
La conservazione della biodiversità è il target  

essenziale della biologia della conservazione 



Non c’è conservazione senza ricerca di 

base ed applicata 

Target principale del corso  è stimolare ad 

una lettura da biologo della 

conservazione della biodiversità nelle sue 

problematiche generali e con dettaglio 

sulla situazione italiana 

Ricapitoliamo aspetti della biodiversità 



Uno dei temi più attuali della 

ricerca in biologia: la 

biodiversità e la sua 

conservazione 



La biodiversità, il suo studio e la sua conservazione 

Conservare la biodiversità 

Conoscere la biodiversità a tutti i suoi 
livelli strutturali  da quello 
molecolare a quello dei sistemi di 
organismi 



La biodiversità è rappresentata da differenti livelli 
strutturali, tutti da prendere in considerazione 

biocenosi, ecosistemi, paesaggi, biomi 

a) Diversità genetico-molecolare: 

    nucleotidi,  geni, cromosmi 

b) Diversità organismica: 

individui, popolazioni, specie,  taxa sopraspecifici 

c) Diversità sistemica: 



Si continua a descrivere biodiversità: importanza della 

tassonomia, della floristica e della faunistica 



La biodiversità 
descritta 



La biodiversità nota e quella ancora sconosciuta 

Specie di Insetti descritte 

1920: 400.000, 1979: 790.000, 

2002: 963.000 

8 milioni di specie di Insetti 

stimate da Hammond (1992), 

e 30 milioni da Erwin (1988)  



Quali discipline studiano la 

biodiversità 
La biologia evoluzionistica: spiega i fenomeni evolutivi che 

hanno prodotto la biodiversità 

La tassonomia e la sistematica: descrivono la diversità ed 

interpretano i rapporti filogenetici 

L’ecologia e la biogeografia: descrivono il ruolo ed i rapporti 

tra le specie negli ecosistemi, definiscono le differenze 

biocenotiche ed ecosistemiche, spiegano le cause della 

distribuzione della diversità 

La genetica e la biologia molecolare: interpretano le cause 

della diversità a livello specifico ed intraspecifico 

La biologia delle popolazioni: descrive la struttura e la 

dinamica delle popolazioni, e la loro diversità genetica  



La distribuzione tassonomica e geografica della biodiversità: 

un problema a livello biogeografico ed ecosistemico 



A che scala 
geografica si 

può analizzare 
la diversità 
biologica? 

Nella ricerca di 
base ed 

applicata, la 
scala di analisi è 

fondamentale per 
obiettivi diversi 



Come valutare il “livello” di 
biodiversità? 

Tramite indici matematici che quantificano alcuni aspetti della 

diversità 

alfa-diversità: è la ricchezza di specie di una comunità 
biotica. Si misura tramite l’Indice di Shannon (1948):  

H = - ∑ pi ln pi  

[dove pi = Ni/N cioè la frequenza del taxon iesimo che è poi 
l’Indice di Simpson (1948)] 

L’indice di Equiripartizione: evidenzia il differente grado 
di ripartizione delle singole specie in una comunità.  

J = H/Hmax 

… e tanti altri, come la beta-, gamma-, delta-diversità 



Il grado di diversità dipende dalla 
complessità ambientale e dal 

differenziamento delle nicchie ecologiche 

Prioritario è il 
mantenimento degli 
ecosistemi, più che 
delle singole specie 

Importanza delle 

ricerche auto- e 

sinecologiche 



L’ estensione dell’uso del termine biodiversità e il 

compito dei biologi applicati 



L’incredibile perdita di biodiversità in atto 

Perdita di biomi 



L’incredibile perdita di biodiversità in atto 

Perdita di ecosistemi 



L’incredibile perdita di biodiversità in atto 

Le popolazioni di 
quasi tutte le specie 
di Vertebrati si sono 
ridotte di un terzo 
dal 1970 ad oggi 

Perdita di specie 



La frontiera della ricerca naturalistica nel III 
millennio: conoscere la biodiversità ai vari livelli 

strutturali prima che scompaia 

Perché sviluppare ancora oggi  
ricerche sulla biodiversità? 

(a) Esigenza culturale (c) Vantaggi applicativi  

(b) Esigenza etica 



Il valore economico e sociale della biodiversità 

Valore diretto per consumo: coltivazioni tradizionali, raccolta 

prodotti naturali; piante officinali.  



