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‘’ Donne unite per la tutela 
della Biodiversità ’’

22 Maggio 2020: Giornata Mondiale della Biodiversità 



Biodiversità = biological diversity
1988 E. Wilson (biologo e evoluzionista)

‘’Ogni nazione ha tre patrimoni diversi: quello materiale, quello culturale e quello 
biologico'‘ (Wilson)



E’ la varietà delle forme di Vita, intesa come totalità delle 
specie, dei loro geni e degli ecosistemi di cui fanno parte. 

E’ il risultato di  3 miliardi di anni di Evoluzione e di 12000 
anni di Agricoltura.

La biodiversità



✔  Diversità ecosistemica

✔ Diversità genetica

✔ Diversità interspecifica

Livelli di Biodiversità



Diversità degli ecosistemi

E’ data dai diversi ambienti in cui è presente la vita: 
foreste, torbiere, barriere coralline, deserti etc.. E la 
scomparsa o lo squilibrio di tali ecosistemi interattivi 
comporta il rischio di estinzione delle specie che vi 
abitano.



Diversità genetica

E’ la varietà dell’informazione genetica  
contenuta nei diversi individui di una stessa 
specie per la diversa espressione genica.



Diversità specifica o tassonomica

Indica l’insieme e il numero delle specie che 
abitano una regione con le loro interazioni.



Da cosa dipende la biodiversità di specie?

- Evoluzione
- Clima
- Attività umane
- Leggi della Termodinamica
- Competizione
- Predazione
- Isolamento
- Latitudine
- Insularità



Perché tutelare la biodiversità??
L’uomo vive grazie ai  Servizi Ecosistemici 



La biodiversità controlla le epidemie
Covid-19=‘’ boomerang della distruzione ecosistemica’’ 

Il consumo di «carne di animali selvatici» è in 
drammatica crescita in diverse parti del mondo – 
non solo in Africa – e mette terribilmente a rischio la 
salute umana, così come il commercio di fauna 
selvatica o di parti di essa (wildlife trafficking) che, 
oltre ad essere causa primaria di perdita di 
biodiversità, amplifica potenzialmente la diffusione 
di patogeni.



Deforestazione&Pandemia



Minacce per la biodiversità
- Influenza dell’Uomo sugli ecosistemi 

(inquinamento – emissioni di CO2- gas serra- 
surriscaldamento globale- scioglimento dei 
ghiacciai etc) 

-  Calamità naturali (incendi, alluvioni, siccità)
- Introduzione di specie esotiche e 

geneticamente modificate
- Frammentazione degli habitat
- Deforestazione, uso di pesticidi, fertilizzanti, 

antibiotici, xebiotici 



La biodiversità aumenta dai poli all’equatore:

-Aumento della produttività e disponibilità 
delle risorse
-il clima meno ``stagionale'' seleziona nicchie 
più strette
- maggiore ``età evolutiva'' delle regioni 
tropicali



 La biodiversità come impegno, risorsa, 
economia, sostenibilità

•  Ogni essere vivente ha sostanzialmente il 
diritto di vivere.

•  Per conservare la biodiversità occorre 
conoscerla, valutarla nelle sue componenti e 
imparare a conoscere i processi che la 
influenzano e cercare di prevenire le 
conseguenze di una riduzione



Biodiversità marina delle Isole Eolie



Il Mediterraneo ospita 20 specie di 
Cetacei

Delfino
Tursiope (Tursiops truncatus)
- Tozzi e massicci
- Colore uniforme grigio 
perlaceo con ventre bianco
N ° 42 censiti alle Eolie



Stenella striata (Stenella coeruleoalba)

- Piccole dimensioni
- Grigio scuro sul 

dorso e bianco sul 
ventre

- Una striatura che 
parte dall’occhio 
fino al fianco ed 
un’altra a forma di 
fiamma verso la 
pinna dorsale



Balenottera comune
(Balaenoptera physalus)

Capodoglio (Physeter macrocephalus)



Tartaruga marina comune
‘’Caretta Caretta’’ 

- La più comune nel Mediterraneo
- Nutrizione opportunistica 

(molluschi e crostacei dai fondali 
e meduse e plancton dalla 
colonna di acqua)

- Fortemente minacciata 
dall’Uomo  ed al limite 
dell’estinzione

- Le isole Eolie con le secche e 
bassi fondali di natura vulcanica  
costituiscono l’habitat ottimale 
per la tartaruga ‘’Caretta 
Caretta’’

- A Filicudi nasce il PS per le 
tartarughe marine (2009)



Tonno rosso(Thunnus thynnus) 

Pesce luna (Mola mola) 



Pesce spada (Xiphias gladius)



Gorgonie 



Coralli in via di estinzione

• Corallo Bambù

• Corallo nero



Corallo rosso



Cavalluccio marino (Hippocampus 
hippocampus)



‘’Nacchera di mare’’ 
(Pinna nobilis)



Posidonia oceanica



Perché è importante la Poseidonia?..

