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 Italia



PREMESSA

IN UN PAESE COME L’ITALIA (E LE MARCHE IN PARTICOLARE)
La diversità ambientale costituisce un valore assoluto (al pari 
del patrimonio storico, architettonico e dei beni culturali)
Ogni attività economica (industria, turismo, …) deve essere 
valutata prioritariamente sulla base delle ricadute ambientali
Quando questo non è stato fatto, per ragioni di mera 
speculazione economica, gli effetti sono stati devastanti.

L’AGRICOLTURA DEL DOPOGUERRA
Ha conosciuto una rivoluzione tecnica legata principalmente a 
meccanizzazione, miglioramento genetico e invasione chimica
Gli ecologi degli anni ‘60 (Odum) avevano già compreso che i 
grandi progressi produttivi erano dovuti al solo input del petrolio
Mentre gli attenti osservatori dell’ambiente hanno subito intuito 
i pericoli dell’abuso dei pesticidi (Carson “Silent spring”, 1962)
Tutti gli sviluppi successivi sono stati ottenuti senza tenere in 
conto le modificazioni ambientali che avrebbero prodotto.



SEPARAZIONE TRA AGRICOLTURA E AMBIENTE



ARGOMENTI

SOTTO I NOSTRI OCCHI (SIAMO TUTTI RICERCATORI)
Il paesaggio rurale e il suo cambiamento
Lo stato ambientale delle aree agricole marchigiane
Il diserbo chimico nei campi coltivati
Il diserbo chimico fuori dai campi, lungo le strade e nelle città
I danni all’ambiente biologico (biodiversità e habitat)
I danni all’ambiente fisico (dissesto idrogeologico)
La cattiva informazione agli agricoltori ed ai cittadini

COSA FARE?
Recuperare le tradizioni popolari (etnobotanica)
La raccolta delle erbe (un esempio di progetto realizzato)
Sindaci in azione (amministrazioni che si fanno parte attiva)



SOTTO I NOSTRI 
OCCHI



LA SITUAZIONE NELLE MARCHE

pianura - bassa collina

alta collina - montagna

Linea di demarcazione 
tra la zona collinare 

(ipersfruttata) e 
quella montana (in 

continua fase di 
abbandono), soggette 

a due opposte 
tendenze ma 

accomunate dalle 
conseguenze negative 
(anche se per motivi 

diametralmente 
opposti) a carico della 

biodiversità degli 
agroecosistemi 



MODIFICAZIONI RECENTI DEL PAESAGGIO RURALE



MODIFICAZIONI DEL PAESAGGIO 
MONTANO

Prateria abbandonata
(1956/ 1978/1990)

Campo abbandonato
(1956/ 1978/1990)

In 34 anni una prateria si 
trasforma un un banale 

arbusteto, mentre un campo 
abbandonato diviene un 
bosco di neoformazione 

(area alto collinare 
fabrianese)





MODIFICAZIONI DEL PAESAGGIO COLLINARE





ABITUIAMOCI AD OSSERVARE



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 



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

Cenosi a carota selvatica 
(Daucus carota) 



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

Cenosi a enula appiccicosa  
(Inula viscosa) 



Praterie sfalciate delle aie (Molinio-
Arrhenatheretea)

Fioriture di Ranunculus bulbosus



PRATERIE SECONDARIE (FESTUCO-
BROMETEA)

Fioriture di Anacamptis pyramidalisPrateria a Bromus erectus

Bromus erectus Anacamptis 
pyramidalis



Orli nitrofili (Galio-Urticetea)

Formazioni di Lamium maculatum



Orli forestali (Trifolio-Geranietea)

Formazioni di Vinca minor



Sottobosco forestale (Querco-Fagetea)

Lassana (Lapsana communis)



Esalta il valore descrittivo delle specie e delle cenosi erbacee
(7 dei 9 livelli di maturità sono costituiti da classi di vegetazione erbacea)

