




Significato del termine 
biodiversità

La biodiversità è la varietà di tutti gli 
organismi viventi presenti sulla Terra (piante, 
animali e microrganismi) e delle relazioni che 
questi instaurano con gli ecosistemi di cui 
fanno parte.

   Implica tutta la variabilità biologica di geni, specie, 
habitat ed ecosistemi.



Eco is m  

Porzione di biosfera* delimitata naturalmente, cioè l'insieme 
di organismi animali e vegetali che interagiscono tra loro e 
con l'ambiente che li circonda. Un ecosistema comprende 

diversi tipi di habitat.

H ita   

Luogo le cui caratteristiche possono permettere ad una data 
specie di vivere, svilupparsi, riprodursi, garantendo qualità 

della vita.

Speci e
Insieme degli organismi che possiedono caratteri simili, capaci 

di riprodursi fra loro e di dare luogo ad una prole fertile.

Qu al che ter m i n e...



Cos'e' l a  B IOSFE R A ?
È l'insieme degli esseri viventi



Bio r it  e  eco is

La  diversità di ecosistema  definisce il  
numero  e l’abbondanza  degli  habitat, delle 
comunità viventi e degli ecosistemi all’interno dei 
quali i diversi organismi vivono e si evolvono.

La biodiversità globale del pianeta si organizza 
sulla base di un’ampia varietà di ecosistemi.









Bio r it   e
E' quella più generalmente associata al termine biodiversità 
poiché si riferisce direttamente all’eterogeneità di forme viventi 
che popolano la Terra.





Bio r it  e ic
La  diversità genetica  definisce la differenza dei geni 
all’interno di una determinata specie







La Biodiversità Genetica,  include le variazioni genetiche 

- tra popolazioni distinte della stessa specie

- all’interno di una stessa popolazione. 



Le caratteristiche visibili degli organismi viventi, come ad 

esempio il colore degli occhi, sono esempi di varietà a livello 

di geni all'interno di ogni singola specie. 



La variabilità genetica degli organismi è il prerequisito 

fondamentale per l’adattamento all’ambiente a seguito di 

pressioni selettive e per l’evoluzione di nuove forme e funzioni.



B i odi v er si tà  n el  m on do
Circa 2 milioni di specie è stato descritto e identificato con un nome. 

Oltre la metà 

di queste 

specie sono 

insetti. 

Le stime sulla biodiversità globale raggiungono  100 milioni di specie.



B i odi v er si tà  i n  Ital i a



La varietà di condizioni La varietà di condizioni 

bio-geografiche, geo-bio-geografiche, geo-

morfologiche e climatichemorfologiche e climatiche  

che caratterizza il suo che caratterizza il suo 

territorio fa di essa una territorio fa di essa una 

straordinaria area di straordinaria area di 

concentrazione sia di concentrazione sia di 

specie, sia dispecie, sia di  habitathabitat. . 





P E R CHE ' L A  B IOD IVE R S ITA ' E ' 

IMP OR TA NT E ?



Im por tan z a bi ol ogi ca

Servizi di fornitura:  cibo, acqua, foraggio, legno e fibre...

    La vita sulla Terra è possibile grazie ai "servizi", forniti dagli 

ecosistemi garantiti da un'elevata biodiversità, soprattutto vegetale.

    Servizi culturali: conoscenze e tradizioni umane legate alla 
biodiversità

   Servizi di supporto: processo di formazione del suolo, 
fotosintesi, riciclo dei nutrienti...

    Servizi di regolazione: stabilizzazione del clima, assesto 
idrogeologico, barriera per la diffusione di patogeni e parassiti....





D al  pu n to d i  v i sta del l 'u om o

la base per la produzione di medicinali.

I servizi ecosistemici hanno un ruolo 

chiave nella costruzione dell’economia 

delle comunità umane

Gli ecosistemi  ci forniscono: 

nutrimento (vegetali e animali)

 fibre per tessuti (cotone, lana, ecc.)

 materie prime per la produzione di energia 
(legno e minerali fossili) 



In f lu en z a su l l e pr oduz i on i  
del l 'u om o

È grazie alle biodiversità presenti in paesi diversi, più spesso 

di una piccola regione, che risulta possibile avere delle 

produzioni con delle caratteristiche specifiche.



La specificità genetica dei microrganismi di alcune grotte 

determina il sapore specifico di alcuni formaggi



La diversità genetica dei diversi ceppi di lieviti determina 

il diverso sapore dei prodotti lievitati o fermentati 

(ad es. birra, pane e pizza)



    Le diverse caratteristiche biologiche che consentono 

agli alberi di adattarsi alle varie condizioni climatiche, 

determinano le caratteristiche specifiche dei vari legni 

adatti a differenti utilizzi (edilizia, legna da ardere...)



Le diverse caratteristiche biologiche che consentono  

agli animali di difendersi dal freddo, determinano le 

diverse varietà di lane o altri tessuti da noi utilizzati 

(merino, angora, alpaca, cashmere, piumino d'oca etc.)



    La diversità 

ecologica e 

paesaggistica 

orienta le nostre 

scelte turistiche



L a cr i si  del l a  
bi od i v er si tà

La diversità biologica del pianeta sta 

rapidamente diminuendo come 

conseguenza diretta o indiretta delle 

attività umane. 

Si stima  una perdita annuale di specie pari allo 0,5% del 
totale  

Scompaiano decine di migliaia di specie ogni anno!!



Questo fenomeno 
è detto

“sesta 
esti n z i on e”  

poiché  la sua 
entità è 
confrontabile con 
quella di altre 
estinzioni di 
massa 
documentate negli 
strati geologici  



La perdita di specie attualmente sta seguendo un 
tasso che supera di gran lunga quello di nascita di 
nuove specie 

L ’esti n z i on e 

È una fase naturale del 
processo evolutivo:  le specie 
persistono tipicamente per 
circa 5-10 milioni di anni.  