• Le  foglie liberano in media 14 litri di ossigeno al 
giorno per ogni m2 di prateria;

• Produce ed esporta biomassa sia negli ecosistemi 
limitrofi sia in profondità, creando fonti di 
nutrimento dove non ci sono;

• Fornisce un riparo per molte specie marine, a 
partire dagli organismi che vivono attaccati alle sue 
foglie 

• Fissa i fondali impedendo l’asporto 
• Bioindicatore dello stato di salute dei litorali;
• Protegge la costa dall’erosione.



Stelle marine
• Stella marina rossa
(Echinaster sepositus)

• Stella marina serpentina
(Ophioderma longicauda)



Spirografo (Spirographis spallanzanii)



Agrobiodiversità
E’ caratterizzata dalla variabilità di geni, 
specie ed ecosistemi di interesse agrario. 
È il risultato delle interazioni tra le risorse 
genetiche, l’ambiente e i sistemi agricoli, in 
cui hanno ruoli chiave la selezione naturale, le 
condizioni ambientali e gli sviluppi sociali, 
culturali, economici e tecnici.



Razionale esempio di sfruttamento territoriale 
nel rispetto e salvaguardia dell’ambiente
 > BIODIVERSITA’
 Filiera corta
 SVILUPPO TURISTICO RURALE economico
 ALIMENTI SANI, con proprietà organolettiche 
contro sindrome metabolica, diabete di tipo 2, 
malattie cardio-circolatorie, tumori e malattie 
neuro-degenerative (Alzheimer e Parkinson)

Vantaggi derivanti da una 
coltivazione sostenibile



COLTURE EOLIANE PREVALENTI



RI-COLTIVIAMO LE NOSTRE RADICI:
AGROBIODIVERSITA’ EOLIANA

• Cappero ( Capparis Spinosa) 
•  Vite ( Malvasia delle Lipari, Corinto Nero)
•  Olivo (Olea europeae L.)
•  Grano (Grano Maiorca)
•  Pomodoro (Seccagno )
•  Origano
•  Fico (Ficus carica L.)
•  Melograno
•  Prugno Nucidda (Prunus domestica L.)
•  Mandorlo
•  Albicocco Maiolino (Prunus armeniaca L.) 
•  Limone Patriarca o ‘’Arancieddu’’
•  Piante fitoalimurgiche 



‘’Cappero delle Isole eolie DOP’’

Struttura: solida
Forma: sferica e resistente
Superficie: glabra
Colore: verde tendente al senape con striature 
violacee
Odore: aromatico, forte
 Elementi minerali: Na, Mg, Ca, K
Acidi grassi polinsaturi: acido linolenico e γ-linolenico
Antiossidanti: Capparirutina e Quercetina



Attività farmacologiche e terapeutiche

1)Azione vasoprotettiva
2)Azione nell’ insufficienza venosa
3)Azione nelle retinopatie e nei disturbi della visione
4)Azione antinfiammatoria
5)Azione epatoprotettrice
6)Azione antiallergica
7)Azione antivirale



Il Biodistretto Eolie crea l’orto solidale
con semi dell’Aiab



❖  Garantivano un fabbisogno nutrizionale
❖ Tramandavano abilità e conoscenze

(fertilizzazione dei suoli, 
conservazione dei semi, 

irrigazioni, buone pratiche 
agricole, attrezzature e 

allevamento degli animali)
❖ Conoscevano il clima, la geografia, la 

topografia, la botanica, la zoologia, la 
fisica, il suolo, le acque e i minerali… 

I Contadini:
 Cultori, custodi ed ecologi



Macdonaldizzazione della Biosfera

• E’ una forma di globalizzazione che porta a 
coltivare le stesse specie biologiche 
impoverendo la preziosa BIODIVERSITA’

• Monocolture intensive
• Ed allora sgobalizzaziamoci…..per il nostro 

benessere 



Organismi biondicatori della biodiversità

 Per organismo «bioindicatore» si intende una specie 
animale, pianta, fungo particolarmente sensibile a 
cambiamenti provocati da agenti inquinanti 
all’ecosistema.

Numerosi sono gli organismi utilizzati per indagare 
sulla qualità degli ambienti urbanizzati e naturali.

Tra gli Insetti: Imenotteri, Odonati, Ditteri, 
Coleotteri, Tricotteri etc per la qualità di aria, acqua e 
suolo.





Biodiversità in Italia

L’Italia è uno dei Paesi più ricchi di 
biodiversità: 
- 58.000 specie animali
- 7.634 entità di flora vascolare e 3.873 di flora 

non vascolare
Ma con il 31% dei vertebrati minacciato, il 
54% delle piante vascolari in «lista rossa» 
oltre che l’introduzione di 2.700 specie 
alloctone che minano la BIODIVERSITA’





Grazie per l’attenzione

Dott.ssa Lucy Iacono 
Biologa


