
NOSTRI VINI. I fondi sono stati valutati in uno studio della World biodiversity association onlus

Gi;;; Q';;

I vigneti del Soave superano l'esame dell'associazione più titolata al mondo per il monitoraggio ambientale
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Il vigneto bio del Soave
promosso dalle cavallette
La loro presenza nelle colture
ha certificato la qualità biologica
Sul suolo, sono stati esaminati
anche altri insetti «tes ° onial»

Paola Dalli Cani
..............................................................................

Le cavallette promuovono la
qualità ambientale del «vi-
gneto Soave»: è anche a que-
sti preziosi ortotteri, che so-
no ritenuti certificatori di
qualità biologica, che il Con-
sorzio di tutela del Soave si è
rivolto per far valutare la qua-
lità ambientale e la biodiver-
sità nell'area Classica.
E lo ha fatto attraverso

l'applicazione del protocollo
«Biodiversity friend» propo-
sto nel 2010 dalla World bio-
diversity association Onlus.
Si chiama così l'associazione
che risulta essere la più titola-
ta al mondo quanto a monito-

raggio ambientale sul fronte
della biodiversità.

Dopo due anni di lavoro su
1700 ettari a vigneto (una ma-
stodontica monocultura che
già da sola giustificherebbe
l'interrogativo sulla salva-
guardia della biodiversità) il
risultato complessivo sta in
questa frase: «I risultati
dell'attività svolta», scrive il
Wba, «denotano uno stato di
conservazione dei suoli di li-
vello complessivamente sod-
disfacente, riconducibile, nei
casi dei valori più elevati otte-
nuti dall'indagine, alle condi-
zioni riscontrabili in aree
non coltivate caratterizzate
da un buon livello di conser-
vazione e naturalità».

II presidente del Consorzio Arturo Stocchetti

Lo hanno certificato, con la
loro presenza, le cavallette
ma anche molti altri organi-
smi scovati nel corso
dell'indagine su suolo, aria e



le acque superficiali dei tre
piccoli corsi d'acqua che scor-
rono nell'area Classica.
All'esame del suolo hanno
manifestato la loro presenza
costante e abbondante mollu-
schi gasteropodi polmonati,
ragni, acari, formicidi e co-
leotteri, il che significa «stato
di conservazione dei suoli di
livello complessivamente
soddisfacente».

Sono gli indici a dirlo, per-
chè l'Ibs-bf minimo (indice
di biodiversità del suolo) è
100, e a questo punteggio so-
no arrivati agevolmente 12
dei 15 siti indagati: uno è arri-
vato addirittura a 180. La
«pagella» dell'acqua è «gene-
ralmente buona» e in questo
ambiente è stata rilevata una
«discreta diversità tassono-
mica con un numero di spe-
cie complessivo superiore al-
le 10 unità».
Aspetto ancor più rilevante

è il fatto che «alcune di que-
ste specie appartengono a
gruppi di macroinvertebrati
con bassa tolleranza a livelli
elevati di inquinamento».
E l'aria? In questo caso la

sufficienza si ottiene con indi-
ce pari a 45, «punteggio» lar-
gamente superato con un va-
lore medio di 58,51: in 9 sta-
zioni su 10 i valori sono supe-
riori o uguali al limite ed indi-
cano, dunque, «un grado di
naturalità elevato».
A tirare le conclusioni ci

pensa Arturo Stocchetti, pre-
sidente del Consorzio:
«L'indagine secondo i criteri
di Bwa attesta che la qualità
ambientale, pur con qualche
criticità, attualmente è positi-
va. Ritengo dunque», consi-
dera Stocchetti, «che per buo-
na parte delle aziende consor-
ziate il traguardo minimo,
cioè i parametri 601100 per
la certificazione Biodiversity
friend, sia tranquillamente
raggiungibile». Un risultato
che soddisfa gli addetti ai la-
vori e offre ottime prospetti-
ve per il futuro bio di cantine
e aziende agricole.
Possibile pensare ad una

certificazione estesa a tutta
la denominazione? «L'idea
merita un approfondimento,
possibile ampliando l'indagi-
ne ad un numero maggiore
con indagini documentali
più dettagliate. Oggi», con-
clude Stocchetti, «la certifica-
zione «biologica» di singole
aziende, già nell'immediato,
è un obiettivo assolutamente
raggiungibile e oramai a por-
tata di mano». •
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