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LA CERTIFICAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ
NEGLI ECOSISTEMI AGRICOLI.
DALLA CERTIFICAZIONE ALLA REMUNERAZIONE
DEI SERVIZI ECO SISTEMICI AMBIENTALI

Ostra - AN
16 marzo 2016
ore 9.30
Teatro Comunale “La Vittoria”
Piazza dei Martiri, 5

Seminario e Tavola rotonda



Per orientare coloro che sono interessati ai lavori di questa giornata organizzata da Anabio/Cia in col-
laborazione con il CCPB Srl viene proposto un seminario di approfondimento finalizzato a divulgare una 
metodologia innovativa di “certificazione della biodiversità negli ecosistemi agricoli” in grado di misurare il 
livello di biodiversità raggiunto in una produzione agricola o presente in un determinato territorio.

Questi i vantaggi per un’azienda si sostanziano in:
• identificazione di colture alternative per massimizzare il beneficio ambientale;
• possibilità di ridurre i costi di gestione e produzione;
• potenziamento dell’uso di tecnologie e soluzioni eco-compatibili;
• ripensamento delle pratiche agricole e pianificazione del territorio;
• definizione delle strategie di business in termini di progettazione del prodotto e / o processi alternativi 

e più sostenibili;
• visibilità del marchio sul prodotto, come ad esempio uno strumento credibile di comunicazione e 

marketing

Gli indicatori usati nella misura della biodiversità riescono ad essere utili all’azienda che li adotta anche 
per comunicare al mercato e ai consumatori.
La salvaguardia e/o il recupero della biodiversità agricola, attraverso il miglioramento genetico partecipa-
to dagli agricoltori, può consentire la possibilità di mantenere e produrre varietà migliori e più diversificate 
che consentono di aiutare gli agricoltori a ridurre la dipendenza da input esterni e la vulnerabilità a malat-
tie e cambiamenti climatici, si realizza con l’adozione del metodo dell’ ’agricoltura biologica che è quindi 
garanzia di sicurezza alimentare per tutti.

Per questi motivi, con la tavola rotonda, Anabio e Cia vogliono affrontare il tema della Biodiversità non solo 
semplicemente dal punto di vista naturalistico ma in maniera integrata rispetto alla sfera economica, da 
cui è stato invece per lungo tempo scisso. 
Proprio questa divisione è stata identificata dalle varie parti tra i maggiori limiti ed ostacoli alla realizzazione 
in azioni concrete volte alla valorizzazione della biodiversità e alla conseguente attribuzione di un valore 
economico in virtù del contributo che questa può dare allo sviluppo economico in termini di creazione 
di valore aggiunto, sviluppo di filiere virtuose, efficienti e competitive, e creazione di opportunità di lavoro.

Con l’iniziativa di oggi Anabio e Cia, grazie al supporto tecnico del CCPB, avanzano richieste e proposte 
alle Istituzioni nazionali e regionali e ai soggetti imprenditoriali collettivi perché vengano finanziati con risor-
se aggiuntive, progetti di partenariato territoriale, e investimenti di imprenditori agricoli che conservano e 
valorizzano la biodiversità agricola. 
Questa operazione è resa oggi più agevole alla luce di quanto previsto dall’Articolo 70 della “Delega al 
Governo per l’introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi eco sistemici e ambientali” nell’ambito 
delle “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento 
dell’uso eccessivo di risorse naturali” e dalla Legge 1 dicembre 2015, n. 194 - “Disposizioni per la tutela e la 
valorizzazione della biodiversita’ di interesse agricolo e alimentare”

Il tutto sarà testato in un territorio ricompreso tra le valli del Misa e del Nevola in cui gli amministratori locali 
sono impegnati nella costruzione di un Biodistretto ricadente nel territorio del Gal Colli Esini – San Vicino.

PRESENTAZIONE



ore   9.30 Saluti e introduzione
  Federico Marchini | Presidente Anabio 
  Mirella Gattari | Presidente Cia Marche
  Andrea Storoni | Sindaco di Ostra 

  Seminario
  “La certificazione della biodiversità negli ecosistemi agricoli”

ore   9.50 Saluto e introduzione
  Fabrizio Piva | Presidente e Amministratore delegato CCPB Srl

ore 10.00 “La certificazione della sostenibilità ambientale,
  un supporto per il settore agroalimentare”
  Giuseppe Maio | CCPB Srl

ore 10.20 “La gestione della biodiversità in agricoltura biologica”
  Davide Pierleoni | CCPB Srl

ore 10.40  “Misurare la Biodiversità negli ecosistemi agricoli”
  Mauro Piazzi | Timesis  

  Tavola Rotonda
  “Dalla certificazione alla remunerazione dei servizi eco sistemici ambientali”

ore 11.00 Coordina
  Simone Socionovo | Giornalista 

  Ne discutono
  Anna Casini | Assessore Regionale Agricoltura Marche
  Riccardo Maderloni | Presidente Gal Colli Esini - S.Vicino
  Matteo Bartolini | Vicepresidente di Federbio
  Cinzia Pagni | Vicepresidente Vicario nazionale Cia

In collaborazione con il CCPB

PROGRAMMA



FERROVIA:

LINEA MILANO - BARI
Stazione FS di Senigallia (a 14 Km) 
Stazione FS di Ancona (a 40 Km) 

LINEA ROMA - ANCONA 
Stazione FS di Jesi (a 20 Km) 
Call Center Trenitalia 89 20 21: attivo tutti i giorni, 24 h su 24 h 
Per chi chiama dall'estero / calling from abroad: 0039 06 68475475 
www.trenitalia.com

PULLMAN:
da SENIGALLIA 
(partenze dalla Stazione FS) 
Autolinee Bucci: Tel. 0717922737 (tempo di percorrenza 20 minuti) 

da JESI (partenze dalla Stazione FS) 
Autolinee Crognaletti: Tel. 0731204965 - 0731200314 (tempo di percorrenza 30 minuti) 
www.autolineecrognaletti.it

da ANCONA 
(partenze dalla Stazione FS) 
Autolinee Conerobus: Tel. 0712837411 (centralino) 
(tempo di percorrenza 1 ora) 
www.conerobus.it

AUTOSTRADA 
A14 BOLOGNA - BARI 
Uscita Senigallia (a 13 Km)

AEREOPORTO 
"RAFFAELLO SANZIO" FALCONARA (a 25 Km) 
provenienze da ROMA e MILANO 
Tel. 07128271 
www.ancona-airport.com 

COME SI ARRIVA A OSTRA


