
Nessuno sa con certezza quante ssppeecciiee viventi ci siano sulla
Terra. Alcune valutazioni ne indicano una stima tra i 10 e i 50
milioni e finora sono state classificate �solamente� 1.5 milioni di
differenti forme di vita.
Queste cifre, nel complesso, prendono il nome di BBiiooddiivveerrssiittàà
(Diversità della vita).

Il termine biodiversità è comunemente utilizzato per descrivere
il numero e la varietà di organismi sul Pianeta. Viene definita in
termini di geni, specie ed ecosistemi che sono il risultato di oltre 3
miliardi di anni di evoluzione. La specie umana dipende per la sua
sopravvivenza dalla biodiversità. Pertanto, quest�ultima può esse-
re considerata come sinonimo di "Vita sulla Terra".

La ricchezza di vita sulla Terra è il prodotto di centinaia di
milioni di anni di storia evolutiva. Nel corso del tempo le popola-
zioni umane hanno prevalso e si sono adattate agli ambienti loca-
li, scoprendo, usando e alterando le risorse naturali disponibili.
Molte aree che oggi sembrano naturali portano i segni di millen-
ni di occupazione umana, di coltivazioni, di allevamenti, di modi-
ficazioni del territorio. Le attività umane sono all�origine di profon-
de modificazioni ambientali che mettono a rischio le specie vege-
tali ed animali. Anche la domesticazione e la riproduzione di
varietà vegetali e di bestiame hanno modificato la biodiversità. La
costruzione di nuove infrastrutture abitative e di comunicazione, le
opere di bonifica dei corsi d�acqua, l�immissione di sostanze inqui-
nanti nell�aria e nell�acqua ed, in generale, tutti i cambiamenti del
territorio, hanno pesanti riflessi diretti ed indiretti sulla sopravvi-
venza di molte popolazioni.
Ciò non significa che si debba arrestare lo sviluppo della società,
ma bisogna comunque tenere conto dell�impatto che le attività
dell�uomo hanno sulla natura. In poche parole bisogna applicare
quello che viene definito Sviluppo Sostenibile.

La Biodiversità può essere divisa in tre categorie principali -
Geni, Specie, Ecosistemi - che descrivono i differenti aspetti dei
sistemi viventi.

La ddiivveerrssiittàà  ggeenneettiiccaa è riferita alla variazione dei geni tra le
specie. Questo riguarda popolazioni distinte della stessa specie
(come le innumerevoli varietà di riso in India) o le variazioni gene-
tiche tra le popolazioni animali (che sono molto alte, per esempio,
tra i rinoceronti indiani e molto basse tra i ghepardi). Fino a poco
tempo fa, le misure di diversità genetica erano applicate princi-
palmente alle specie domestiche e alle popolazioni mantenute
negli zoo e nei giardini botanici, ma lo sviluppo delle tecniche ha
permesso l'applicazione alle specie selvatiche.

La ddiivveerrssiittàà  ssppeecciiffiiccaa è riferita alla varietà delle specie in una
regione. Questa diversità può essere misurata in molti modi, e i
ricercatori non hanno ancora selezionato un singolo e migliore
metodo. Il numero delle specie in una regione - la ricchezza spe-
cifica - è una misura spesso usata, ma un metodo più preciso, la
"diversità tassonomica", considera le relazioni tra le specie. Per
esempio, un'isola con due specie di uccelli e una specie di lucer-
tola ha una più grande diversità tassonomica di un isola con tre
specie di uccelli ma senza lucertole. Un maggior numero di spe-
cie abita la terraferma rispetto alle acque degli oceani, ma le spe-
cie terrestri sono molto più relazionate tra loro, così la diversità è
maggiore negli ecosistemi marini.

La ddiivveerrssiittàà  ddeeggllii  eeccoossiisstteemmii è di più difficile valutazione,
rispetto a quella genetica e specifica, perché i limiti delle comunità
(associazioni tra specie) e degli ecosistemi sono elusivi.