Quando le estinzioni sono bilanciate dalla speciazione, 
la biodiversità può essere mantenuta. 

Le specie non hanno il tempo di rispondere attivamente ai fattori di minaccia. 



    Cau se del l a per d i ta  d i  
bi od i v er si tà  

RAPIDA CRESCITA DEMOGRAFICA E AUMENTO DELL’UTILIZZO 

DELLE RISORSE NATURALI 



Alterazione, perdita e frammentazione degli habitat 
causata dai profondi cambiamenti del territorio condotti 
ad opera dell'uomo ed il conseguente eccessivo 
sviluppo di habitat artificiali* 

DISTRUZIONE E PERDITA DEGLI HABITAT 



INTRODUZIONE DI 

SPECIE ESOTICHE 



Scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis) originario 
dell'America sta mettendo in serio pericolo la 
sopravvivenza dello scoiattolo rosso (Sciurus vulgaris, 
unico scoiattolo nativo italiano) a causa della 
competizione alimentare.



Carpobrotus

importata dal Sud Africa e piantata un po' ovunque per stabilizzare le dune 
sabbiose. Avendo trovato nei topi, golosi dei suoi frutti, un veicolo per 
diffondere i suoi semi, ed essendo rustica e di rapida crescita,è ora una 
pianta infestante che cresce soprattutto nelle regioni costiere.



Ailanthus altissimaAilanthus altissima

È una delle più comuni specie legnose 
invasive in Italia, tipica degli ambienti 
urbani e ruderali 

Grazie alla notevole tolleranza all’aridità 
e alla capacità di svilupparsi in siti con 
suolo molto scarso, è in grado di 
germinare e sviluppare individui anche 
molto vigorosi dalle fessure nella 
pavimentazione, sui tetti, o anche su 
pareti verticali. 



Perchè è importante impegnarsi per 
mantenere un'ampia biodiversità?

Ciascuna specie svolge 

un ruolo specifico 

nell’ecosistema in cui 

vive e, proprio in virtù del 

suo ruolo, aiuta 

l’ecosistema a mantenere 

i suoi equilibri vitali. 



Maggiore varietà di specie significa:

- Capacità dell'ecosistema 

di  sopportare un “disturbo“ 

mantenendo il proprio 

equilibrio 

- Naturale sostenibilità di tutte le forme di vita

- Maggiore varietà di colture
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Il campo coltivato è un esempio di habitat artificiale con scarsa biodiversità.

- Si sostituisce l’enorme diversità di vegetali presenti allo stato spontaneo con 
le poche specie coltivate, spesso con monocolture intaccando la biodiversità.

- Si concima il terreno per aumentarne la fertilità e lo si irriga quando non 
piove. 

Con pochi tipi di piante a disposizione, le specie di insetti sono poche e 
specializzate e quando trovano una coltura si riproducono molto 
velocemente ponendo il problema dei trattamenti e delle loro conseguenze. 

Habi ta t  a r i do tta  bi od i v er si tà  son o 
i n stabi l i



Destabilizza gli ecosistemi 
indebolendo la loro capacità di far fronte ai disastri 
naturali ed agli stati di stress provocati dall’uomo.

Riduce la produttività degli ecosistemi 
intaccando il “paniere naturale” di beni e servizi, da cui 
attingiamo costantemente. 

Con segu en z e del l a per d i ta d i  
bi od i v er si tà  



    Da un punto di vista economico:  riduce le risorse 

ed il loro potenziale di sfruttamento economico.

D an n i  cau sa ti  dal l a  per d i ta  d i  
bi od i v er si tà

Da un punto di vista ecologico: degrado della 

funzionalità degli ecosistemi

Da un punto di vista culturale: si perdono 

conoscenze e tradizioni umane legate alla biodiversità.  

La nostra identità culturale è profondamente legata 

all’ambiente che ci circonda. 



Cos  pos i m  f  ?

- Abitudini meno consumistiche

- Un'alimentazione più sana ed eco-sostetibile

- Politiche industriali ed agricole 

che tengano conto 

dell'ambiente



SE NSO D I A P PA R T E NE NZ A    a ciò che ci 

circonda

A MOR E  e R ISP E T T O   per il territorio che ci  ospita e per gli ess

viventi che lo abitano

CONOSCE NZ A   

di ciò che ci circonda

D  d  p ...?



Conoscere ed utilizzare con 

coscienza le risorse ed i 

“servizi” che il nostro 

territorio ci fornisce 

naturalmente è un modo per 

contrastare la perdita di 

biodiversità dell'ambiente in 

cui viviamo. 



P r  c nos    p nt   nos r  

r it i ?- La riscoperta della bellezza 

della natura alimenta il senso 

di amore ed appartenenza che 

è alla base del rispetto e della 

salvaguardia del territorio



- A volte la raccolta dura il tempo di un intervallo, ma sarà 

sufficiente a non guardare più la vegetazione che ci circonda 

con la consueta distrazione.

- Si scopre un mondo sconosciuto anche se ci siamo cresciuti 

dentro, un mondo pieno di fascino e ricchezza.

- Si stabilisce una nuova relazione tra uomini e piante che 

non si riduce al banco della verdura del supermercato



- Le conoscenze 

rendono possibile 

l'individuazione e la 

conservazione 

dell'enorme 

potenziale genetico 

delle specie 

spontanee.

INDISPENSABILE  in  un'epoca nella quale i processi di selezione 

artificiale sono orientati verso poche cultivar merceologicamente 

produttive ed imposte dalla strategia di mercato.





Grazie per l'attenzione!


