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Che cos’è la biodiversità?

La ricca varietà di organismi viventi sulla terra, animali e vegetali ,  viene indicata generalmente  con il termine 

biodiversità. PURTROPPO la perdita progressiva di  biodiversità è tuttora il primo elemento in ordine di importanza tra i 

problemi del pianeta terra, infatti alcune specie sono a rischio di estinzione o già estinte. Tale processo si definisce

irreversibile, per una volta estinta una specie non si può tornare indietro. Le cause dell’ estinzione sono le seguenti : 

possono essere naturali quando una specie non riesce ad adattarsi ai cambiamenti del clima  oppure alla 

trasformazione dell’ ambiente infine se alla specie occorre cibo. La cause possono essere per colpa dell’ uomo che si 

insedia producendo inquinamento con lo sviluppo delle attività industriali (industrializzazione) che provoca una riduzione 

delle aree naturali a causa della crescita di nuovi insediamenti (urbanizzazione) un ulteriore motivo di estinzione è il

bracconaggio, cioè la caccia in tempi e luoghi non consentiti dalla legge. L’unione europea si è impegnata per la 

difesa della biodiversità e un quinto del nostro territorio è inserito in programmi di protezione e risanamento. Sempre più 

numerosi sono  i parchi naturali, e le aree protette, istituti per proteggere animali e piante. In  Italia i parchi nazionali 

sono ben 25 e più di un decimo del territorio nazionale è protetto.   



Le principali minacce

della Biodiversità

Esistono diversi fattori di perdita di biodiversità. Il principale fattore di perdita di biodiversità animale e vegetale sono la distruzione, la

degradazione e la frammentazione degli habitat, a loro volta causate sia da calamità naturali (ad esempio: incendi, eruzioni

vulcaniche, tsunami, alluvioni, ecc.) sia e soprattutto da profondi cambiamenti del territorio condotti ad opera dell’uomo. Ad esempio

la distruzione della foresta tropicale per lasciare il posto a coltivazioni di soia, canna da zucchero o palma da olio è tra le principali

cause di perdita di biodiversità, sia perché la foresta tropicale ne è molto ricca, sia perché ne vengono distrutti milioni di ettari ogni

anno. Molte aree selvatiche sono distrutte per prelevare piante o parti di piante per le industrie farmaceutica o cosmetica; anche nei

paesi ricchi e più industrializzati continua la perdita di biodiversità per via della distruzione di habitat naturali o semi-naturali, per

costruire aeroporti, centri commerciali, parcheggi, abitazioni. A farne le spese sono la campagna, il bosco, l’area umida, la prateria.

Secondo la FAO, negli ultimi dieci anni sono distrutti mediamente 13 milioni di ettari di foreste (una superficie pari a quella della

Grecia) l’anno. In più altri milioni di ettari ogni anno sono degradati dal prelievo di legname, dalla costruzione di miniere, dighe, strade.

La maggior parte della deforestazione si concentra nei paesi tropicali. Brasile, Indonesia e Congo, in tre diversi continenti, sono le

nazioni più colpite dal fenomeno. Il danno non si limita alla sola perdita di biodiversità. A causa della distruzione delle foreste si

liberano in atmosfera enormi quantità di gas-serra, responsabili del riscaldamento globale. Il riscaldamento globale e i conseguenti

cambiamenti climatici sono a loro volta ulteriori fattori di perdita di biodiversità.



L’inquinamento: le attività umane hanno alterato profondamente i cicli vitali fondamentali per il 

funzionamento globale dell'ecosistema. 

Fonti d'inquinamento sono, oltre alle industrie e gli scarichi civili, anche le attività agricole che, 

impiegando insetticidi, pesticidi e diserbanti, alterano profondamente i suoli.

L’introduzione in un territorio di specie originarie di altre aree geografiche (alloctone), 

rappresenta un pericolo. È stato valutato che circa il 20% dei casi di estinzione di uccelli e 

mammiferi è da attribuirsi all'azione diretta di animali introdotti dall’uomo. 

Ciò può essere dovuto a diverse cause: alla competizione per risorse limitate, alla predazione 

da parte della specie introdotta e alla diffusione di nuove malattie.

La caccia e la pesca eccessive e indiscriminate possono aggravare situazioni già a rischio per 

la degradazione degli habitat. Le specie più minacciate in questo senso sono, oltre quelle la cui 

carne è commestibile (tipicamente la selvaggina e il pesce, ma in Africa e Asia anche scimmie 

e scimpanzé), anche quelle la cui pelle e le cui corna, tessuti e organi hanno un alto valore 

commerciale (tigri, elefanti, rinoceronti, balene, ecc)



Chi preserva la biodiversità e come?

Puoi proteggere la biodiversità piantando specie autoctone nei parchi locali e nelle riserve 

naturali, sotto la supervisione dei responsabili delle strutture. Pattuglia le riserve naturali. Le 

aree protette, come i parchi naturali, contribuiscono a preservare la biodiversità.

