
Biodiversità 

 

“Bio” vuol dire vita, “diversità” significa varietà.  

Ne sono parte piante, animali e microrganismi che esplodono in una miriade di paesaggi, 

colori e trame dall'arido deserto del Sahara alle profondità delle barriere coralline, dalla 

foresta pluviale amazzonica alle cime innevate del Monte Velino. 

Ne sono parte le informazioni genetiche in essi contenute e gli ecosistemi che essi formano, 

interagendo gli uni con gli altri secondo un ruolo stabilito e con una funzione indispensabile 

all'equilibrio ed alla sopravvivenza del nostro pianeta. 

Ne sei parte anche tu. 

 

Nell’articolo 2 della Convenzione sulla Diversità Biologica, la conferenza dell’ONU su Ambiente e 

Sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992 definisce la BIODIVERSITÀ come:   

“la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi gli ecosistemi terrestri, acquatici e i 

complessi ecologici di cui fanno parte; ciò include la diversità nell’ambito delle specie e tra le 

specie e la diversità degli ecosistemi”.   

La biodiversità misura la varietà di specie animali e vegetali nella biosfera ed è il risultato di lunghi 

processi evolutivi. Gli elementi che la costituiscono possono essere ricondotti a tre diversi livelli: 

 livello genetico 

 livello di specie  

 livello di ecosistema  

La diversità genetica si riferisce alle differenze del patrimonio genetico (il DNA) all’interno di una 

specie. Le caratteristiche morfologiche, cioè le caratteristiche visibili degli organismi viventi, come 

ad esempio il colore degli occhi e del pelo, sono esempi di varietà a livello di geni all’interno di 

ogni singola specie.  Quando si parla però di biodiversità si pensa istintivamente alla diversità degli 

organismi viventi in un determinato ambiente. La diversità degli organismi viventi può essere 

misurata in vari modi ma il più intuitivo è il numero di specie in una data area (ricchezza di specie). 

La varietà tra gli ambienti in un’area naturale è l’espressione della biodiversità a livello di 

ecosistema; questo tipo di biodiversità contempla sia le differenze tra i diversi ambienti presenti in 

una stessa area (prato, foresta, fiume, ecc.) che la diversità di ogni ambiente al suo interno.  

 

LA BIODIVERSITA’ 
Può essere paragonata a una “biblioteca” con libri non rimpiazzabili, dove le parole sono le 

“risorse genetiche”, i libri sono le “forme di vita” (uomini, animali , piante) che contengono i  

“codici genetici” e l’edificio che li contiene è l’ecosistema, di cui l’uomo è parte integrante. La 

biodiversità non è la semplice somma del numero di specie che popolano il pianeta Terra, ma il 

frutto della “co-evoluzione”; cioè, tutte le forme di vita che popolano un ecosistema si sono evolute 

insieme, reciprocamente influenzandosi e influenzando l’ambiente circostante; rappresentano quindi 

il frutto di trasferimenti “naturali” di codici genetici  (che sono delle vere e proprie “istruzioni 

d’uso e manutenzione”), sottoposti a “verifiche combinatorie”  di lunga durata.  

Percio’ dobbiamo tutelare al massimo la biodiversità. 

 

GLI ECOSISTEMI DEL NOSTRO PIANETA 

71% ACQUA 

29% TERRA 

 

ACQUA DOLCE 

MARE 

BARRIERA CORALLINA 

DESERTO 

PRATERIA 



FORESTA PLUVIALE 

 

GLI ECOSISTEMI POSSEGGONO CARATTERISTICHE INDISPENSABILI  ALLA 

SOPRAVVIVENZA DELL’UOMO 

LE PRINCIPALI CAUSE DELLA PERDITA DI BIODIVERSITÀ: 

uso scorretto  delle risorse naturali 

introduzione di specie alloctone 

perdita  e distruzione degli habitat 

inquinamento  

cambiamenti climatici 

 


