
La biodiversità nei campi di coltivazione dell’Aglione della Valdichiana
La  biodiversità,  ovvero  la  diversità  degli  organismi  viventi,  è  fondamentale  per  il
funzionamento degli ecosistemi. Negli ecosistemi agricoli, essa svolge una serie di funzioni
che vanno dalla regolazione del microclima, alla protezione del suolo, fino al controllo dei
patogeni delle colture.
La  produzione  dell’Aglione  della  Valdichiana  è  attenta  alla  tutela  della  biodiversità.  Per
questo motivo, abbiamo studiato le piante, gli insetti, i funghi e i batteri che naturalmente
vivono  nei  campi  di  Aglione.  I  risultati  del  nostro  studio  dimostrano  che  la  coltivazione
dell’Aglione,  coltura  tradizionale  di  questa  area  localizzata  tra  Toscana  e  Umbria,  è
associata a una ricca diversità di esseri viventi, al pari di altre colture tradizionali d’Italia. In
generale, i  livelli  di biodiversità osservati sono compatibili  con una adeguata sostenibilità
della produzione dell’Aglione della Valdichiana. Infatti, le pratiche agricole a basso impatto
che vengono messe in atto consentono lo  sviluppo di  comunità vegetali,  entomologiche,
fungine e batteriche adeguatamente complesse e ricche di specie, in grado di garantire i
servizi essenziali che la biodiversità eroga negli agroecosistemi (Fig. 1).

Fig. 1 – L’agroecosistema del campo di Aglione della Valdichiana (icone da
https://www.flaticon.com/).
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Piante
La  presenza  di  piante  spontanee  all’interno  dei  campi  coltivati  è  spesso  sgradita  agli
agricoltori,  in  quanto  queste  possono  sottrarre  risorse  alla  pianta  coltivata,  riducendo  il
raccolto. In realtà, la flora dei campi fornisce una serie di utili servizi non solo per l’ambiente,
ma anche per la produzione stessa. Ad esempio, essa è importante per il sostentamento
degli insetti, specialmente api ed altri impollinatori, e di conseguenza anche degli uccelli e
altri animali selvatici.
Nei  campi  di  Aglione  della  Valdichiana,  durante  la  maturazione  della  coltura,  crescono
spontanee  107  specie  di  piante.  Le  più  comuni  sono  l’Aspraggine  (Helminthotheca
echioides), la Morella comune (Solanum nigrum), il Senecione comune (Senecio vulgaris), il
Grespino spinoso (Sonchus asper) e la Mercorella comune (Mercurialis annua). A volte si
incontrano  inoltre  particolari  specie  legate  ai  campi,  sempre  più  rare  in  Europa,  come
l’Adonide annuale (Adonis annua) (Fig. 2) e il Cencio spurio (Kickxia spuria). In estate, dopo
il raccolto dell’Aglione, spesso i terreni vengono lasciati riposare prima di una nuova semina
dell’Aglione  o  di  un’altra  coltura.  Questo  dà  modo  alla  vegetazione  di  svilupparsi
liberamente, proteggendo il suolo dall’erosione e fornendo protezione agli animali. In questa
fase, crescono nei campi 95 specie di piante, tra cui il Giavone comune (Echinochloa crus-
galli),  il  Vilucchio  comune (Convolvulus  arvensis)  e il  Centonchio dei  campi (Lysimachia
arvensis). In totale, considerando anche gli aspetti post-colturali, nei campi di Aglione vivono
dunque ben 132 specie di piante ed in media l’α-diversità1 è pari a 7 specie di piante ogni 4
m2 di superficie. L’indice di Shannon2, che serve a misurare la biodiversità nelle comunità3,
raggiunge valori fino a 2.5, suggerendo buoni livelli  di biodiversità per quanto riguarda le
piante, mentre l’equiripartizione4 media è pari a 0.17. La presenza di una ricca flora consente
il  sostentamento degli  insetti,  specialmente impollinatori,  garantendo la sostenibilità  della
produzione dell’Aglione.

1 α-diversità: il numero medio di specie presenti per unità di superficie.
2  Indice di Shannon: misura il livello di biodiversità in base al numero di specie presenti e a quanto
queste sono abbondanti;  il  valore  minimo è 0  (presenza di  una sola  specie)  e  non ha un limite
superiore.
3  Comunità:  insieme degli  individui  di  una o più specie che vivono nello stesso luogo allo stesso
momento.
4  Equiripartizione:  misura come l'abbondanza è distribuita fra le diverse specie e varia tra 0 ed 1
(massima equiripartizione).



Fig. 2 – Adonis annua, specie di interesse conservazionistico, cresce nei campi di Aglione
grazie alla gestione con pratiche agricole tradizionali.