Le piante autoctone sono quelle specie originarie di 

un dato luogo, per esempio l'Italia, e che ne 

compongono la flora originaria.



Api e altri insetti

La frase attribuita ad Einstein : “Se spariscono del

tutto le api sull'intero pianeta, all'umanità restano

quattro anni di vita" potrebbe rivelarsi profetica.

Nessuno è in grado di affermare che ciò corrisponda a

verità, ma ogni giardiniere ben sa che, senza di loro, gli

alberi sarebbero senza frutti. E se spariscono anche le

farfalle, scompaiono anche i bruchi: niente cavoli

bucherellati, quindi, ma niente cinguettìi nell'aria

(perché sparirebbero moltissimi tipi di uccelli che di

bruchi si nutrono). Ogni specie è il 'mattone' di tutto un

mondo, che senza di essa crolla. La biodiversità, in

fondo, è proprio questo: è l'espressione naturale di un

equilibrio delicato, togliendo un tassello crollano interi

pezzi della costruzione, frutto di millenni di evoluzione.



Api in pericolo, offriamo loro cibo e

un ambiente pulito

Dopo la California, dove il fenomeno della sparizione delle api ha

provocato serie ripercussioni alla fiorente agricoltura locale, anche

in molti paesi europei stanno diminuendo alcune specie di piante

selvatiche e di insetti che le impollinano. In giardino, il contributo

che possiamo mettere a disposizione è prezioso e ha risvolti

molto piacevoli: si tratta di evitare ogni forma di inquinamento,

preferendo ove necessario la lotta biologica, e di piantare una

grande e diversa quantità di fiori, scelti fra quelli più graditi alle api:

alberi come acacia e tiglio, arbusti come rosmarino e corbezzolo,

erbacee (girasole, tarassaco, cardo, erica, erba medica



Realizzato nel 

cortile di 

Emanuele



Animali estinti recentemente

Elefanti pelosi, tigri con denti enormi, strani piccioni, pinguini giganti e anche unicorni (ma senza ali o criniera 

arcobaleno). 

In passato hanno calpestato il nostro pianeta specie animali che abbiamo rivisto soltanto nel film d‟animazione “L‟era 

glaciale”. Eppure queste e tante altre creature hanno abitato la Terra molto prima di noi.

Grazie anche alla loro efficace narrazione letteraria e cinematografica, molti degli animali estinti vivono e 

sopravvivono nella cultura storica del Pianeta, percepiti per lo più come abitanti a breve termine che a un certo 

punto hanno lasciato spazio ad altre specie, tra cui l‟essere umano. Quindi, non ci stupiamo se tra i corridoi di un 

museo di scienze naturali ci imbattiamo in un enorme leone delle caverne imbalsamato o nello scheletro di un 

mammut.

Ma esistono altre specie animali la cui scomparsa è avvenuta più di recente, e non a causa di un grande freddo. 

Specie che oggi faremmo fatica a osservare con stupore da dietro una teca in vetro, la cui storia però un giorno 

potrà essere raccontata proprio come quella di Sid, Manny e Diego nel capolavoro della 20th Century Fox. 

Sono gli animali estinti nel corso dell‟ultimo secolo, a causa dell‟azione dell‟uomo. 

Ma vediamo insieme quali sono alcune di queste specie che ormai, nel mondo, non vedremo più.



Animali estinti

 1.Tigre dei denti a sciabola

 2.Dodo

 3.Mammut

 4.Titanoboa

 5.Pinguino gigante

 6.Stambecco dei Pirenei

 7.Tigre di Giava

 8.Delfino di Baji River

 9.Bisonte del Caucaso



Tigre dei denti a

sciabola
Nota anche come Macairodonte, la tigre dai denti a sciabola

era un felino caratterizzato da enormi canini curvi, proprio come

delle sciabole. Estinta alla fine del pleistocene, circa 10.000 anni fa,

si ritiene vivesse soltanto in ambienti molto freddi, anche se è

probabile che verso la fine della specie si stesse abituando a climi

più miti.



Dodo

Estinto dal 1662, il Dodo, celebre pennuto incapace di volare, ha abitato l‟isola Mauritius 

fino all‟arrivo dei coloni portoghesi, che gli diedero il nome che ancora oggi si porta 

dietro, e deriva dal termine doudo, che significa sempliciotto. Pare che si estinse a causa 

della distruzione del suo habitat da parte dell‟uomo. Di certo non lo ha aiutato il suo 

corpo goffo e l‟incapacità di spiccare il volo.



Mammuth

È forse il primo animale che ci viene in mente quando si parla 

di creature estinte. Questo antico cugino dell‟elefante, molto 

peloso per proteggersi dal freddo è dotato di lunghe zanne 

per difendersi dai predatori. 

Visse dal Pilocene fino a circa 3.500 anni fa. 

Resti di mammut sono stati rinvenuti in Europa, Africa, Asia e

Nordamerica. Non si conosce ancora la principale ragione 

della loro estinzione, ma è tuttora aperto il dibattito se si sia 

trattato dell‟eccessiva caccia da parte dell‟uomo o di motivi 

legati al clima.



