


La specie umana è comparsa sulla Terra nel momento in cui la diversitàLa specie umana è comparsa sulla Terra nel momento in cui la diversità
biologica era al culmine .
Oggi, man mano che la popolazione umana si accresce aumentano gli
effetti distruttivi nei confronti delle altre specie viventi e il numero dip
estinzioni sono sempre più frequenti.
Il numero di specie viventi (si valutano, infatti, 30.000.000 di specie
che condividono con noi la Terra) si sta sempre più riducendo, fino a
raggiungere i livelli più bassi dalla fine del Mesozoico (65 milioni di anni
fa).
La perdita di diversità è il processo più importante che accompagna le
t f i i bi t li h hé è i ibiltrasformazioni ambientali, anche perché è un processo irreversibile.



Ha scritto Edward O Wilson il fondatore della sociobiologiaHa scritto Edward O. Wilson, il fondatore della sociobiologia
“ ogni nazione ha tre patrimoni diversi, quello materiale, quello
culturale e quello biologico..”

Questo  ultimo patrimonio  costituisce la biodiversità, l’insieme degli 
esseri viventi organizzati in  sistemi equilibrati.

La biodiversità comprende tutte le forme di vita (specie di animali,
piante, funghi, batteri), i differenti habitat in cui vivono le specie
( l b l b ) hé l d à(ecosistemi come il bosco o gli ambienti acquatici) nonché la diversità
genetica all’interno delle specie (ad es. le sottospecie, le varietà e le
razze).



La Biodiversità o diversità biologica è una parola composta da bio e La Biodiversità o diversità biologica è una parola composta da bio e 
diversità. È la manifestazione della diversità della natura. 
La diversità, nel suo complesso, comprende ogni  genere e specie di 
esseri viventi



Il termine biodiversità, fu coniato dall'entomologo E.O. Wilson nel 1986, 
in un rapporto al primo Forum americano sulla diversità biologica 
organizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (NRC)  Il termine organizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (NRC). Il termine 
biodiversità gli fu suggerito dal personale del NRC, sostituendo quello di 
diversità biologica, considerato meno efficace in termini comunicativi. 
Fin da 1986 il termine ed il concetto si sono diffusi estesamente fra Fin da 1986 il termine ed il concetto si sono diffusi estesamente fra 
biologi, ambientalisti, leader politici, e cittadini di tutto il mondo. 
L’uso del termine ha coinciso tra l’altro con l'espansione di una 
preoccupazione crescente per l'estinzione di specie osservato nelle p p p p
ultime decadi del 20 secolo.



Ora, finalmente, si comincia a parlare di biodiversità come valore:
èl’insieme degli esseri viventi organizzata in equilibrati sistemi è 

considerato un bene essenziale.



Cos’ è la biodiversità



Il t i “bi di sità è s ss ss i t l di s i i ti iIl termine “biodiversità è spesso associato al numero di specie viventi in un
determinato ambiente rilevate facendo l’inventario biologico di un’area; in realtà, il
concetto di “biodiversità” ha un significato ben più profondo del semplice conteggio
del numero di specie animali e vegetali che caratterizzano e differenziano i singolip g g
ambienti.



Gli ambienti in cui viviamo,infatti, sono connessi in modo indissolubile ai 
nostri modi di essere e al senso stesso che diamo alla nostra vita;
di conseguenza  “fare conoscenza “ con il proprio ambiente può contribuire 
ad  acquisire ed incrementare  un maggior senso di consapevolezza e 
responsabilità, anche e soprattutto nei confronti della biodiversità che lo 
caratterizza..



Biodiversità, infatti, significa ”coevoluzione “ : tutte le specie presenti in un 
luogo, oltre che adattarsi all’ambiente chimico-fisico, si sono evolute assieme, 
i fl d i i   i di  d d i l   ll  l  influenzandosi reciprocamente e, quindi, adattandosi le une alle altre. 

Ogni specie è indispensabile al mantenimento del dinamico equilibrio della 
natura.



Un aspetto fondamentale deve essere acquisito da tutti :  affinché si 
mantenga l’equilibrio dei singoli sistemi ecologici, deve sopravvivere ogni 
specie che li caratterizza; sarebbe illusorio pensare che certe  specie p p p
contino meno di altre. 



Definizioni di biodiversitàDefinizioni di biodiversità



Diversità geneticag

Le specie biologiche sono costituite da popolazioni formate da individui 
simili ma non identici  Tali individui sono riserve di informazione simili,ma non identici. Tali individui sono riserve di informazione 
genetica e possono scambiarsi queste informazioni tramite la 
riproduzione sessuale, aumentando,così,la variabilità della specie stessa



Diversità di specie

La specie è stata definita La specie è stata definita 
come  unità fondamentale della
biodiversità.  

La scomparsa di specie è il primo
segnale del peggioramento di un 
determinato ambientem m



Diversità di ambienti o ecosistemi

L’  d ll    l  d h  l l  h    L’insieme delle specie e le dinamiche relazionali che si instaurano, 
esprimono la diversità a livello di ecosistema . 
La diversità  degli ecosistemi è spesso considerata come un prerequisito
per una buona qualità ambientaleper una buona qualità ambientale



La biodiversità  “serve“   ?La biodiversità… serve    ?



Possiamo definire specie ombrello
quelle specie per la cui protezione p p p
è
necessario proteggere un’area 
ampia
t l  d  i l d  i t  tale da includere necessariamente 
altre
specie animali e vegetali.
Tipico esempio  in ambito botanicoTipico esempio, in ambito botanico,
sono le specie endemiche e a 
rischio di
estinzioneestinzione.







Ruolo scientifico della Ruolo scientifico della 
biodiversità  

La biodiversità svolge un ruolo importante per la scienza La biodiversità svolge un ruolo importante per la scienza 
perché ogni specie può dare agli scienziati indizi notevoli di 
come la vita si sia evoluta e come potrà continuare ad 
evolversi sulla Terra  evolversi sulla Terra. 



Ruolo etico della biodiversità  Ruolo etico della biodiversità  

Ci auguriamo che sia giunto il momento in cui il ruolo della 
biodiversità diventi uno specchio delle nostre relazioni con le 
altre specie viventi,una visione etica con diritti e doveri.altre specie viventi,una visione etica con diritti e doveri.
Gli uomini devono assumere un atteggiamento diverso nei 
riguardi delle altre specie senza provocare volontariamente 
la loro estinzione



“Osserva in profondità, nel profondo 
della natura, solo così potrai 
comprendere meglio ogni cosa”

Albert Einstein


