




Per biodiversità si intende 

l’insieme di caratteristiche 

diverse proprie 

degli organismi viventi di 

ogni origine.

La biodiversità rappresenta 

il patrimonio genetico 

dell’ecosistema terra. Le 

risorse genetiche 

costituiscono la base 

biologica per l’agricoltura e 

l’allevamento e quindi per il 

sostentamento dell’uomo; 

è in questo caso che si 

parla di biodiversità 

alimentare



La biodiversità alimentare rappresenta il patrimonio 

genetico della terra sia per quanto riguarda l’agricoltura sia 

per l’allevamento.

La biodiversità alimentare è una garanzia in fatto di qualità 

dei prodotti e salute del consumatore. L’Italia è il paese a 

maggior biodiversità al mondo: nello 0,5% del mondo ci 

sono 7000 specie di vegetali mangiabili



Purtroppo oggi questo patrimonio genetico, questa 

diversità di forme di vita è sempre più minacciata e rischia 

di assottigliarsi sempre più con conseguenze imprevedibili 

per l’intera umanità. Attualmente le varietà coltivate 

si riducono a poche decine di ibridi e incroci, creati per 

venire incontro alle necessità dell’agricoltura intensiva.

L’agricoltura intensiva ha soppiantato la coltivazione delle 

sementi “antiche”, sostituendole con gli ibridi “moderni” più 

adatti per sopportare i trattamenti chimici e gli standard 

della produzione.



Per promuovere la biodiversità alimentare è necessario valorizzare e perseguire alcuni obiettivi come:

-valorizzare prodotti locali e tipici di un territorio;

-tutelare l’ambiente;

-incentivare i metodi dell’agricoltura biologica;

-rispettare i criteri di sostenibilità sia nell’agricoltura

sia nell’allevamento;

-ridurre le fonti di inquinamento;

-evitare lo sfruttamento eccessivo del suolo 

e delle risorse naturali;

-evitare tutti i fattori che stanno modificando cambiamenti climatici a livello planetario;

-promuovere le tradizioni e culture locali.



Il ritmo con cui le specie vegetali si sono estinte negli ultimi 250 anni è stato 500 volte 

superiore a quanto accadeva prima della rivoluzione industriale. Negli ultimi 250 anni si 

sono estinte quasi 600 specie di piante. La causa maggiore dell’estinzione delle specie 

vegetali è l’azione umana, in particolare la deforestazione e la conversione agricola degli 

habitat originari.

Questa pianta viveva nella 

Repubblica Democratica del Congo. La sua estinzione è 

probabilmente stata causata dalla massiccia estrazione 

di rame effettuata nella zona

Questa piccola pianta 
cresceva solo sulla piccola e disabitata isola 
hawaiana di Nihoa. L'uomo è riuscito a portarla 
all’estinzione introducendo specie vegetali 
invasive. 



Si crede sia scomparsa a causa della distruzione del suo habitat 

in Africa

Questa specie di orchidea si trovava in Africa

Questo arbusto che cresceva sulle montagne dell’isola di Kuai, 
nelle Hawaia specie non è probabilmente sopravvissuta alla 
competizione con le piante alloctone introdotte sull’isola



1  - Fare la spesa consapevole.

2  - Ridurre il consumo di carne.

3  - Pesce, salvaguardare le specie a rischio di estinzione. 

4  - Non usare saponi antibatterici.

5  - Non sprecare l'acqua. 

6  - Riusare, riciclare e riparare.
7   - Utilizzare il compostaggio. 
8   - Regalare un albero.
9   - Muoversi in modo sostenibile.
10  - Dedicare le vacanze all’agricoltura biologica.
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