Titanoboa

Un serpente enorme, grande come un autobus. L‟hanno chiamato

Titanoboa e pare abbia popolato la terra subito dopo la

scomparsa dei dinosauri. Si tratta del rettile più lungo mai esistito

(circa 14 metri). Le sue vertebre sono state ritrovate in Colombia.

Sembra che questo serpente non usasse i denti per mangiare le

sue prede (che non consistevano in insetti e topini ma di creature

di ben maggiore stazza), ma che gli fosse sufficiente stritolarle e

schiacciarle.



Kumimanu Biceae

Vissuto anche lui dopo la dipartita degli antenati dinosauri, di

questo super pinguino sono state rinvenute le ossa nel 2005 su

una spiaggia in Nuova Zelanda. Il ritrovamento dei suoi resti non

ha lasciato spazio a dubbi: si tratta di una specie di pinguino più

alto addirittura di alcuni esseri umani, che raggiunge quasi in due

metri, ed è stato ribattezzato Kumimanu biceae (dal maori grande

uccello mitologico).



Delfino di Baji River

Questo delfino viveva nelle acque dolci del fiume Azzurro, in Cina. 

È  stato dichiarato estinto nel 2006, in seguito alla decimazione degli esemplari a causa 

dell‟utilizzo del fiume da parte dell‟uomo per spostamenti e commercio. Le imbarcazioni 

affollavano sempre di più il fiume, e i delfini si impigliavano nelle reti venendo pescati per

sbaglio, si scontravano contro le barche e venivano intossicati dalle sostanze chimiche 

rilasciate nel fiume.



Capra pyrenaica

Dal nome ufficiale Capra pyrenaica pyrenaica, era una

sottospecie dello stambecco spagnolo che visse dai Pirenei

francesi fino alla Catalogna. Tra gli anni Ottanta e Novanta ne

sopravvivevano soltanto una decina di specie, di cui l‟ultimo

maschio morì nel 1999 e l‟ultima femmina nel 2000, schiacciata

da un albero. Gli scienziati cercarono di clonare lo stambecco dei

Pirenei, ma non ne furono in grado, riuscendo soltanto a 
reimmettere in natura un ibrido tra due sottospecie, creando la

Capra pyrenaica victoriae.



Tigre di Giava

Si tratta di una sottospecie di tigre, leggermente più 

piccola del normale, che visse sull‟isola di Giava, in 

Indonesia. 

Nel 1979 venne dichiarata estinta in seguito alla 

progressiva diminuzione del numero dei suoi esemplari a 

causa della riduzione del suo habitat, sacrificato a causa 

delle piantagioni di riso e alla caccia che decimò la sua 

preda principale.



Bisonte del Caucaso

Sottospecie di Bisonte europeo, visse nella zona del Caucaso fino

alla prima metà del „900, quando, dopo essere stato decimato, nel

1927 furono uccisi gli ultimi tre esemplari. Dopo il 1940 furono

creati degli ibridi dal bisonte europeo e quello americano per reimmetterlo in natura.



Specie vegetali estinte

Umana, in particolare la deforestazione e la conversione agricola

degli habitat originari. Il database sviluppato dai ricercatori

potrebbe servire a monitorare non solo le piante più a rischio di

estinzione ma anche le aree dove condizioni sfavorevoli

potrebbero causare la scomparsa di colonie autoctone di vegetali

anche se presenti in grande numero: su una piccola isola del

Mediterraneo, spiegano i ricercatori, il clima potrebbe mettere a

rischio qualsiasi tipo di specie vegetale, anche quelle più resistenti

come rose o palme. La causa maggiore dell‟estinzione delle specie vegetali è l‟azione



Amaranthus brownii

Pianta di dimensioni modeste della famiglia delle 

Amarantacee che cresceva solo sulla piccola e disabitata 

isola hawaiana di Nihoa.

Nonostante vivesse in un piccolo lembo di terra nella

vastità dell‟oceano Pacifico, la nostra specie è riuscita a

raggiungerla e a causarne l‟estinzione introducendo specie

vegetali invasive. Non viene avvistata dal 1983 ed è stata

dichiarata estinta nel 2018.



Angraecopsis

dolabriformis

Questa pianta è stata descritta grazie al ritrovamento di un

singolo esemplare prelevato dall‟isola di São Tomé e Principe, al

largo della costa atlantica dell‟Africa centrale nel 1892. Si crede

sia scomparsa a causa della distruzione del suo habitat tra il

Diciannovesimo e il Ventesimo secolo. L‟ IUCN l‟ha dichiarata

estinta nel 2018.



Angraecum astroarche

Un solo esemplare di quest‟orchidea è stato rinvenuto nel

Diciannovesimo secolo nello stato insulare africano di São

Tomé e Principe. 

Non ne fu più trovato un altro e l‟IUCN ha dichiarato

estinta la specie nel 2018.



La pianta  



LAVORO REALIZZATO DA   

MARO, EMANUELE e 

ALESSANDRO 


