Asparago acutifolii-Ostryetum carpinifoliae; c2 aggruppamento a Fraxinus ornus; c3 Clematido
vitalbae-Rubetum ulmifolii; c4 Buglossoido purpureocaeruleae-Glechometum hirsutae; c5 Dauco carotae-Brachypodietum rupestris;
c6 Senecio erucifolii-Inuletum viscosae; c7 Linario spuriae-Stachyetum annuae ammietosum majoris. 



Paesaggio vegetale del complesso marnoso-calcareo e alluvionale e vegetazione azonale

Serie edafoxerofila su marne-calcaree: a1 Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis; a2 Asparago acutifolii-Osyridetum albae; 
a3 Convolvulo elegantissimi-Brometum erecti.

Substrati marnoso-calcarei Substrati alluvionali

a1
a2

a3

b1

b2

b3

b4

b5
b6

b7

c1
c2c3

e2
e1

e3
d1

d2
d3d5 e4

d4

Successione catenale dei fossi con acqua corrente: e1 Helosciadetum nodiflori; e2 Rubo ulmifolii-Salicetum albae;
e3: Petasitetum hybridi; e4 Festuco fenas-Caricetum hirtae.

Serie climatofila su marne-calcaree: b1 Asparago acutifolii-Ostryetum carpinifoliae; b2 Spartio juncei-Cytisetum sessilifolii;
b3 Lonicero etruscae-Cornetum sanguineae; b4 Balloto nigrae-Melissetum romanae; b5 Centaureo bracteatae-Brometum erecti;
b6 Senecio erucifolii-Inuletum viscosae; b7 Linario spuriae-Stachyetum annuae ammietosum majoris. 
Serie edafoigrofila su marne-calcaree: c1 Symphyto bulbosi-Sambucetum nigrae; c2 Clematido vitalbae-Rubetum ulmifolii
variante a Calystegia sepium; c3 Senecio erucifolii-Inuletum viscosae holcetosum lanati. 
Serie edafoigrofila su alluvioni: d1 Salici albae-Populetum nigrae; d2 Symphyto bulbosi-Sambucetum nigrae; d3 Clematido vitalbae-
Rubetum ulmifolii variante a Calystegia sepium; d4 Ranunculetum bulbosi-velutini; d5 Aphano arvensis-Matricarietum chamomillae. 



Vegetazione azonale
Successioni catenali legate ai corsi d’acqua
Fossi con acqua corrente tutto l’anno (A)
•Helosciadetum nodiflori (a1).
•Caricetum pendulae (a2).
•Rubo ulmifolii-Salicetum albae (a3).
•Petasitetum hybridi (a4).
•Ranunculetum repentis (a5).
•Festuco fenas-Caricetum hirtae (a6).
•Lolio perennis-Plantaginetum majoris juncetosum bufonii (a7).
Fossi con acqua corrente durante e subito dopo gli eventi piovosi (B)
•Convolvulo sepii-Epilobietum hirsuti (b1).
•Aggruppamento a Agropyron repens e Galium album (b2).
Gli schemi A e B illustrano l’andamento degli indici di maturità (IM)
e di igrofilia (IW) lungo i transetti che descrivono le due successioni catenali. 

Ranunculus repens

Fossi con acqua corrente tutto l’anno Fossi con acqua corrente durante
e subito dopo gli eventi piovosi



Rapporti vegetazione-morfologia-utilizzazione
Vegetazione legata alla viabilità stradale
Strade sterrate (C)
•Lolio perennis-Plantaginetum majoris (c1).
•Poetum annuae (c2).
•Coronopodo procumbentis-Sclerochloetum durae (c3).

Margini stradali più o meno regolarmente diserbati (E)
•Sinapidetum albae (e1).
•Hordeetum murini (e2).
•Aveno barbatae-Brometum diandri (e3).
Gli schemi C, D e E illustrano come l’indice di maturità (IM) assuma valori più 
elevati in corrispondenza di cenosi meno soggette a disturbo antropico.

Margini stradali non soggetti a diserbo (D)
•Alliario petiolatae-Chaerophylletum temuli (d1).
•Medicago hispidae-Vulpietum ligusticae (d2).
•Dauco carotae-Brachypodietum rupestris (d3).
•Galio aparines-Smyrnietum olusatri (d4).

Avena
barbata

Strade sterrate

Margini stradali non 
soggetti a diserbo

Margini stradali  più o meno
regolarmente diserbati



Sottobacino Sorgenti dell’Aspio (SB1)

•La serie edafoxerofila su arenarie è circoscritta alla sommità delle colline di Offagna e Montesicuro
di Ancona.

•La serie edafoxerofila delle argille è limitata ai versanti con esposizioni più calde e con morfologia
più acclive ed è occupata in buona parte dai seminativi.

