
Cos’è la Biologia della conservazione 

Teoria ed applicazione 



Principi e problematiche della biologia della 

conservazione a livello internazionale e nazionale: 

distruzione, trasformazione e conservazione degli 

ecosistemi naturali terrestri, d’acqua dolce e marini 

e conseguente conservazione delle specie e delle 

popolazioni, in particolare vegetali e animali 



La prima frontiera della ricerca naturalistica nel 

terzo millennio: conoscere la biodiversità a vari 

livelli strutturali prima che scompaia e conservarla 



Che mondo lasceremo ai nostri discendenti? 



Passare dalla dimensione «giornalistica» a quella scientifica, 

basata su dati e valutazioni statistiche. 

La sostenibilità ambientale: cambio climatico, pressione 

antropica, uso risorse. 



Cambio climatico 



Cambio climatico in Italia 



Distruzione e trasformazione degli 

ecosistemi terrestri, di acqua dolce e marini. 

Taglio foreste 



Distruzione e trasformazione degli ecosistemi 

terrestri, di acqua dolce e marini. 

Incendio foreste 

Incendi in Italia 



Distruzione e trasformazione degli ecosistemi terrestri, di 

acqua dolce e marini. 

Mare e coste Bali 



Distruzione e trasformazione degli ecosistemi terrestri, di 

acqua dolce e marini. 

Acque interne 



Distruzione e trasformazione degli ecosistemi terrestri, di 

acqua dolce e marini. 

Erosione ed uso del suolo 



Distruzione e trasformazione degli ecosistemi terrestri, di 

acqua dolce e marini. 

Bonifiche ed escavazioni 



Aumento della popolazione umana 

Italia 



Inquinamento atmosferico,  

acque, suolo 



Uccisione di animali 



Uccisione di piante 

Brighamia insignis - Hawaii 

Celtis asperrima - Sicilia 



Le problematiche di conservazione sono locali, ma 
anche globali.  

Ad esempio per gli anfibi: buco dell’ozono, inaridimento, 
distruzione ecosistemi, prelievo eccessivo 



Verso uno sviluppo sostenibile 

        Riduzione della crescita della popolazione umana 
 

 

 

 

 

- Controllo e riduzione dell’uso delle risorse energetiche e 

naturali 

 

- Riduzione dell’inquinamento atmosferico, delle acque e 

del suolo 

 

- Riduzione delle distruzione diretta degli ecosistemi e 

della sua componente floristica e faunistica 

 

-   Esecuzione di progetti di gestione,  conservazione e     

monitoraggio degli ecosistemi 
 



Verso uno sviluppo sostenibile 

     Sviluppare un’etica della conservazione della biodiversità 

 

 

 

 

- Educazione della popolazione umana all’ uso delle risorse 

 

- Attività di Citizen Science 

 

- Regolazione delle attività umane nelle aree protette 

 

- Istituzione dei aree protette e di reti di conservazione 

 

- Progetti mirati alla conservazione, contro la riduzione di biodiversità 
 










































