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BEST della biodiversità 
Tutela e conservazione 

●Biodiversità:  
 

●1) l’insieme di tutti i geni, di tutte le specie e di tutti gli 
ecosistemi 
 

●2) biodiversità come proprietà di un sistema: parametro 
misurabile 
 

●3) tutte le relazioni spazio temporali tra i componenti 
della BIOSFERA dal livello molecolare a quello ecositemico  
 



BEST della biodiversità 
Tutela e conservazione 

●La biosfera: quella parte della superficie terrestre che viene ordinata da un 

flusso di energia tramite i processi fotosintetici 

●Biomasse: accumulatori di energia 

 

●Criteri di classificazione della realtà….Studio degli insiemi.. 

 

●IUCN Unione Internazionale per la Conservazione della Natura  

definizione-> la variabilità di ogni tipo tra organismi viventi  

 

 

 

 

Ruoli funzionali: PRODUTTORI – CONSUMATORI – DECOMPOSITORI  
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Ferrari C. (2001) Biodiversità: 
dall’analisi alla gestione, p.5 

Diversità genetica o intraspecifica 

 

Diversità tassonomica 

Diversità delle comunità o 

diversità ambientale  
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https://library.weschool.com/lezione/linneo-tassonomia-classificazione 
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REGNI: eubatteri (Eubacteria), archeobatteri (Archaeobacteria), protisti 
(Protista), funghi (Fungi), piante (Plantae) e animali (Animalia).  
 
 
 
 

https://library.weschool.com/lezioni/scienze/biologia/biologia-vegetale
https://library.weschool.com/lezioni/scienze/biologia/biologia-animale
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Il lupo comune avrà quindi la seguente classificazione (dalla 
specie al regno): 
 
•Canis lupus (specie) 

• Canis (genere) 
• Canidi (famiglia) 

• Carnivori (ordine) 
• Mammiferi (classe) 

• Cordati (phylum) 
• Animali (regno) 

https://library.weschool.com/lezione/carnivori-caratteristiche-e-classificazione-8329.html
https://library.weschool.com/lezione/animali-zoologia-mammiferi-cetacei-marsupiali-cervello-ornitorinco-polmoni-ungulati-7527.html
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ESTINZIONE 
 
Perdita di variabilità genetica – riduzione dei tassi riproduttivi – aumentata sensibilità a 
parassiti e malattie - > riduzione della fitness e incapacità di adattarsi a cambiamenti 
ambientali 
 
Uno degli esempi più conosciuti: l’elefante africano Loxodonta africana – prelievo avorio 
negli anni ‘70…Kenya, Uganda, Tanzania 
 

CITES Convention of International Trade in Endagered Species of 
Fauna and Flora 
https://checklist.cites.org/#/en 
 

4000 specie di batteri in 1 gr di suolo 
E altrettante in 1 gr di sedimenti marini! 
  Ferrari C. (2001) Biodiversità: dall’analisi alla gestione, p. 25 

https://checklist.cites.org/#/en
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Testo / Immagine / grafico 

Ad oggi sono state descritte  
1,4 milioni di specie viventi 
 
Si stima che ce ne siano 8,7 
milioni  
 
https://education.nationalg
eographic.org/resource/bio
diversity (Maggio, 2022) 

https://education.nationalgeographic.org/resource/biodiversity
https://education.nationalgeographic.org/resource/biodiversity
https://education.nationalgeographic.org/resource/biodiversity
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39 trillion microbes !!! 
 