•La serie climatofila su argille è quella che interessa la porzione più rilevante del sottobacino 
ed è in larga parte soggetta a coltivazione.

•La serie edafoigrofila su argille è osservabile in situazioni di impluvio con terreno fresco 
e talvolta ai bordi dei fossi di versante; è diffusa soprattutto sul versante a nord di Offagna.

•La serie edafoigrofila su alluvioni è presente sul fondovalle principale e risale in parte alcune 
delle vallecole laterali.

•Si estende per 2453 Ha tra i comuni di Agugliano, Ancona, Offagna, Osimo e Polverigi.
•Sono presenti substrati di tipo arenaceo, argilloso ed alluvionale. 



Sottobacino Fosso Boranico (SB4)
•Si estende su una superficie complessiva di 1548 Ha ed interessa i territori comunali
di Ancona e Camerano; è parzialmente incluso nel Parco del Conero.

•Dal punto di vista geologico nel sottobacino troviamo substrati di tipo argilloso, 
marnoso-calcareo, calcareo e alluvionale.

•Nell’ambito di questo sottobacino è stata segnalata la presenza della libellula
Coenagrion mercuriale ssp. castellanii, specie rara indicatrice di habitat ben conservati.

Coenagrion
mercuriale 
ssp. castellanii

•La serie edafoxerofila su argille è limitata ai versanti con esposizione più calda.
•Su argille la serie climatofila è la più rappresentata ed i terreni su cui sorge sono
quasi completamente utilizzati a scopo agricolo.

•La serie edafoigrofila su argille ha sviluppo limitato, essendo circoscritta ad 
alcune zone di impluvio con esposizione nord della parte medio-bassa della valle.

•La serie edafoxerofila su marne-calcaree è presente sui crinali con affioramenti 
rocciosi e su suoli superficiali, in particolare nei pressi di Poggio di Ancona. 

•Anche su marne-calcaree la serie climatofila è quella che occupa la maggior parte 
della superficie; è caratterizzata da presenza di cenosi con buon grado di naturalità.

•La serie edafoigrofila su marne-calcaree è prevalantemente diffusa in corrispondenza
di impluvi e ai lati dei corsi d’acqua che scendono dal Conero.

•La serie climatofila su calcari è costituita da una piccola parte del rimboschimento 
a conifere presente sul settore occidentale del Conero.

•La serie edafoigrofila su alluvioni è localizzata sui fondovalle.





Azienda AM
•Si trova in località Montacuto di Ancona, all’interno del Sottobacino Fosso 
Marganetto, nel Bacino dell’Aspio.

•Ha estensione di quasi 11 Ha. E’ situata in corrispondenza di un versante 
collinare, su terreni di origine argillosa ed alluvionale.

•E’ condotta secondo il regolamento di produzione biologica da quasi 20 anni; 
produce frutta (vite, melo, pero, pesco, albicocco, susino, ciliegio) su circa la
metà della SAU e ortaggi sulla parte restante.

•Dal punto di vista vegetazionale sono presenti soprattutto cenosi della classe 
Molinio-Arrhenatheretea (nel frutteto inerbito e ai bordi del fosso).

•Vi sono state censite 130 specie botaniche (nella maggior parte emicriptofite).
•E’ caratterizzata da ISM=3,09 e superfici con IM>2 pari quasi al 64%.



Casa Sup. (m2) ISM
C1 1090,29 4,45
C2 571,47 3,13
C3 789,87 2,87

Vegetazione delle aie di case coloniche
•Le aie delle case coloniche disseminate nel territorio rurale marchigiano sovente ospitano comunità 
vegetali erbacee di un certo interesse naturalistico nell’ambito dell’agroecosistema, poiché localizzate 
e spesso floristicamente ricche.

•In tutte e tre le situazioni è stata rilevata l’associazione Ranunculetum bulbosi-velutini, probabilmente 
legata al pascolo degli animali da cortile e allo sfalcio.

•E’ stato effettuato lo studio di dettaglio della vegetazione presente nelle aie di 3 case coloniche
situate all’interno del Bacino del Musone.

Casa C1 Casa C2 Casa C3
•Ha l’ISM più alto in 
virtù della presenza  
di cenosi della classe 
Trifolio-Geranietea.

•E’ caratterizzata da 
cenosi delle classi 
Stellarietea e Molinio-
Arrhenatheretea.

•Ha ISM più basso 
poiché prevalgono 
comunità della classe 
Stellarietea.



Individuazione di una soglia minima di conservazione per i contesti rurali

•Il fine ultimo dell’analisi è stato quello di indicare una soglia minima di conservazione per un generico contesto rurale
e di proporre misure di gestione che possano favorire la tutela dell’agrobiodiversità. 

