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mi presenti. La biodiversità, a tutti i livelli gerarchici, è un bene prezioso da preservare, dato che
ogni singola specie è parte di un’unica rete di relazioni fra i viventi, in cui rientriamo anche noi.
La nostra vita è strettamente dipendente da quella
delle altre forme di vita, che ci offrono cibo, riparo, ossigeno e altri “servizi ecosistemici” fondamentali, come farmaci e rimedi contro le malattie.
La biodiversità è oggi fortemente compromessa
soprattutto a causa delle attività umane, e alcune
specie fortemente a rischio di estinzione potrebbero rivelarsi preziose per il progresso della medicina e della farmacologia. Un esempio notevole
è rappresentato dai dendrobatidi, una famiglia
di anfibi tipici delle foreste tropicali sudamericane, minacciate dalla deforestazione, che sono in
grado di produrre sostanze chiamate alcaloidi, i
quali potrebbero costituire la base di partenza per
la sintesi di farmaci molto efficaci. Per stabilire le
linee guida necessarie a frenare la perdita di biodiversità in corso, sono periodicamente istituiti
summit internazionali, l’ultimo dei quali si è svolto di recente, nel 2012, a Rio de Janeiro, in Brasile.

BiOLOGIA

Biodiversità: una risorsa da
preservare
Il video descrive il concetto di biodiversità, nella
sua ampia accezione che contempla diversi livelli
della complessità ecologica: dalla specie (biodiversità genetica), all’ecosistema (biodiversità tassonomica), alla biosfera (biodiversità ecosistemica).
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Approfondimenti
Il termine “biodiversità” si riferisce, in senso ampio,
al concetto di diversità biologica, che ritroviamo in
natura a tutte le scale. Ogni individuo è, per definizione, diverso da tutti gli altri individui appartenenti alla stessa specie, e questa condizione è descritta
dalla biodiversità genetica, che contempla la varietà
iscritta nel DNA di ogni individuo. Questa stessa
varietà individuale è il motore della speciazione,
che porta nel tempo alla formazione di specie distinte fra loro, che arricchiscono la biodiversità tassonomica, un concetto che esprime il numero e la
varietà di specie presenti in natura in un habitat, in
un ecosistema o sull’intero pianeta Terra.
La varietà degli ecosistemi rientra, a sua volta,
nella biodiversità ecosistemica, che descrive la ricchezza di un habitat o di una regione geografica
sulla base del numero e variabilità degli ecosiste-

Attività
Possiamo osservare direttamente la biodiversità tutti i giorni intorno a noi. È possibile portare i ragazzi
a pochi passi da scuola per osservare la ricchezza di
specie che vivono vicino al proprio istituto. Si può
optare per aree verdi per osservare la biodiversità a
tutti i livelli gerarchici, ma anche in città è presente
una biodiversità urbana con una varietà insospettabile di specie. Durante l’osservazione è possibile
prendere nota, come fanno i naturalisti, delle specie presenti nei diversi habitat, aiutandosi con delle
guide da campo per il riconoscimento. In alternativa, restando in classe, si può proporre ai ragazzi
una ricerca sulla crisi in corso della biodiversità, per
indagare più a fondo i fattori di rischio e i servizi
ecosistemici che rischiamo di vedere compromessi,
oltre a scoprire quali sono le linee guide dettate dai
summit mondiali per la sua salvaguardia.
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