Sfruttare il dinamismo delle cenosi erbacee

Orlo forestale Asparago 
acutifolii-Osyridetum 

albae

Prateria a forasacco 
Centaureo bracteatae-

Brometum erecti

Margine di 
megaforbie nitrofile 
aggr. a Avena sativa

Commensali dei campi di 
cereali Biforo testiculatae-
Adonidetum cupanianae

STELLARIETEA
ARTEMISIETEA

FESTUCO-BROMETEA

TRIFOLIO-GERANIETEA

Cenosi di specie erbecee 
annuali legate agli 

ambienti annualmente 
rinnovati

Cenosi di specie erbacee perenni 
invasive legate agli ambienti 
antropizzati ricchi di nutrienti

Cenosi di specie erbacee 
perenni legate agli ambienti 
saltuariamente sottoposti a 

pascolo o sfalcio

Cenosi di specie erbacee 
perenni legate agli 

ambienti ecotonali di 
margine forestale

Commensali dei 
vigneti aggr. a 

Diplotaxis 
erucoides

bosco      mantello    orlo    prateria  megaforbie   frutteti        commensali

ARTEMISIETEA



UTILIZZARE ESSENZIALI INDICATORI FAUNISTICI 
COMPLEMENTARI ALLA VEGETAZIONE

Coleotteri Carabidi
grazie alla loro diversità tassonomica ed ecologica, per integrare la misurazione degli impatti di 
pratiche agronomiche non direttamente misurabili dalle piante

Micromammiferi
per la valutazione del livello di isolamento e del grado di frammentazione della rete ecologica 
attraverso l’analisi della deriva genetica di popolazioni significative



Regione FRIULI VENEZIA GIULIA
Provincia UDINE
Comune AIELLO DEL FRIULI

Regione FRIULI VENEZIA GIULIA
Provincia GORIZIA
Comune S.CANZIAN D’ISONZO

Regione VENETO
Provincia PADOVA-TREVISO
Comune BADOERE, QUINTO
Località PARCO DEL SILE

Regione EMILIA ROMAGNA
Provincia BOLOGNA
Comune OZZANO DELL’EMILIA
Località BACINO RIO CENTONARA

Regione MOLISE
Provincia CAMPOBASSO
Comune CAMPOMARINO
Località RISERVA NATURALE DI 
BOSCO FANTINE

AREE DI STUDIO DELLA FASE 
PRELIMINARE
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AREE DI STUDIO REGIONE MARCHE
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1 - Riserva Naturale Abbadia di 
Fiastra (MC)

2 - Oasi faunistica La Badia 
(PU)

3 - Comune di Cagli (PU)
4 -  Comune di Cantiano (PU)
5 - Sistema geologico del Monte 

dell’Ascensione (AP)
6 - Serra dei Conti (AN)
7 - Monti di Cingoli (MC)
8 - Cupramontana (AN)
9 - Sarnano (MC)
10 - Amandola (FM)
11 - Montemonaco (AP)
12 - Falconara (AN)
13 - Costa fra Fermo e    

Ripatransone (FM,AP)
14 - Selva di Castelfidardo (AN)
15 - Bacino dell’Aspio (AN)
16 – Comune di Osimo AN)
17 - Comune di Monte San 

Pietrangeli (FM)
18 - Comune di Fano (PU)

2

3

7

5

13

4
14

16



Bacino Bottiglie (60 Ha) - Comune di Serra de’Conti – Provincia di Ancona



Bacino Spescia (80 Ha) - Comune di Serra de’Conti – Provincia di Ancona
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MATURITA'
STRUTTURA VEGETAZIONE

9 BOSCHI
Boschi climacici

ARBUSTETI e PREBOSCHI
Mantelli forestali, arbusteti e garighe

APERTURA O PREPARAZIONE AL BOSCO
Orli e aperture forestali di erbacee perenni
RUDERALI ED ORLI NITRIFICATI
Erbacee perenni ruderali, nitrofile e mesofile

PRATERIE MATURE
Pascoli e prati-pascoli di erbacee perenni

PRATERIE REGOLARMENTE SFALCIATE
Prati e margini erbosi perenni soggetti a sfalcio