Oltre alla diversità degli ecosistemi, molte altre espressioni
della biodiversità sono importanti. Queste includono l'abbondan-
za relativa di specie, l'età e la struttura delle popolazioni, i processi
ecologici come la predazione, il parassitismo e il mutualismo. Più
in generale, per individuare gli obiettivi ed intraprendere le strate-
gie per l�attuazione di una protezione generale dell�ambiente,
spesso è molto importante esaminare non solo la diversità speci-
fica, genetica e sistemica, ma anche le diversità nelle strutture e
funzioni degli ecosistemi.

Anche la ddiivveerrssiittàà  ccuullttuurraallee umana può essere considerata
parte della biodiversità. Come la diversità genetica o specifica,
alcune caratteristiche delle culture umane (nomadismo o coltiva-
zioni traslate) rappresentano soluzioni al problema della sopravvi-
venza in particolari ambienti. E, come altri aspetti della biodiver-

sità, la diversità culturale aiuta le persone ad adattarsi ai cambia-
menti delle condizioni ambientali. La diversità culturale si manife-
sta con le lingue, le fedi religiose, le strategie di sfruttamento del
territorio, l�arte, la musica, le strutture sociali, le coltivazioni, la
dieta ecc.

CChhii  pprrootteeggggee  cchhee  ccoossaa??

L'estinzione di specie fa parte del naturale processo evolutivo.
Tuttavia, a causa delle attività umane, le specie e gli ecosistemi
sono oggi molto più minacciati di estinzione di qualsiasi altro
periodo della storia. Le perdite stanno avvenendo nelle Foreste
Tropicali - dove vivono dal 50 al 90% delle specie - come nei
fiumi, nei laghi, nei deserti, nelle foreste temperate, sulle monta-
gne o sulle isole. Le più recenti stime prevedono che, con questo
tasso di deforestazione, sparirà, nel giro dei prossimi 25 anni, dal
2 all'8% delle specie sulla Terra.

Queste estinzioni rappresentano una tragedia ambientale, ma
hanno anche profonde implicazioni sullo sviluppo sociale ed eco-
nomico dell�umanità. Almeno il 40% dell'economia mondiale e
l'80% del fabbisogno delle popolazioni in via di sviluppo derivano
dalle risorse biologiche. La biodiversità rappresenta un'assicura-
zione sulla vita.

Il 5 giugno 1992 a Rio de Janeiro, durante la Conferenza delle
Nazioni Unite sull�Ambiente e lo Sviluppo, fu firmata la
CCoonnvveennzziioonnee  ssuullllaa  DDiivveerrssiittàà  BBiioollooggiiccaa (C.B.D.). Questo fondamen-
tale documento ratificato da oltre 160 Nazioni, impone degli
importanti limiti e obblighi da parte agli Stati.

Gli oobbiieettttiivvii  ddeellllaa  CCBBDD sono: la conservazione della diversità
biologica, l�uso sostenibile dei suoi componenti, la giusta ed equa
condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse
genetiche.
La Convenzione rappresenta pertanto il primo accordo globale
riguardante tutti gli aspetti della diversità specifica, delle risorse
genetiche, delle specie e degli ecosistemi. Per la prima volta viene
riconosciuto che la conservazione della biodiversità è "un proble-
ma comune dell'umanità" ed una parte integrale dei processi di
sviluppo. La CBD introduce un nuovo approccio mirato alla ricon-
ciliazione tra la necessità della conservazione con gli interessi
dello sviluppo e pone fine alla mera visione della protezione fine
a se stessa delle specie e degli ecosistemi minacciati.

Una delle più vecchie ed autorevoli organizzazioni internazio-
nali che hanno portato alla stesura della CBD,  è  l�IUCN (Unione
Mondiale per la Conservazione della Natura), fondata nel 1948.