•In seguito al confronto tra le varie situazioni analizzate (relative a contesti collinari o di pianura) abbiamo
ipotizzato che tale soglia possa identificarsi con valori dell’ISM compresi tra 2,5 e 3 e con IUA pari a circa il 25-30%.

•Altro requisito fondamentale alla conservazione della biodiversità in ambito agricolo è stato fissato nella necessità 
di conservare/ripristinare la rete di deflusso idrico e la vegetazione connessa. 

Applicazione della soglia e valutazione dello stato di conservazione delle aree analizzate

•Questo tipo di valutazione può essere applicato ad unità territoriali più o meno estese. 
•La scala di indagine che si presta in maniera migliore a tale tipo di analisi è senz’altro quella aziendale: 
la valutazione dello stato di conservazione di un’area assume infatti maggiore attendibilità quanto più sono omogenee 
le caratteristiche utilizzative della superficie studiata.

•Nelle situazioni in cui la soglia viene rispettata si ha una sufficiente concentrazione di elementi seminaturali teoricamente
in grado di favorire il mantenimento dell’agrobiodiversità entro certi livelli.

•Gli indici di cui sopra sono correlati e allo stesso tempo complementari. L’IUA è infatti un dato quantitativo che individua
il peso delle aree inutilizzate, l’ISM invece consente di valutare l’incidenza e la qualità dalle aree seminaturali presenti.

Sottobacino Sorgenti dell’Aspio (ISM=1,75; IUA=24,21%).

Sottobacino Fosso Boranico (ISM=2,04; IUA=34,36%).

Area campione Fosso Lame Carradori (ISM=2,98; IUA=42,34%). 

Area campione Fosso Fontanaccia (ISM=2,42; IUA=33,68%). 

Azienda AM (ISM=3,09; IUA=63,98%).

Azienda AS (ISM=3,55; IUA=42,87%). 

Azienda AL (ISM=2,01; IUA=19,75%). 

Colle (ISM=5,14; IUA=54,19%).

Vidoni (ISM=5,90; IUA=75,38%).

Isola San Biagio (ISM=5,33; IUA=64,77%). 

Sottobacino Spescia (ISM=0,96; IUA=5,49%). 

Sottobacino Bottiglie (ISM=2,31; IUA=22,12%). 

Azienda Baldoni (ISM=1,01; IUA=14,53%). 





Verifica sul terreno

a b

c d



Greening obbligatorio (aziende >15 ha)

	

b) solchi acquai temporanei

d) collettori naturali con fasce inerbite

Un impegno del greening obbliga gli agricoltori a destinare una quota del 5% dei seminativi 
dell’azienda ad aree di interesse ecologico (EFA). Tale impegno è obbligatorio per le 
aziende con una superficie a seminativo superiore a 15 ha. 

Collettori a partire da quelli di primo ordine con la vegetazione  spontanea permanenteEFA Fascia tampone inerbita e di 
accesso alla manutenzione del 

collettore dell’ampiezza pinima di 2 m



oliveti nel SIC IT3210012 (Val Galina – Prov. di Verona) Inerbimenti permanenti con praterie spontanee su tutti gli impianti legnosi



Individuazione centri di biodiversità

• La conservazione di specie e comunità vegetali, si realizza attraverso 
la tutela degli habitat che le ospitano. Per ottenere buoni risultati è 
opportuno garantire la conoscenza dei processi naturali 
(dinamismo) e antropici (impatto delle attività agricole) che 
determinano effetti benefici all’agroecosistema.

• L’obiettivo è quello di analizzare e  valorizzare la vegetazione degli 
ambienti seminaturali che hanno conservato un buon livello di 
biodiversità all’interno del  territorio rurale. 

• Le informazioni raccolte e l’organizzazione dei dati quali‐quantitativi 
sullo stato di conservazione della biodiversità floristica e di habitat, 
oltre a fornire preziose informazioni sui centri di biodiversità 
residui, permetteranno di raccogliere semi e propaguli necessari per 
gli interventi di ricostruzione ambientale e della biodiversità previsti 
per le aree più degradate.



Prato sotto arnie trattato con erbicidi ‐ Offagna (AN)

Benefici della biodiversità
per l’apicoltura



Per ricostruire ambienti 
degradati o 
completamente 
cancellati occorre:
‐ conoscere in modo 

approfondito la 
biodiversità dei 
territori interessati 

‐ avere a disposizione 
semi e propaguli 
necessari a 
costituire la base 
strutturale degli 
habitat che si 
vogliono restaurare 
o ricostruire

Immagini: semi raccolti 
nel progetto “Erbe 
spontanee del Parco del 
Conero” appena concluso



Un’immagine può essere più efficace di tante parole!