FASE A MEGAFORBIE
Margini erbosi di ruderali nitrofile perenni
COLONIZZAZIONE PIONIERA
Praterie e calpestii di erbacee annuali
SPONTANEE DEI COLTIVI
Vegetazione commensale dei coltivi
SOLO PIANTE COLTIVATE
Specie coltivate e/o esotiche
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INDICE DI 
MATURITA’

SU BASE 
CARTOGR.
(GIS)



L’unità di studio è stata individuata nel bacino dell’Aspio, torrente tributario del Fiume 
Musone.
Il territorio raggiunge i 572 m s.l.m. del Monte Conero,
ma la maggior parte della superficie è compresa tra 0 e 100 m di altitudine
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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

RICOSTRUZIONE IDROGRAFICA
BACINO DELL’ASPIO



Rete idrografica

E’statagerarchzzata e ricostruita l’intera rete idrografica ed è stato valutato 
il suo stato di conservazione sulla base dell’intersezione tra grafo delle aste 

fluviali e usi del suolo

L’analisi mette in evidenza uno stato di conservazione  non buono soprattutto
per i comprensori  che presentano un’utilizzazione agricola più intensiva 

Questo è evidente in particolare per i sottobacini 1, 6, e 7, in corrispondenza dei quali 
sono stati osservati numerosi  fenomeni di erosione dei versanti

I danni maggiori sono stati rilevati in corrispondenza dei fossi di ordine 1, quelli 
caratterizzati solitamente da maggiore pendenza e  con portata d’acqua limitata agli 
eventi piovosi



Verifica sul terreno della rete 
idrografica•  Determinazione delle linee di impluvio che sono state cancellate

 o in corrispondenza delle quali non esiste più vegetazione 
seminaturale



Effetti della perdita di funzionalità idrica
La cancellazione della rete idrografica determina:
•  erosione e ruscellamento in corrispondenza delle linee di impluvio
•  eliminazione di importanti habitat seminaturali di margine 

fondamentali alla conservazione della biodiversità 
nell’agroecosistema

a b

c d



DANNI AMBIENTALI DA USO IMPROPRIO DEGLI 
ERBICIDI E DA AGGRESSIVE LAVORAZIONI NEI CAMPI



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

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!



Problematiche di conservazione degli 
agroecosistemi• Assenza di diversificazione colturale e prevalenza di colture erbacee 

annuali
• Semplificazione del paesaggio e eliminazione di siepi, boschi, praterie, 

fasce ripariali



Problematiche di conservazione degli 
agroecosistemi
2 - Uso massiccio di erbicidi, spesso anche al di fuori degli appezzamenti 
coltivati



Problematiche di conservazione degli 
agroecosistemi3 - Profonda alterazione della rete idrografica e degli habitat connessi



DANNI DIFFUSI E 
SEMPRE PIÙ 
FREQUENTI 
FENOMENI DI 
DISSESTO 
IDROGEOLOGICO



DANNI AMBIENTALI DA ABUSO 
DEGLI ERBICIDI NEI CAMPI



Scomparsa delle  
commensali delle 

coltivazioni
papavero

gittaione
fiordaliso

pettine di venere

tulipano



Il fiordaliso Centaurea cyanusL’erba perla Lithospermum officinale



Il gittaione  Agrostemma gitago
Lo specchio di Venere

Legousia hybrida

Legousia speculum-veneris

L’adonide  Adonis aestivalis



Anchusa arvensis

Falsa camomilla  
Anthemis cotula

Pettine di Venere 
Scandix pecten-veneris



Tulipani 

Tulipa oculus-solis

Tulipa sylvestris

Gladiolo  
Gladiolus 

italicum

Pingiovo 
Muscari 

botryoides

GEOFITE



Specie ruderali o commensali delle colture annuali divenute rare a causa dell’utilizzo di tecniche di 
coltivazione intensive

