












Biodiversità
Diversità della

Natura

Vari animali nei
diversi ambienti

Varietà di
organismi sulla

Terra

Differenza tra
paesaggi

Differenza tra
organismi dentro

un ecosistema

Diversità vegatale

Variabilità delle
alimentazioni



Biodiversità

Variabilità degli
animali

Diversità degli
ambienti e degli

ecosistemi

Mantenimento di
una diversità tra i
vari esseri viventi
in relazione con gli

ecosistemi

Diversità delle
caratteristiche tra

gli esseri viventi

Variabilità degli
ambienti



BIODIVERSITA'
cosa è?



Biodiversity, abbreviazione di biological diversity

La biodiversità può essere definita come la ricchezza di
vita sulla Terra: i milioni di piante, animali e

microrganismi, i geni che essi contengono, i complessi
ecosistemi che essi costituiscono nella biosfera



La biodiversità esprime il numero, la varietà e la
variabilità degli organismi viventi e come questi varino

da un ambiente ad un altro nel corso del tempo



La biodiversità è la varietà e variabilità degli
organismi viventi e dei sistemi ecologici in cui essi

vivono, evidenziando che essa include la diversità a
livello genetico, di specie e di ecosistema. 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 diversità di specie comprende la ricchezza di specie,
misurabile in termini di numero delle stesse specie

presenti in una determinata zona, o di frequenza delle
specie, cioè la loro rarità o abbondanza in un territorio.

La diversità genetica definisce la differenza dei geni
all’interno di una determinata specie; essa corrisponde

quindi alla totalità del patrimonio genetico a cui
contribuiscono tutti gli organismi che popolano la Terra



La bioversità è un SERVIZIO
ECOSISTEMICO



"Molteplici benefici forniti dagli ecosistemi al genere
umano"

L’importanza dei servizi ecosistemici è quindi molto alta
in quanto essi, direttamente o indirettamente,

influenzano e sostengono la vita ed il benessere umano in
termini di salute, accesso alle risorse primarie,

sostentamento..













La Biodiversità risulta un servizio ecosistemico
fondamentale:

le aree più ricche di biodiversità sono aree più resilienti

Cosa vuol dire RESILIENZA?



resilienza
/re·si·lièn·za/

sostantivo femminile
1.Capacità di un materiale di assorbire un urto senza

rompersi

2.In psicologia, la capacità di un individuo di affrontare e
superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà



La resilienza (dal latino resiliens -entis) in ecologia e
biologia è la capacità di un materiale di autoripararsi

dopo un danno, o di un sistema ecologico di
ritornare al suo stato iniziale dopo essere stata

sottoposta a una perturbazione che l'ha
allontanata da quello stato.



Proteggere la biodiversità è fondamentale!! 



perdita di habitat
inquinamento

cambiamenti climatici
specie aliene

Minacce per la biodiversità:



IUCN: 
Unione Mondiale per la Conservazione della Natura 

http://www.iucn.it/categorie.php






