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Novità dalla ricerca

LA bIODIVERSITà fAVORISCE
LA REDDITIVITà DELLE COLTuRE
Nonostante gli svantaggi ambientali ormai riconosciuti, la mo-
nocoltura è ancora considerata come l’unica soluzione per fare 
agricoltura in modo redditizio e per incrementare al massimo le 
rese. Uno studio durato dieci anni su prati permanenti ha inve-
ce messo in luce diversi meccanismi che portano le comunità 
vegetali a essere più produttive delle monocolture. La diversità 
permette di utilizzare in modo più efficiente tutte le nicchie di-
sponibili di un ecosistema, consentendo di utilizzare i nutrienti del 
suolo, la luce e l’acqua in modo molto più efficiente. Anche la 
pressione dei parassiti è inferiore, potendosi diffondere meno ef-
ficacemente a causa dell’effetto barriera delle altre specie nei 
confronti delle piante ospiti. Inoltre è stato dimostrato come nella 
comunità le singole piante evolvano assieme modificando alcu-
ne caratteristiche morfologiche, come la forma delle foglie, per 
sfruttare tutte al meglio la diversa luminosità nell’arco della gior-
nata. Gli scienziati sono convinti che la coltivazione di miscele 
di colture in agricoltura e in silvicoltura giocherà un ruolo chiave 
nella sicurezza alimentare.

Titolo originale: Selection for niche differentiation in plant commu-
nities increases biodiversity effects
Autore: Debra Zuppinger-Dingleyet et al. 
Fonte: Nature, 2014

uNA DIETA NATuRALE AuMENTA
LA RESISTENzA DELLE ApI AGLI STRESS
Le api sono esposte a centinaia di pesticidi mentre cercano i fio-
ri o anche quando gli apicoltori applicano prodotti chimici per 
controllare i parassiti delle api. Molti studi hanno dimostrato che 
l’esposizione a dosi non letali, per almeno due di questi principi 
attivi, compromette i comportamenti alimentari e il sistema im-
munitario delle api, ma questi effetti sono strettamente correlati 
alla dieta. Lo studio ha dimostrato che più le api si nutrono di una 
dieta complessa ricca di pollini – che poi è anche quella natura-
le - più sono resistenti rispetto ad una dieta semplice o artificiale. 
L’agricoltura e l’urbanizzazione hanno inciso sulla biodiversità di 
fioriture presenti nel territorio, riducendo così, in base ai risultati 
di questo studio, la capacità delle api di resistere a stress esterni, 
come l’esposizione a pesticidi.

Titolo originale: Genomic analysis of the interaction between pe-
sticide exposure and nutrition in honey bees (Apis mellifera)
Autore: Daniel R. Schmehl et al. 
Fonte: Journal of Insect Physiology, 2014

fIORI pIù pROfuMATI
CON I CAMbIAMENTI CLIMATICI
In un articolo pubblicato sul Global Change 
Biology relativo a uno studio condotto in Ca-
talogna, si afferma che l’innalzamento delle 
temperature porterà alcuni fiori ad accresce-
re il loro profumo fino a nove volte da qui al 
2100. Sono state analizzate alcune specie co-
muni anche in Italia, come ginestra e cicoriella 
selvatica. L’aumento delle temperature, fino a 
1-5 gradi alla fine del secolo rispetto al periodo 
1850-1900, stimolerà la produzione di terpeni, 
sostanze chimiche volatili che produrranno un 
odore più forte. Questo avrà ripercussioni an-
che sull’attrazione degli insetti impollinatori, i 
quali dovrebbero essere in grado di sentire gli 

odori da più lontano, oltre che a esserne influenzati nella tipolo-
gia in base alla composizione dei nuovi composti emessi durante 
le fioriture.

Titolo originale: Fiori più profumati con l’innalzamento delle tem-
perature
Autori: Anna Meldolesi
Fonte: Corriere della Sera, 1/12/2014

LA CERTIfICAzIONE può RIDuRRE
L’IMpATTO DEGLI ALLEVAMENTI ANIMALI   
Un nuovo studio dimostra come i consumatori possono svolge-
re un ruolo chiave nella creazione di incentivi per l’allevamento 
ad alta efficienza nel consumo idrico, utilizzando etichette che 
riportino i valori certificati dei consumi, per i quali i consumatori 
sembrano disposti anche a pagare un po’ di più. È stato rileva-
to che con un prezzo maggiore del 10% di prodotti certificati è 
possibile avere un impatto significativo e ciò aiuterebbe i pro-
duttori a compensare le maggiori spese di produzione. Lo studio 
ha anche comparato la capacità da parte dei consumatori di 
apprezzare un’etichetta ambientale generale o una che si fo-
calizzasse su un singolo problema ambientale, dimostrando che 
piccoli aumenti di prezzo distribuiti su tutti i tagli di carne, volti a 
risolvere un solo problema ambientale, rappresenta l’approccio 
più accettato dai consumatori e il migliore per assicurare il rispar-
mio di acqua e la sostenibilità economica dei produttori.

Titolo originale: Can consumers’ willingness to pay incentivize 
adoption of environmental impact reducing technologies in me-
at animal production? 
Autore: Robin R. Whiteet et al.
Fonte: Food Policy, 2014

AGRICOLTuRA bIO: pRODuzIONI
ACCETTAbILI, OLTRE ChE SOSTENIbILI 
Lo studio sistematico svolto su oltre un centinaio di casi di com-
parazione tra agricoltura biologica e convenzionale ha rimesso 
in discussione la comune percezione che l’agricoltura biologica, 
pur offrendo soluzioni più sostenibili per l’ambiente, non potrà 
produrre abbastanza cibo per soddisfare le esigenze di una po-
polazione mondiale in aumento. Raffrontando in termini di pro-
duttività le due tecniche, l’analisi ha dimostrato che nel bio le 
produzioni sono in genere ridotte del 19.2%, meno cioè di quello 
che si è sempre pensato. I ricercatori hanno anche evidenziato 
che con alcune tecniche – come le consociazioni o le rotazio-

ni – la differenza si può ridurre anche del 9 e 
del 8%, rispettivamente. Inoltre il gap dipende 
anche dalle colture: ad esempio, nel caso di 
leguminose la differenza tra convenzionale e 
biologico non è significativa. Lo studio sugge-
risce che con accorgimenti specifici per l’a-
dattamento al biologico, il divario produttivo 
può essere ridotto di molto o addirittura elimi-
nato per alcune colture.

Titolo originale: Diversification practices redu-
ce organic to conventional yield gap
Autore: Lauren C. P. et al. 
Fonte: Proceedings of the Royal Society B, De-
cember 2014De
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