Specie esotiche o cosmopolite ad elevato potenziale invasivo (anche grazie alla resistenza acquisita ai 
diserbanti)

Ailanthus 
altissima

Setaria 
viridis

Consolida regalis Ranunculus 
arvensis

Phleum 
paniculatum

Robinia 
pseudoacacia

Conyza 
canadens
is

Sorghum 
halepense

Echinochloa crus-
galli

Aphanes arvensis

Viola 
tricolor

Scandix pecten-
veneris



ALTRI DANNI DA USO IMPROPRIO 
DEGLI ERBICIDI NEI CAMPI



INTERVENTI DI PREOCCUPANTE 
IRRAZIONALITÀ

oliveti nel SIC IT3210012 (Val Galina – Prov. di Verona) 



UN AVVELENAMENTO GRATUITO!



FOTO SIGNIFICATIVE



INTERVENTI DI PREOCCUPANTE IRRAZIONALITÀ

Prato sotto arnie in attività trattato con erbicidi - Offagna (AN)



DANNI AMBIENTALI DA USO IMPROPRIO 
DEGLI ERBICIDI LUNGO LE STRADE





4 settembre 2008



Poche settimane dopo!



FOTO SIGNIFICATIVE



DISERBO IN AREE DI INTERESSE 
NATURALISTICO



PARCO DEL CONERO



PARCO DEL SAN VICINO



ESISTONO SEMPLICI SOLUZIONI ALTERNATIVE 



SFALCIO E DISERBO

Sono due modalità di 
intervento che hanno 
finalità, procedure e 

risultati completamente 
diversi 

Vanno utilizzate in 
situazioni e con obiettivi 
profondamente diversi 

Lo sfalcio mantiene la 
biodiversità e favorisce la 

maturazione della 
copertura erbacea

Il diserbo annulla il grado 
di maturità e determina la 
scomparsa delle perenni

sfalcio-diserbo non sono 
un’alternativa!

sfalcio-diserbo non sono 
un’alternativa!

sfalciosfalcio diserbodiserbo



DANNI DA DISERBO 
CHIMICO ALLA 

BIODIVERSITÀ ANIMALE



NOCIVITA’ PER LA VITA ACQUATICA



SCOMPARSA DEGLI ANFIBI
L’uso del glifosate sembra essere una delle cause principali della scomparsa degli 
anfibi. E’ quanto viene documentato in vari studi condotti in diverse parti del 
mondo. I dati della figura si riferiscono alla sopravvivenza di tre specie di anfibi 
(Hyla versicolor, Bufo americanus e Rana pipiens) esposte al Roundup (3 mg AI/L) 
in tre diverse situazioni di suolo e per la durata di 20 giorni 

(RELYEA R.A., 2005 – The lethal 
impact of Roundup on acquatic 
and terrestrial amphibians. 
Ecological Applications, 15(4): 
1118–1124).



DANNI DEL DISERBO ALLA 
SALUTE UMANA



QUALE INFORMAZIONE?

Considerando che gli effetti 
del trattamento con diserbanti 
sistemici si manifestano a 
distanza di qualche giorno, 
c’è il rischio concreto che, 
soprattutto lungo le strade di 
periferia e in quelle meno 
trafficate, qualcuno raccolga 
lungo i margini stradali piante 
spontanee per uso alimentare 
(come gli asparagi selvatici o 
le cicoriette spontanee, molto 
ricercati nel periodo 
primaverile) senza rendersi 
conto della contaminazione 
chimica. 

La mancanza di qualunque segnalazione degli interventi risulta quindi 
particolarmente grave e lesiva della sicurezza dei cittadini. 



DISERBO FUORI LEGGE
La legge regionale n°25 del 1988 vieta l’uso di fitofarmaci nelle aree urbane 

Filottrano (AN) Sappanico (Ancona)



QUALE DEGRADABILITA’?