Tra le tante iniziative ed attività che l�IUCN svolge troviamo la
redazione periodica delle cosiddette �Liste Rosse delle specie
minacciate�, in cui sono inserite le specie animali e vegetali
minacciate di estinzione, secondo diversi gradi di pericolo.
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Estinto EE XX
Estinto in Natura EE WW

In Pericolo Critico CC RR
In Pericolo EE NN
Vulnerabile VV UU

(Minacciato)

Dipendente dalla Conservazione
Prossimo alla Minaccia
Minima Preoccupazione

(A più basso rischio) LLRR

(Dati Adeguati)

Carenza di Informazioni DD DD

Valutata

SPECIE
Non Valutata NNEE
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Basandosi su questi ed altri importanti documenti, altre orga-
nizzazioni, associazioni ed istituzioni svolgono un�attività pratica di
conservazione delle specie.

Il mantenimento in Natura (in situ) di materiale genetico vege-
tale ed animale e il mantenimento di materiale selvatico o addo-
mesticato in parchi, giardini, collezioni e laboratori (ex situ), sono
entrambe aspetti essenziali della gestione umana della diversità
genetica. La conservazione iinn  ssiittuu mantiene non solo una varietà
della diversità genetica, ma anche le interazioni evoluzionistiche
che permettono di adattare continuamente allo spostamento delle
condizioni ambientali, come i cambiamenti nelle popolazioni infe-
stanti o quelli climatici. La conservazione in situ, in agricoltura, è
anche la maniera migliore per mantenere la conoscenza dei siste-
mi di coltivazione in quei luoghi in cui le varietà si sono evolute.

Per quanto riguarda la conservazione eexx  ssiittuu:
Negli GGiiaarrddiinnii  zzoooollooggiiccii del mondo ci sono circa 500.000 ani-

mali in cattività tra mammiferi, uccelli, rettili e anfibi.
Gli zoo contribuiscono in molti modi alla conservazione della

biodiversità. Essi riproducono e reintroducono specie minacciate,
servono come centri di ricerca per la gestione delle popolazioni
selvatiche ed in cattività, e informano il pubblico sui problemi del-
l'impoverimento delle risorse naturali. I contributi che gli zoo
hanno già effettuato, al fine della conservazione della biodiversità
sono importanti. Per alcune specie le popolazioni presenti negli
zoo sono le uniche rimaste, come nel caso del Condor della
California (Gymnogyps californianus) ed almeno 18 specie sono
state reintrodotte in natura dopo la riproduzione in cattività.

In almeno 6 casi - Cervo di Padre David (Elaphurus davidia-
nus), Cavallo di Przewalski (Equus przewalski), Lupo rosso (Canis
rufus), Orice d�Arabia (Oryx leucorx), Bisonte americano (Bison
bison), Martin pescatore di Guam (Halcyon cinnamomina cinna-
momina), e Rallo di Guam (Rallus owstoni) - le specie erano estin-
te in natura al tempo della reintroduzione (nel caso del Cervo di
Padre David erano trascorsi 80 anni!).

Il ruolo potenziale degli zoo, come sito per la preservazione
delle specie sul lungo periodo è però limitato dallo spazio e dai
costi, soprattutto nel caso dei vertebrati. Negli U.S.A., gli zoo ospi-
tano popolazioni auto sufficienti per un totale di sole 96 specie di
cui alcune minacciate.

In ogni caso gli zoo, nei riguardi delle specie in pericolo, stan-
no spostando la loro attenzione dal mantenimento di lunga dura-
ta al ritorno in natura dopo due o tre generazioni in cattività. Un
gran numero di specie minacciate, tra cui il Furetto dai piedi neri
(Mustela nigripes) il Lupo rosso (Canis rufus), il Rallo di Guam
(Rallus owstoni), l�Amazzona di Portorico (Amazona vittata), la
Colomba rosa (Nesoenas mayeri), e la Gru americana (Grus
americana), sono state gestite attraverso questi programmi.

Fino a poco tempo fa il rruuoolloo  ddeeggllii  aaccqquuaarrii nella riproduzione
in cattività delle specie minacciate ha avuto un rilevo minore
rispetto a quello degli zoo. Tuttavia, dato che le specie di acqua
dolce minacciate stanno crescendo di numero, la conservazione
ex situ sta diventando importante. In accordo con l'IUCN si stanno
sviluppando parecchi programmi di conservazione attraverso la
riproduzione in cattività, come per i pesci del Lago Victoria, i pesci
desertici del Nord America e i pesci dei ruscelli dei monti
Appalachi. Questi programmi prevedono la ristrutturazione degli
habitat naturali, l'educazione del pubblico, e la riproduzione delle
specie in cattività.

