
 

 

 

 

 

SCHEDA PRESENTAZIONE WBA onlus 

World Biodiversity Association onlus è un’organizzazione no-profit che promuove la conoscenza e 
la conservazione della diversità biologica attraverso attività di ricerca e di educazione. WBA è stata 
fondata nel 2004 nella sede del Museo di Storia Naturale di Verona e si dedica allo studio e alla 
conservazione della biodiversità. L’impegno dell’organizzazione è rivolto, inoltre, all’individuazione 
di metodi di gestione territoriale basati sui principi dello sviluppo sostenibile, volti all'integrazione 
tra uomo e ambiente naturale. L’Associazione, in sintesi, ha due mission principali: “Discovering 
Biodiversity” (scoprire la biodiversità) e “Conservation by Education” (educare per conservare). 
 

Attraverso l’organizzazione di spedizioni naturalistiche, World Biodiversity Association conduce 
ricerche scientifiche in Italia e in varie parti del mondo, sotto la guida di un proprio Comitato 
scientifico internazionale composto da docenti universitari, botanici e zoologi. In particolare, WBA 
ha sviluppato specifici progetti di ricerca in Europa, Centro America e Sud America, che hanno 
permesso la scoperta di centinaia di nuove specie, oggetto di un’intensa attività editoriale.  
 

Nel 2010, dichiarato dalle Nazioni Unite “Anno Internazionale della Biodiversità” WBA ha proposto 
“Biodiversity Friend”, un nuovo standard di certificazione patrocinato dal MIPAF, che misura la 
conservazione della biodiversità e la sostenibilità in agricoltura. Lo standard è basato sull’adesione 
al “Decalogo della Sostenibilità” con la quale l’Azienda agricola si impegna a perseguire 10 azioni: 
1) modello colturale sostenibile, 2) tutela della fertilità dei suoli, 3) gestione razionale dell’acqua 4) 
tutela di siepi, boschi e prati, 5) tutela della biodiversità agraria, 6) risparmio energetico e uso di 
fonti rinnovabili, 7) tutela del territorio e del paesaggio, 8) sostenibilità sociale, 9) sostenibilità 
economica, 10) qualità di aria, acqua e suolo. Ad oggi molte Aziende in Italia hanno aderito alla 
certificazione “Biodiversity Friend®”, garantendo ai consumatori prodotti di qualità ottenuti da 
agrosistemi di qualità, attraverso processi produttivi che rispettano l’ambiente e la salute di 
produttori e consumatori. La diffusione negli ambienti agrari di siepi e boschi, l’attenzione alla 
qualità di aria, acqua e suolo, la riduzione dell’uso di antiparassitari, il recupero di antiche varietà 
colturali e razze animali, secondo lo standard “Biodiversity Friend®” consentono agli agricoltori di 
diventare veri e propri “Custodi della Biodiversità” e del territorio.  
 

L’Associazione dal 2008 è, inoltre, casa editrice con un’intensa attività editoriale che si realizza con 
la pubblicazione di testi scientifici e divulgativi sui temi della sostenibilità e tutela della biodiversità, 
nelle seguenti collane: Memoirs on Biodiversity, WBA Monographs, WBA Handbooks, Biodiversity 
Friend e WBA Education. 
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