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"BIODIVERSITHON"

ilVENETOp er BIODIVERSITÀ
AGRICOLA e ALIMENTARE

1120 maggio di ogni anno, dal 2016, si celebra
la Giornata della biodiversità di interesse agricolo e alimentare

Questanno, Regione e Veneto

Agricoltura lo hanno fatto

con un'iniziativa innovativa

e originale, chiamata

"BiodiversiÍhon , una

maratona social di sei ore.

Ma quale è il significato di

questa ricorrenza? Cos'è la

biodiversità di interesse agricolo

e alimentare?

Quali i valori e gli obiettivi

della Giornata?
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40 VENETO PIÙ

Con il termine biodiversità di interesse
agricolo, o agro-biodiversità, si inten-
de: "la diversità della vita relativa ai
sistemi agricoli, agli agro-ecosistemi
cioè agli ecosistemi naturali modificati
dall'uomo con l'introduzione della col-
tivazione e dell'allevamento finalizzati
alla produzione agricola". La Legge n.
194/2015, ha dotato perciò l'Italia di
uno strumento concreto per tutelare e
valorizzare la biodiversità delle varietà
vegetali e delle raie animali agrarie
che si stanno perdendo, con il rischio
di depauperare la diversità genetica
delle specie riducendo in tal modo la
possibilità di differenziare le produzio-
ni tipiche, i gusti e le tradizioni di cui
l'Italia è ricca.
La legge opera mediante quattro stru-
menti:
I l'Anagrafe nazionale della biodiversi-

tà di interesse agricolo e alimentare;
2 la Rete nazionale della biodiversità di

interesse agricolo e alimentare;
3 il Portale nazionale della biodiversítà

di interesse agricolo e alimentare;
4 il Comitato permanente per la bio-

diversità di interesse agricolo e ali-
mentare.

L'AGRO-BIODIVERSITÀ
Oggi, la tutela della biodiversità è sem-
pre più uno strumento irrinunciabile
di gestione in agricoltura. Di conse-
guenza, un imprenditore agricolo non
può più non tenerne conto nelle pro-
prie scelte. Tutelare la diversità delle
colture, delle piante erbacee ed arboree
coltivate, degli animali in allevamen-
to, degli insetti, dei microorganismi
oltre che la diversità naturale e selva-
tica significa tutelare il territorio inteso
sempre più come fattore produttivo
per l'azienda agricola stessa. I prodotti
di questa agricoltura, espressione del
territorio, diventano portatori di una
qualità riconoscibile, più sostenibile e
di sicura maggiore valorizzazione sul
mercato.
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In questo scenario si colloca la Legge
n. 194/2015 che con i suoi 18 artico-
li si pone in modo complementare ai
sistemi regionali già vigenti e fornisce
gli strumenti concreti per promuovere
la salvaguardia dell'agro-biodiversità
attraverso l'istituzione del sistema na-
zionale di tutela e valorizzazione della
biodiversità di interesse agricolo e ali-
mentare in conformità a quanto previ-
sto dal Piano nazionale sulla biodiver-
sità di interesse agricolo.

LE COMUNITÀ DEL CIBO
E DELLA BIODIVERSITÁ
Elemento rilevante del sistema nazio-
nale di tutela della biodiversità è sicura-
mente rappresentato dalle "Comunità
del cibo e della biodiversità". strumenti
di valorizzazione dell'agro-biodiversità
derivanti da accordi in ambiti locali tra
i diversi portatori di interesse, pubblici
e privati, legati alla tutela e alla valo-
rizzazione della biodiversità agraria e
alimentare. Qui si inseriscono anche
gli Itinerari dell'agro-biodiversità, il
sostegno ad iniziative presso le scuo-
le, alla ricerca scientifica in materia di
agro biodiversità, la possibilità per gli
agricoltori di commercializzare diretta-
mente in azienda ed infine la Giornata
nazionale della biodiversità di interesse
agricolo ed alimentare.

BIODIVERSITHON 2021
Lo scorso 20 maggio, appunto in occa-
sione della celebrazione della Giornata
nazionale della biodiversità agricola e

alimentare, Regione e Veneto Agricol-
tura hanno proposto una maratona
non-stop (8:00-14:00) sui Social per
far conoscere il grande patrimonio
animale e vegetale rurale regionale, le
diverse specificità della biodiversità
agraria, da quella animale alla vegetale
e microbica, con un particolare tributo
al ruolo delle api.
"BiodiversiThon 2021", che tra l'altro
ha visto collegate molte scuole venete,
tra cui quelle agrarie, è stato un evento
unico nel suo genere: un fitto susse-
guirsi, per tutta la mattinata sul profilo
Facebook di Veneto Agricoltura, di in-
terviste ad esperti, focus, collegamenti
in diretta, video ad hoc, interventi di
agricoltori e allevatori custodi, tutti de-
dicati ai temi della biodiversità agricola
e alimentare del Veneto.
Si è iniziato con ̀ Buongiorno Bíodi-
versità", per presentare la situazione
italiana e regionale in fatto di sostegno
alla conservazione, l'uso e lo sviluppo
sostenibile delle risorse genetiche in

AvROALIMENTARE

agricoltura.
A seguire, in onda il ruolo delle Isti-
tuzioni in rapporto alla biodiversità
agraria: Ministero, Regione, Veneto
Agricoltura e quello scientifico e ac-
cademico: Università, CREA, Istituto
Sperimentale Zooprofilattico delle Ve-
nezie.
Poi i riflettori si sono accesi sulla biodi-
versità vegetale, quindi sulle varietà an-
tiche di frutta, vitigni, orticole, cereali
del Veneto; a seguire sulla biodiversità
animale con focus sulle specie 70otee-
niche venete a rischio di estinzione o
per le quali si sta lavorando per incre-
mentare la mandria regionale.
In chiusura Biodiversilhon ha celebra-
to la Giornata mondiale delle api, in
calendario sempre il 20 Maggio. Con
in primo piano le funzioni indispensa-
bili di questo insetto per gli equilibri e
la salvaguardia dell'ambiente e dei suoi
ecosistemi, anche quello agrario, grazie
agli esperti Giustino Mezzalira e Paolo
Fontana.

L'intera maratona

di ̀ BiodiversiThon 2021'

é disponibile sul canale

YouTube di Veneto Agricoltura

al seguente indirizzo:

https: //bit. ly/3 vkb Ubj
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