II  GGiiaarrddiinnii  bboottaanniiccii. È più facile mantenere in cattività popola-
zioni di piante che non di animali. Le piante richiedono cure mino-
ri degli animali, le condizioni ambientali degli habitat di prove-
nienza possono essere riprodotte più facilmente, non sono neces-
sari dispositivi di contenimento, gli individui possono essere incro-
ciati più facilmente, molte piante possono essere auto impollinate
e riprodotte vegetativamente. 

Nel mondo esistono circa 1.500 giardini botanici che ospita-
no circa 35.000 specie di piante. Presso il Royal Botanic Gardens
of England (Kew Gardens) sono presenti 25.000 specie vegetali (il
10% dell'intera flora conosciuta) di cui 2.700 inserite nelle liste
IUCN come rare, minacciate o in pericolo.

LLee  BBaanncchhee  ddeeii  sseemmii. La diversità genetica può essere preser-
vata ex situ attraverso l'utilizzo di diverse tecniche. Nelle piante, i
semi di molte specie possono essere conservati in contenitori sec-
chi, a bassa temperatura e sotto vuoto (conservazione criogenica).
Per alcune di queste specie, la conservazione a temperature estre-
mamente basse, sotto i 130 °C, può durare più di un secolo. Per
contro alcune specie possono essere conservate solo in situ o in
coltivazioni, nei giardini botanici.
Molte specie possono essere mantenute facendo crescere i tessuti
vegetali in particolari condizioni (cultura in vitro).

Mentre alcune tecnologie ex situ - come le banche dei semi -
sono oggi utilizzate ampiamente, persistono molti problemi sul
loro uso. Anche nelle banche del seme, l'integrità a lungo termine
del germoplasma può essere compromessa e le piante coltivate in
vitro talvolta mutano. 

Ancora più significativamente, sotto qualsiasi tipo di conserva-
zione ex situ, l'evoluzione di queste specie è "congelata", cosicché
non sono possibili i meccanismi che portano al continuo adatta-
mento contro i parassiti o i cambiamenti ambientali. Per questa
ragione il mantenimento ex situ dovrebbe essere considerato pre-
servazione più che conservazione.

Per quanto riguarda le piante, il principale beneficio della
riproduzione ex situ è riposto nel consentire ai ricercatori un acces-
so diretto ad un'ampia varietà di materiale genetico. La riprodu-
zione ex situ rappresenta inoltre "l'ultima spiaggia" per molte spe-
cie e varietà che scomparirebbero sicuramente dato che i loro
habitat sono distrutti. La conservazione in situ spesso è meno
costosa di quella ex situ, permette la continua evoluzione delle
varietà coltivate e la conservazione delle conoscenze nei confron-
ti delle tecniche di coltivazione. Per questi motivi le tecniche ex ed
in situ sono complementari l'una con l'altra e devono essere utiliz-
zate entrambe.

GLOSSARIO

Specie: unità base della classificazione biologica. È categoria
sistematica intermedia tra genere e sottospecie, alla quale è
assegnato il secondo termine (in minuscolo) della nomencla-
tura binomiale. Per gli organismi a riproduzione sessuale, le
specie rappresentano gruppi di popolazione in grado di
accoppiarsi in natura o potenzialmente capaci di accoppiar-
si, ben distinti dagli altri gruppi per ciò che attiene l'attività
riproduttiva. Negli organismi a riproduzione asessuale (per
esempio microrganismi come i batteri), gli individui o le
popolazioni sono assegnate alle specie sulla base della con-
divisione di molte proprietà stabili come le caratteristiche
morfologiche, biochimiche, ecologiche, comportamentali,
ecc., e perché differiscono in maniera significativa da altri
gruppi.
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