Dati ufficiali dell’ ISPRA (Istituto 
Superiore per la Protezione e la 

Ricerca Ambientale) per il 
Ministero dell’Ambiente, relativi 
alla concetrazione di residui di 

prodotti chimici utilizzati in 
agricoltura nelle acque superficiali 

rilevati dal 2008 al 2013.

RAPPORTO NAZIONALE PESTICIDI NELLE ACQUE 2014

A livello nazionale, su 1.469 punti di monitoraggio 
delle acque superficiali, 253 (17,2%) hanno livelli di 
concentrazione superiore agli SQA (standard di qualità 
ambientale). La Lombardia, con il 54,3% dei punti che 
superano gli SQA, ha il livello più elevato di non 
conformità. Va detto che le sostanze che determinano 
il maggior numero di casi di superamento dei limiti 
sono glifosate e il metabolita AMPA, che sono cercati 
esclusivamente nella Regione; essendo l’erbicida 
largamente impiegato, è probabile che il suo 
inserimento nei programmi di monitoraggio possa 
determinare un sensibile aumento dei casi di non 
conformità nelle regioni dove ora non viene cercato. 



CHE FARE!



LA NUOVA PAC 2014-2020

Funzionalità dell’agroecosistema
- protezione idrogeologica
- abbattimento inquinanti acque 
superficiali
- assorbimento CO2
- funzionalità e protezione suolo
- tutela paesaggio

Connettività delle reti ecologiche
Mantenimento della biodiversità

Valutazione dei servizi ecosistemici



PAGAMENTI VERDI – FASCE VEGETATE

Individuazione fasce vegetate
Analisi delle caratteristiche
Valutazione di:

funzionalità, maturità, biodiversità, connettività
Ricostruzione degli habitat
Gestione e manutenzione
Dimensionamento

BASTEREBBE MANTENERE FASCE INERBITE DELLA GRANDEZZA UTILE 
PER EFFETTUARE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

PURTROPPO PERÒ LA PRESSIONE DEGLI INTERESSI ECONOMICI HA 
FATTO SI CHE NELLA NOSTRA REGIONE LA COMPOSIZIONE 
TERRITORIALE DELLE AZIENDE VERRÀ CALCOLATA SU TUTTA LA 
SUPERFICIE AZIENDALE, ANCHE DISPOSTA SU PROPRIETÀ DISTANTI 
TRA LORO E CON DIVERSA POSIZIONE GEOGRAFICA, CON IL 
RISULTATO CHE MOLTE AZIENDE ACQUISTANDO TERRENI NELLE ZONE 
MONTANE E EVITERANNO GLI EFFETTI DELLA NORMATIVA 
COMUNITARIA



ETNOBOTANICA: 
Un ponte tra passato e 

futuro



Indagini 
etnobotaniche

Parco del Conero

Comune di 
Osimo

Comune di Jesi

Parco della Gola 
Rossa-Frasassi

Provincia 
di Ancona

MOTIVAZIONI E PROBLEMATICHE DI TIPO NATURALISTICO 
E AMBIENTALE PER AFFRONTARE UNO STUDIO ETNOBOTANICO

 Fabio 
Taffetani



ANALISI DEI RISULTATI
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N°citazioni

Sono state raccolte in totale 790 
citazioni, riferite a 141 specie 

differenti, utilizzate nella tradizione 
popolare:

• Specie spontanee

• Specie coltivate purchè con uso diverso dallo scopo
per cui la pianta viene normalmente coltivata

790 citazioni; 141 specie differenti



LE PARTI UTILIZZATE NELL’ALIMENTAZIONE:
LE FOGLIE

LE ERBE DI CAMPO CON LE 
FOGLIE DELLA ROSETTA 

BASALE

Cichoriu
m 
intybus

Reichardi
a 
picroides

Sonchus oleraceus
Picris echioides

Taraxacum 
officinale

Papaver rhoeas



LE PARTI UTILIZZATE NELL’ALIMENTAZIONE:
I GERMOGLI E I TURIONI

Turione di 
asparago selvatico 
(Asparagus 
acutifolius)

Germogli di luppolo 
(Humulus lupulus)