Insetti
Anche  la  presenza  degli  insetti  nei  campi  coltivati  è  fondamentale  per  il  funzionamento
dell’agroecosistema.   Gli  impollinatori,  come  api  (Fig.  3)  e  farfalle,  garantiscono  la
maturazione dei frutti  di molte piante; altri  si nutrono di organismi nocivi,  proteggendo la
coltura stessa.
Grazie  alle  numerose  specie  di  piante  ad  impollinazione  entomogama e  al  tradizionale
paesaggio agricolo della Valdichiana, ricco di elementi naturali e semi-naturali come boschi,
siepi,  praterie  e  aree  umide,  le  specie  di  insetti  che  vivono  nei  campi  di  Aglione  della
Valdichiana sono 97.  Di  questi,  gli  insetti  impollinatori  sono 37,  come ad esempio l’Ape
europea (Apis  mellifera),  la  farfalla  Cavolaia  minore  (Pieris  rapae)  e l’Ape  legnaiola
(Xylocopa violacea).  Vi  sono 14 specie che,  nutrendosi  di  insetti  dannosi  che mangiano
piante,  li  tengono sotto controllo.  Tra queste abbiamo la Coccinella  comune (Coccinella
septempunctata) e  libellule  come la  Frecciarossa  (Crocothemis  erythraea)  e  la  Zampalarga
comune (Platycnemis pennipes). Infine, troviamo 47 specie che si nutrono delle piante spontanee
che crescono nel campo, garantendone uno sviluppo controllato e non nocivo per la coltura, come la
Cicaletta  sanguigna  (Cercopis  sanguinolenta),  la  Cetonia  dorata  (Cetonia  aurata)  e
l’Edipoda germanica (Oedipoda germanica). L’α-diversità è di 3 specie di insetti ogni 4 m2. L’indice di
Shannon è 2.6, mentre l’equiripartizione  media è pari a 0.28.



Fig. 3 – Un individuo di Ape europea (Apis mellifera) che impollina i fiori di un Crisantemo
dei campi (Glebionis segetum).

Batteri
Anche la presenza di batteri del suolo, e in particolare della rizosfera, ovvero quella parte del
suolo dove crescono le radici delle piante, è molto importante nei campi coltivati grazie alle
numerose funzioni che questi svolgono.
Nei  campi  di  Aglione  sono state  censite  189 specie  di  batteri.  Molti  di  questi  svolgono
importanti funzioni. Ad esempio, i batteri del phylum Proteobacteria sono coinvolti nei cicli
del  carbonio,  dell’azoto  e  dello  zolfo,  mantenendo la fertilità  del  suolo.  Molti  di  essi,  ad
esempio  quelli  appartenenti  ai  generi  Gemmobacter,  Sphingomonas,  Sphingopixis e
Serratia, sono in grado di eliminare le sostanze inquinanti.  Gli  Actinobacteria  possiedono
proprietà antimicrobiche verso altri batteri patogeni o funghi patogeni. Alcuni di loro sono in
grado  di  stimolare  la  crescita  delle  piante  e  sono  molto  interessanti  per  garantire
un’agricoltura sostenibile. Nel suolo, tra le radici di una pianta di Aglione, ci sono in media 67
specie di batteri. La diversità di Shannon delle comunità batteriche raggiunge 4.5, mentre
l’equiripartizione media è pari a 0.03.

Funghi
Come  gli  altri  gruppi  di  esseri  viventi  studiati,  anche  i  microfunghi  del  suolo  svolgono
importanti funzioni nei campi coltivati, indispensabili per il mantenimento della fertilità e della
qualità del suolo attraverso la decomposizione della materia organica.
Nei  campi  di  Aglione,  sono  state  identificate  112  specie  di  microfunghi  del  suolo.
Particolarmente  abbondanti  sono  Ascomiceti  e  Basidiomiceti.  Alcuni  Ascomiceti  sono
importanti  nel  controllo  degli  insetti  patogeni  delle  piante,  mentre  molti  Basidiomiceti
garantiscono la salute delle  piante tramite il  controllo  di  agenti  patogeni sia batterici  che
virali, nonché di larve di insetti e nematodi. La presenza di tali funghi nei campi di Aglione è



dunque  da  considerarsi  positiva,  in  quanto  in  grado  di  migliorare  le  condizioni  e  la
funzionalità dell’agroecosistema, al pari di altre componenti della biodiversità del campo. Le
comunità  fungine  nei  campi  di  Aglione  hanno buoni  livelli  di  α-diversità,  mostrando una
ricchezza di specie variabile tra 60 e 78, con indici di Shannon che raggiungono un valore
pari a 3, mentre l’equiripartizione media è pari a 0.04.


