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Agricoltura + Natura = Cultura. L’agricoltura come rimedio alla perdita di biodiversità 

 

Le aree naturali di particolare pregio, caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario o che ospitano 

popolazioni significative di specie animali e vegetali di interesse comunitario, costituiscono la rete ecologica "Natura 

2000“, secondo quanto disposto dalla Direttiva 2009/147/CEE relativa alla “Conservazione degli uccelli selvatici”, 

conosciuta anche come Direttiva “UCCELLI”, e dalla Direttiva 92/43/CEE relativa alla “Conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”, conosciuta anche come Direttiva “HABITAT”.   

I siti che compongono la Rete Natura 2000 in Basilicata sono spesso circondati o fanno parte di aree agricole che, se 

gestite secondo modelli produttivi a basso impatto ambientale, possono svolgere un ruolo importante di tutela e 

salvaguardia della biodiversità naturale. 

Il paesaggio agrario ci aiuta a riconoscere l’agricoltura a minore impatto ambientale: elevata biodiversità delle specie 

coltivate (agrobiodiversità), presenza di siepi, boschetti, fossi, allevamenti estensivi, favoriscono il mantenimento 

anche della biodiversità naturale e concorrono a disegnare paesaggi di elevata bellezza: e la  bellezza dell’ambiente in 

cui viviamo a volte è l’unico rimedio e sollievo alla vita umana, ed è la vera ricchezza che ogni essere umano può 

lasciare in eredità ai suoi figli. 

La Basilicata con la sua Rete Natura 2000 offre molti spunti per riconoscere le aree agricole ad alto valore naturale! 

 

Attività in classe 

Approfondimenti sulle tematiche chiave 

• Hai mai sentito parlare di frammentazione degli habitat naturali? Cos’è una rete ecologica? A cosa serve? Quale 

può essere il ruolo dell’agricoltura? 

• L’agricoltura intensiva e la riduzione della biodiversità vegetale e animale: monosuccessioni colturali, uso di 

prodotti chimici tossici per insetti predatori, impollinatori, uccelli, pesci. 

• L’agricoltura biologica e la valorizzazione della biodiversità vegetale e animale: avvicendamenti colturali, 

allevamento di razze e varietà locali, benessere animale, riduzione degli input energetici e chimici. 

 

Attività in campo 

 osservazioni sul paesaggio e visite aziendali: selezione di un’azienda agricola convenzionale e un’azienda agricola 
biologica, confronto tra i due modelli. Quale tutela e salvaguarda maggiormente la biodiversità? 

 compilazione della scheda di osservazione (v.  http://natura2000basilicata.it/il-paesaggio-agrario) 

 documentazione fotografica: peculiarità, differenze, esempi di biodiversità naturale vegetale, animale, 
entomologica. 

Consigli preliminari 

 Preparare in classe, con l’aiuto dell’insegnante, una scheda di osservazione per la raccolta di informazioni 

sulla biodiversità naturale e agricola presente; 

 Costruire un glossario della biodiversità naturale e della agrobiodiversità.; 

 Approfondire l’argomento con la bibliografia e la sitografia consigliate: 

o Vite contadine di M.Caggiano, F.Giarè, F.Vignali, Ed. INEA 

o La libertà dei semi coordinato da Navdanya International 

o Campagna di informazione ai cittadini: Sblocchiamoli: cibo, salute e saperi senza brevetti  

o www.semirurali.net  

o http://www.lipu.it/agricoltura/ag_agricoltura_ambiente.htm  

http://natura2000basilicata.it/il-paesaggio-agrario
http://www.semirurali.net/
http://www.lipu.it/agricoltura/ag_agricoltura_ambiente.htm
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o http://agriregionieuropa.univpm.it/dettart.php?id_articolo=685  

o http://natura2000basilicata.it/il-paesaggio-agrario  

o Documentario: La chiave rubata della città del grano  

 

Cosa si può fare 

• Happy Hour a scuola: gli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario ci parlano delle reti ecologiche, di Rete Natura 

2000 nella nostra regione, del ruolo dell’agricoltura nella tutela della biodiversità naturale. Un’occasione per 

sensibilizzare la popolazione sui tesori che la Lucania possiede e di cui l’attività agricola deve essere 

consapevole e farsi custode. Gli studenti illustreranno gli impatti che i diversi modelli di gestione agricola 

possono avere sul territorio e la necessità di adottare tecniche di produzione agricola a minore impatto 

ambientale. 

• L’orto scolastico conservativo: diventiamo “salvatori di semi”. La ricerca e la coltivazione di antiche varietà 

di frutti, erbe, ortaggi a rischio di estinzione permette un collegamento alle storie e tradizioni locali. La nostra 

scuola può diventare una “banca del seme” entrando a far parte della comunità internazionale dei “seed 

savers” (salvatori di semi). I ragazzi avranno l’opportunità di organizzare nella propria scuola visite didattiche 

per le scuole della Basilicata di ogni ordine e grado, e per il pubblico (genitori, rappresentanti delle 

istituzioni), e svolgere un ruolo di sensibilizzazione sulla tematica della libertà degli agricoltori di riprodurre e 

scambiare i semi. 

• Mostra fotografica itinerante (da allestire in altre scuole): la Rete Natura 2000 in Basilicata, l’agricoltura 

come rimedio alla perdita di biodiversità. 
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