Human microbiome: 39 trillion microbes and bacteria that call 
us home | BBC Science Focus Magazine.Jul 14, 2020 
 
— The human body contains trillions of microorganisms —
rapporto con cellule umane da 1:1 a 10:1.  !!! 
https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-human-
microbiome-project-defines-normal-bacterial-makeup-body  
https://www.nature.com/articles/nature.2016.19136 
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Grande Barriera Corallina  by Tom Fisk Pexels 
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HOT SPOTS/ PUNTI CALDI (Myers, 1988)  

 
Non tutte le specie si equivalgono, alcune hanno genoma affine, 
 le specie rare sono portatrici di genomi rari 
 
AREE AD ALTO VALORE DI BIODIVERSITA’… soprattutto ai tropici  
 

Gradiente Latitudinale della diversità  ! (Rosenzweig, 1992) 

 
Es. : Il Kenia ha 308 specie di mammiferi e la Francia soltanto 113 
La Grande Barriera Corallina ha 300 specie di coralli, 1500 specie di pesci,  
4000 specie di molluschi e fornisce siti per la nidificazione per 252 specie di 
Uccelli (dati IUCN)  
Ha un’area di 349000 km2 -> lo 0,1 % della superficie degli oceani 
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HOT-SPOTS     Global Biodiversity Hotspots 
 

1. The Tropical Andes (Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, and Bolivia) 

2. Madagascar 

3. Brazil's Atlantic Forest Region 

4. The Philippines 

5. Meso-American forests 

6. Wallacea (eastern Indonesia)7. Western Sunda (in Indonesia, Malaysia, and Brunei) 

8. South Africa's Cape floristic region 

9. The Antilles 

10. Brazil's Cerrado 

11. The Darién and Chocó of Panama, Colombia, and Western Ecuador 

12. Polynesia and Micronesian Island complex, including Hawaii 

13. Southwestern Australia 

14. The Eastern Mediterranean region 

15. The Western Ghats of India and the island of Sri Lanka 

16. The Guinean forests of West Africa 

17. New Caledonia 

18. Eastern Himalayas 

19. Southeastern Australia and Tasmania 
 

Ci sono The WWF "Global 200«                     https://rainforests.mongabay.com/10hot_spots.htm 



Map of the world's biodiversity hotspots (Myers et al 2000, reprinted with permission from Nature Publishing Group) 
uploaded on ResearchGate  
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Per consultare la RETE NATURA 2000 si rimanda a FREE GIS MAP:  
 
https://freegis.r3-gis.com/map/demo_public.php?mapset=demo_public 
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Che cos’è Natura 2000? Qual è la differenza tra un sito Natura 2000 e una riserva naturale o 
un parco nazionale?  
 
«I siti Natura 2000 sono stati designati specificamente per tutelare aree che rivestono 
un’importanza cruciale per una serie di specie o tipi di habitat elencati nelle direttive Habitat e 
Uccelli e sono ritenute di rilevanza unionale perché sono in pericolo, vulnerabili, rare, 
endemiche o perché costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle 
nove regioni biogeografiche d’Europa. In totale, devono essere designate come siti Natura 
2000 le aree di importanza cruciale per circa 2000 specie e 230 tipi di habitat. 
Le riserve naturali, i parchi nazionali o altri siti protetti a livello nazionale o regionale sono 
tuttavia istituiti esclusivamente a norma di leggi nazionali o regionali, che possono variare da 
un paese all’altro. I siti possono essere designati per una serie di scopi diversi e riguardare 
anche specie/habitat diversi da quelli per i quali è stata creata la rete Natura 2000. 
Queste aree non hanno lo stesso status dei siti Natura 2000. In ogni caso, è possibile che 
alcuni siti protetti a livello nazionale o regionale siano anche designati come siti Natura 2000 
perché rappresentano aree importanti anche per specie e habitat di rilevanza unionale. In 
questi casi, si applicano le disposizioni delle direttive UE, a meno che la legislazione nazionale 
non preveda norme più rigorose.» 
 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/faq_it.htm# 
 
 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/faq_it.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/faq_it.htm


Study area, biogeographic regions as defined by the European Environmental Agency (http:// 
dataservice.eea.europa.eu/dataservice/; accessed on January 2010), and biodiversity hotspots as defined by Myers et al. (2000). 
doi: 10.1371/journal.pone.0074989.g001 



Risk of exposure to extreme climates (expressed in percentage). doi: 10.1371/journal.pone.0074989.g002 
ResearchGate 



The map shows hotspots of plant, bird and mammal diversity in Europe based on richness and narrow endemism  
 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/hotspots-of-plant-bird-and 
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Il bacino del Meiterraneo -> uno dei maggiori centri di 
biodiversità al mondo poiché contiene il 10% delle specie di 
piante superiori note (!)  
 