Problematiche:  OGM;  entomofagia 

Il miglioramento genetico tradizionale e 

la creazione di piante transgeniche 



Valore diretto per consumo: bushmeat 

Il valore economico e sociale della biodiversità 



Il valore economico e sociale della biodiversità 

valore indiretto: (a) diminuzione uso prodotti chimici per 

aumento delle difese naturali (parassitoidi, predatori) 

(b) scoperta di potenziali molecole ed uso farmaceutico 



Attività della Biodiversità del suolo coinvolta e beneficio 
economico mondiale (miliardi $/a) (Pimentel et al., 1997). 

 
- Riciclo rifiuti Batteri, funghi, attinomiceti 760 
- Formazione di suolo Microrganismi, oligocheti, mesofauna 25 
- Azotofissazione Organismi diazotrofici 90 
- Biorecupero inquinanti Microrganismi 121 
- Biotecnologie Microrganismi 6 
- Difesa Microrganismi 160 

Il valore indiretto della biodiversità 



La biodiversità italiana 



Biodiversità microbica e fungina in Italia 

Progetto Dryades 



Biodiversità della flora italiana 

Flora vascolare (la > in Europa) 

6711 specie 

1267 generi 

196 famiglie 

15% endemiti 

 

Briofite 

1130 specie (871 muschi, 279 epatiche) 

 

Funghi  

5000 specie Macromiceti e Mixomiceti 

 

Licheni 

2323 specie 

 

Alghe marine 

924 specie e sottospecie (46 

Cyaneophyta, 509 Rhodophyta, 2 

Chrysophyta, 208 Phaeophyta,  

154 Chlorophyta, 5 Spermatophyta) 

I dati 



Biodiversità delle piante vascolari della flora italiana 



Biodiversità dei Protozoi ed Animali della fauna italiana 



Che cosa si intende per “fauna”? 

E’ l’insieme delle specie animali selvatiche (= alfa-
diversità) di una determinata area geografica       

E’ un concetto scalare:  la fauna dell’Italia, 
del Lazio, dei Monti Cimini, del Lago di Vico 

E’ importante distinguere tra i 
concetti di “fauna” e “zoocenosi” 

La fauna di un’area geografica è il risultato di 
cause storiche (biogeografiche) ed attuali 
(ecologiche) 



Le conoscenze sulla fauna 
italiana e le azioni di tutela 

Comitato Fauna d’Italia  

Commissione Fauna dell’Unione 
Zoologica Italiana  

Ministero dell’Ambiente (Global 
Taxonomy Initiative, Ckmap, ecc.) 

Sandro Ruffo 



I precursori 

Achille Costa 

Carlo Luciano 
Bonaparte 

Giovanni A. Scopoli 

Mario Bezzi 

Pietro Rossi 
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In Italia  nel 1995 sono state censite 
55.608 specie animali (+ 1814 
protozoi) di cui il 97,8% invertebrati. 
Nel 2007 censite 56.897 specie (+ ca. 
2000 protozoi). Ad oggi si presume 
siano ca. 58.000 

da: Minelli A., Ruffo S., La Posta S., 1993-1995. 
Checklist delle specie della fauna italiana. Min. 
Ambiente. Edagricole, Bologna, voll. 1-110. 

Gli Insetti nel 2007 erano 37.769 specie 
(37.303 nel 1995), ca. il 65% del totale 

Quante sono le specie 
della fauna italiana? 



La ripartizione della diversità degli 
Insetti della fauna d’Italia 

ca. 37.000 specie di insetti: 
12.000  coleotteri (32%), 7500 
imenotteri (20%), 67000 ditteri 
(18%), 5100 lepidotteri (14%), 
35000 rincoti (9%), 2100 altri 
ordini (Minelli et al, 1995) 



La scoperta di nuove specie della Fauna italiana 

Gran parte  delle nuove specie 
individuate negli ultimi anni  sono 
frutto di ricerche morfologiche, ma 
anche di indagini di tassonomia 
molecolare, soprattutto tra i vertebrati 



La scoperta di nuove specie della Fauna italiana 

Sorex arunchi 

Plecotus sardus 

Tra le novità, ci sono 
addirittura due specie nuove di 
Mammiferi 



Un  esempio di hot-spot italiano: 
il sistema sardo- corso 

Un  altro esempio di hot-spot italiano: 
il sistema Alpi Liguri-Marittime 

Gli hot-spots italiani 



La storia biogeografica dell’Italia: o meglio le 

storie! Eventi di vicarianza e di dispersione 

Le Alpi (Oligocene) 