Turione di pungitopo 
(Ruscus aculeatus)

Getto di 
rovo (Rubus 
ulmifolius)



LE PARTI UTILIZZATE NELL’ALIMENTAZIONE:
LE PARTI IPOGEE

Bulbo 
di Leopoldia 

comosa

Radice 
di Daucus 

carota

Tubero 
di 

Helianthus 
tuberosus



USI FITOTERAPEUTICI

Per abortire si mangiavano 
elevate quantità di 

prezzemolo 

L’erbetta (Petroselinum sp.) Il biancospino, il 
porcospino, 

l’albero delle perelle 
(Crataegus monogyna)

Per migliorare la 
circolazione si beveva un 

decotto 
di fiori e foglie

 



IN MANCANZA DI TABACCO…

 Arundo donax
 Clematis vitalba

 Quercus pubescens
 Vitis sp.



USI MAGICI E PROPIZIATORI

Il bastone di 
Ulmus minor

segato, 
decortecciato e 

levigato.
Va posizionato 

fuori della porta la 
notte di San 

Giovanni.
Era di buon 

auspicio per la 
raccolta del grano.

L’acqua di San 
Giovanni, anch’essa 

posizionata fuori della 
porta il 24 giugno.
Con essa ll mattino 

successivo era 
tradizione lavarsi il 

viso.



LE RICETTE
Risotti, frittate, marmellate, liquori, fiori 

pastellati…

RISOTTO ALLA MALVA 
Ingredienti: 300 g di riso, 100 g di foglie di malva, 

2 cucchiai di olio e.v., 1 cipolla, formaggio 
grattugiato, brodo vegetale, sale, 10 fiori di malva 

per decorare



Progetto “Erbe spontanee di interesse 
alimentare del Parco del Conero”



Finocchio di mare, paccasassi (Chritmum maritimum)



grugni, rugni (Cichorium 
intybus)

Speragne, 
sprane  (Picris 
echioides)

caccialepri
 (Reichardia 

picroides)

pimpinella 
(Sanguisorba 

minor)

radicchiella 
selvatica  

(Hyoseris 
radiata)

strigoli (Silene vulgaris)

Raccolta delle erbe spontanee di interesse alimentare



22 gennaio 2012
Il TAR di Trento respinge il 

ricorso di alcuni grandi 
produttori di mele della Val di 
Non contro il regolamento del 

COMUNE DI MALOSCO che 
limita l’uso dei pesticidi (con 

una fascia di rispetto). 

Una sentenza storica per 
l'applicazione del principio di 
precauzione, che premia la 

volontà di difendere salute e 
ambiente nell’interesse di tutti

5 settembre 2014
REFERENDUM ABOLIZIONE 

PESTICIDI
IL 72% degli elettori di MALLES 

comune della VAL VENOSTA in Alto 
Adige ha VOTATO PER L’ABOLIZIONE 

uno storico risultato per una valle in cui 
da sempre domina la monocultura delle 

mele, con processi industrializzati a 
base di pesticidi e fitofarmaci: il paese 

vuole intraprende così la strada del 
biologico

TUTTO È STATO VANIFICATO DAL 
CONSIGLIO COMUNALE CHE IN QUESTI 
GIORNI AVREBBE DOVUTO RATIFICARE 

LA SCELTA DEI CITTADINI 

Val di Non



LA RIVOLUZIONE DI VALLARSA

E’ una svolta storica per l’agricoltura: nel piccolo 
comune trentino di Vallarsa arriva l’inversione 

dell’onere della prova per chi coltiva con 
sostanze nocive per la salute e l’ambiente. 

Il Consiglio comunale ha infatti deciso di 
regolamentare le coltivazioni agricole e gli allevamenti 

locali sulla base del principio “chi inquina paga”.

http://www.comune.vallarsa.tn.it/
http://www.workshop-image.it/pdf/Andrea_Molocchi_Donatello_Aspromonte.pdf


Per finire: un’immagine può essere più efficace di tante parole!
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