 
Environmental Science & Policy 
Volume 78, December 2017, Pages 173-184 

Ecosystem mapping for the implementation of the European 

Biodiversity Strategy at the national level: The case of Italy 

Author links open overlay panelCarloBlasia1 

GiuliaCapotortia1Marta MaríaAlós OrtíaIlariaAnzellottiaFabioAttorreaMattia 

MartinAzzellaaEmanuelaCarliaRiccardoCopizaVittorioGarfìbFaustoManesaFed

ericaMarandoaMarcoMarchettibBarbaraMolloaLauraZavatteroa  
 Fonte per slide mappa seguente 

        

     

https://www.sciencedirect.com/journal/environmental-science-and-policy
https://www.sciencedirect.com/journal/environmental-science-and-policy
https://www.sciencedirect.com/journal/environmental-science-and-policy
https://www.sciencedirect.com/journal/environmental-science-and-policy/vol/78/suppl/C
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https://www.sciencedirect.com/journal/environmental-science-and-policy


BEST della biodiversità 
Tutela e conservazione 

●  La Rete Natura 2000 è costituita in Italia da 2.625 siti, per una superficie totale al netto delle 
sovrapposizioni, di 5.833.794 ettari a terra, pari al 19,35% del territorio nazionale e una 
superficie a mare di 1.736.604 ettari pari all’11,42% delle acque (dati aggiornati all’aprile 
2020). Nell’ultimo biennio si è registrato un incremento delle aree tutelate soprattutto in 
ambito marino con la progressiva definizione della Rete a mare. Le percentuali di copertura 
della Rete a livello nazionale sono rilevanti anche in relazione ai target della nuova Strategia 
Europea per la Biodiversità al 2030, e nelle diverse Regioni e Province Autonome sono 
piuttosto eterogenee, passando dal 12% (Emilia Romagna) al 36% (Abruzzo) per le superfici a 
terra, e dall’1 % (Veneto) al 27% (Toscana) per le superfici a mare. Sono state designate 
complessivamente 630 ZPS e 2.347 SIC-ZSC (di cui 352 di tipo C, ovvero SIC-ZSC coincidenti 
con ZPS). Prosegue il processo di trasformazione dei SIC in ZSC, passate dalle 2.217 del 2018 
alle 2.278 ZSC dell’aprile 2020. (Dati: Stefania Ercole, Valeria Giacanelli RETE NATURA 2000 
ISPRA https://annuario.isprambiente.it/sys_ind/339)  
 
Zone di Protezione Speciale (ZPS, istituite ai sensi della Direttiva Uccelli), dei Siti 
d'Importanza Comunitaria/Zone Speciali di Conservazione (SIC-ZSC, istituite ai sensi della 
Direttiva Habitat), nonché il numero e la superficie netta dei siti della Rete Natura 2000 nel 
suo complesso 

RETE NATURA 2000 IN ITALIA 

https://annuario.isprambiente.it/sys_ind/339
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Qual è la differenza tra una zona speciale di conservazione (ZSC), un sito di 

importanza comunitaria (SIC), una zona di protezione speciale (ZPS) e un sito Natura 

2000?  

 

«ZSC, SIC e ZPS sono indicati collettivamente come siti Natura 2000. Le ZPS sono siti 

Natura 2000 designati a norma della direttiva Uccelli, mentre SIC e ZSC sono siti designati 

a norma della direttiva Habitat. Un SIC e una ZSC riguardano lo stesso sito, e l’unica 

distinzione consiste nel livello di protezione. 