Il complesso sardo-

corso (Oligocene)  

La Sicilia (Miocene 

medio) 

Il Gargano e le Murge 

(Oligocene-Miocene) 

Gli Appennini (tardo 

Miocene-Pliocene) 



Sintesi degli elementi che 

caratterizzano la fauna e la flora italiana 

(a) I relitti terziari (sudeuropei e tirrenici) 

 

(b) Gli elementi quaternari 

      - termofili (mediterranei, steppici) a 

dispersione negli interglaciali 

      -mesofili (steppici, forestali) a dispersione 

nelle fasi fresche) 

     -frigofili (sibirico-europei, sudeuropei 

montani/alpini) a dispersione nelle fasi fredde 



Sintesi degli elementi che 

caratterizzano la fauna e la flora italiana 

Frecce blu: relitti paleo-

terziari  di laurisilva, 

sub-eremici, ecc. 

Frecce rosse: 

elementi quaternari 

mesofili o frigofili 

Frecce gialle: 

elementi 

quaternari steppici 

Frecce verdi: 

elementi 

quaternari 

mediterranei 



Gli endemiti italiani 

Dalle famiglie alle 
specie endemiche 



Carabus olympiae 

Endemiti di cime montane, di grotte, ecc. 

Italaphaenops sp. 



Il genere Salamandrina 

Endemiti sopraspecifici 

La famiglia 

Crownsoniellidae ed il 

genere Crownsoniella 



Endemismo: isole geografiche ed ecologiche 

Endemiti insulari sardi 



Un esempio di micro-endemita: Podarcis filfolensis 

MPE: macchia a Periploca laevigata; MXE: microvegetazione xerofila; MLE: macchia dominata dal

lentisco; MMM: microvegetazione xerofila frammista a macchia; AGR: aree agricole; AFI: aree

destinate a fico d'India; LAV: aree laviche costiere).

Principali linee di ricerca ecologica 

•dinamica di popolazione (stima numerica, 
sex-ratio, classi di età)  

•preferenze ecologiche (nicchia trofica, habitat) 

densità stimata ampiezza totale  sex ratio 
       stimata       

0.05 lucertole/m2 >250.000 individui   1,12 f/m 



Altri esempi di micro-endemiti e problematiche 
di conservazione 

Podarcis raffonei: riduzione di areale e 
competizione con una specie introdotta, 
Podarcis sicula 

Agostinia launoi: vivere in un 
solo sistema carsico profondo 



Casi di rarefazione ed estinzione in insetti italiani 

Carabus cavernosus, Dytiscus 
latissimus, Alosimus thyrrenicus, 
Heptaulacus rasettii, ecc. 



Sappiamo già tutto sulla fauna e 
la flora italiana o dobbiamo 
sviluppare ancora indagini sulla 
biodiversità del nostro paese?  



La ricerca in natura ed in laboratorio su faune e flore,  
specie, popolazioni  e biocenosi è tuttora essenziale 

Scoperta di nuove specie, analisi ecologica 
di specie e biocenosi, interpretazione del 
comportamento, definizione delle 
relazioni filogenetiche tra taxa, usando 
tecniche sempre più avanzate 



La ricerca con tecniche e strumenti più potenti 
permette analisi morfologico-funzionali avanzate 

La scoperta di incredibili organismi, 
studiati con nuove tecniche, mette in 
evidenza straordinari processi 
evolutivi di adattamento 



Datare l’origine delle specie, 
esplorare la storia evolutiva  
della distribuzione delle 
popolazioni 

Il livello genetico-molecolare della ricerca permette 
di studiare la storia biogeografica delle popolazioni 



Il livello genetico-molecolare della ricerca permette 
di studiare la storia evolutiva delle popolazioni 

Le nuove ricerche 
di filogeografia 



Lo studio della micro-
distribuzione. 
Database e atlanti dal 
livello nazionale a 
quello locale 

Necessità di ricerche floristiche a scala fine 



Lo studio della 
microdistribuzione. 
Database e atlanti 
dal livello nazionale 
a quello locale 

Necessità di ricerche faunistiche a scala fine 



Sviluppare, oltre la 
ricerca di base, anche 
quella applicata per la 
conservazione, prima 
che sia tardi 

Siamo in attesa della Legge quadro 
nazionale sulla Fauna da 20 anni!  