I SIC sono adottati ufficialmente dalla Commissione europea e pertanto sono soggetti alle 

disposizioni in materia di tutela di cui all’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, mentre le ZSC sono 

SIC designati dagli Stati membri in virtù di un atto giuridico, nei quali si applicano le 

misure necessarie per garantire la conservazione delle specie e dei tipi di habitat di 

importanza UE che vi sono presenti.» 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/faq_it.htm# 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/faq_it.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/faq_it.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/faq_it.htm


Eionet 
European Environment Information and Observation Network (Eionet) 
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/mediterranean-coastline-with-hot-spots-and-areas-
of-major-environmental-concern-pr-country/figure-03-10-italy-ok.eps 

https://www.eionet.europa.eu/
https://www.eionet.europa.eu/
https://www.eionet.europa.eu/
https://www.eionet.europa.eu/
https://www.eionet.europa.eu/
https://www.eionet.europa.eu/
https://www.eionet.europa.eu/
https://www.eionet.europa.eu/
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 Obiettivo del corso di formazione oltre a quello di fare propri alcune nozioni e 

concetti di base sulla biodiversità è quello di elicitare idee su possibili strumenti 

di empowerment dei partecipanti per la valorizzazione e protezione della 

medesima. 

 

La nostra resilienza, così come la forza di volontà e la motivazione, sono muscoli 

che si devono allenare. 

  

Qualsiasi organismo vivente sottoposto a caratteristiche ambientali contrarie 

alla sua natura deperisce progressivamente, perché i suoi bisogni non sono più 

soddisfatti in maniera sufficiente da garantire il suo sviluppo completo. 

  

Sindrome da iperadattamento -> Un insieme di sintomi che compaiono 

gradualmente in seguito a sforzi di adattamento, sostenuti e ripetuti, a uno o 

più ambienti avversi, sforzi che vanno molto al di là di quelli previsti dalla 

natura di un determinato organismo vivente.  

(Ducet, D. 2013, 107) 
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Sustaining Life: How Human Health Depends on Biodiversity. Eric Chivian and Aaron Bernstein, editors.  
Sustaining Life: How Human Health Depends on Biodiversity. 
Eric Chivian and Aaron Bernstein, editors.New York:  Oxford University Press,  2008 
 
 
. 
 

  

Tabella slide 7- https://it.wikipedia.org/wiki/Sistematica 

Bibliografia SITI   

https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/commissione-europea
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/direttiva
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/materiale/art6_Habitat_it.pdf
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/direttiva
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/materiale/graziano_are_10.pdf
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/materiale/BilancioLIFENaturaWeb.pdf
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/materiale/Libro_Rosso_Habitat_Testo.pdf
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/istituto-nazionale-di-economia-agraria-inea
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/sviluppo-rurale
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/programmazione
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/sviluppo-rurale
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/dettart.php?id_articolo=51
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/commissione-europea
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/materiale/managingnatura_lr.pdf
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/istituto-nazionale-di-economia-agraria-inea
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/sviluppo-rurale
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/programmazione
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Bibliografia Videos and Short Documentaries  

Earth Focus Episode 41 - Biodiversity and Health 

 https://www.youtube.com/watch?v=BO4Rag4bcBU 

 

 

Climate Change 2022: Impacts, Adaptation & Vulnerability - Full video 

https://www.youtube.com/watch?v=SDRxfuEvqGg 

 

 

Friendly Guide to Climate Change - and what you can do to help 

#everytoncounts 

https://www.youtube.com/watch?v=3CM_KkDuzGQ 

 

 

Can we create the "perfect" farm? - Brent Loken  

https://www.youtube.com/watch?v=xFqecEtdGZ0 

https://www.youtube.com/watch?v=BO4Rag4bcBU
https://www.youtube.com/watch?v=BO4Rag4bcBU
https://www.youtube.com/watch?v=SDRxfuEvqGg
https://www.youtube.com/hashtag/everytoncounts
https://www.youtube.com/watch?v=3CM_KkDuzGQ
https://www.youtube.com/watch?v=xFqecEtdGZ0
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PER MAGGIORI INFO 

www.interregbest.eu 

SEGUICI 

SCRIVI 
best@regione.puglia.it 
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