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L’anno 2010 è stato scelto dall’ONU 

come “Anno Internazionale della 

Biodiversità” . Gli obiettivi di questa 

iniziativa sono tre: conservare la 

biodiversità, utilizzarla  in modo durevole e 

spartire i benefici che ne derivano in modo 

giusto ed equilibrato . Le organizzazioni 

internazionali cercano in questo modo di 

sensibilizzare l’opinione pubblica ad un 

maggiore interesse verso l’impoverimento 

ambientale del pianeta a seguito della 

distruzione degli ecosistemi. Nel 1992 i paesi 

firmatari della “Convenzione sulla 

biodiversità”  si erano posti l’obiettivo, entro 

il 2010, di “una riduzione significativa 

dell’attuale ritmo di impoverimento della 

biodiversità a livello mondiale”. 

 Il laboratorio “Giovani Scienziati 

Cercansi” della scuola secondaria di primo 

grado “Scalza e Signorelli” ha deciso di 

intervistare un’esperta di biodiversità per 

capire meglio questa importante problematica. 

 

Claudia Mattioni  si è laureata in 

scienze biologiche nel 1987 presso 

l’università degli studi di Firenze, ha 

conseguito il dottorato in biologia agraria nel 

1991, attualmente è ricercatrice presso 

l’Istituto di Biologia Agroambientale e 

Forestale del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche e si occupa di diversità genetica di 

popolamenti forestali. 

Ecco a voi le domande che le abbiamo 

posto e le risposte che gentilmente ci ha 

inviato via email. 

 

1) Cosa è la biodiversità? 

La biodiversità è il fondamento di tutte 

le forme di vita, questo termine descrive la 

varietà di esseri viventi, animali, piante, 

microrganismi, geneticamente differenti. 

Si può parlare di diversità genetica 

all’interno della stessa specie o di ricchezza di 

specie nello stesso ecosistema. Noi viviamo 

immersi nella biodiversità. Considerate che 

nella sola zona della città di Roma vivono più 

di 1000 specie vegetali, la flora d’Italia è 

costituita da più di 7000 specie e la fauna da 

oltre 60000.  

 

2) Perché è importante la biodiversità? 

La biodiversità è la nostra risorsa più 

importante, è la base della nostra esistenza. 

Grazie alla diversità genetica presente in 

natura possiamo allevare animali robusti e 

coltivare piante estremamente produttive. 

Importante è anche la biodiversità forestale; 

boschi misti cioè con diverse specie arboree 

resistono meglio all’inquinamento e ai 

cambiamenti climatici.  

Maggiore è la diversità genetica di una 

specie e maggiori sono le probabilità che i 



singoli individui siano in grado di adattarsi 

alle condizioni ambientali garantendo la 

sopravvivenza dell’intera specie. 

 

3) Perché esistono luoghi a maggiore e 

minore biodiversità? 

Questo dipende da differenti fattori. Ci 

possono essere luoghi con maggiore 

biodiversità perché le loro condizioni 

climatiche e ambientali hanno dato la 

possibilità di sopravvivenza a differenti specie 

oppure perché non c’è stato ancora alcun 

intervento umano come inquinamento o 

sfruttamento del suolo. Ad esempio l’elevata 

diversità biologica dell’Italia dipende dalla 

grande diversità di ambienti che si possono 

trovare nel nostro paese, pensate alle piante 

che si trovano vicino alle coste e invece a 

quelle che potete trovare sulle montagne 

come  le Alpi.  

 

4) Quali sono i luoghi della Terra a 

maggiore biodiversità? 

 Di tutte le specie identificate soltanto 

il 10-15 % vive in Europa e nord America. La 

massima concentrazione di differenti 

organismi tende ad essere localizzata nelle 

regioni tropicali, specialmente nelle foreste 

pluviali e nelle scogliere coralline. Il Brasile è 

considerato il paese con più alta biodiversità 

di flora e di fauna del pianeta, considerate che 

recentemente una spedizione di scienziati ha 

individuato in una regione Brasiliana, 

chiamata Pantanal, decine di nuove specie di 

pesci e di piante. 

Tuttavia anche nel nostro territorio ci 

possono essere zone con elevata biodiversità. 

Infatti rispetto alle altre nazioni Europee 

l’Italia mostra una ricchezza di flora e fauna 

più elevate. Il nostro mare Mediterraneo è 

considerato un mare con una elevata 

biodiversità. 

 

5) Esiste una scala per misurare la 

biodiversità? Cioè si parla di biodiversità, 

per esempio, alta, media e bassa? Se si, 

come si misura la biodiversità? 

La diversità come tutte la grandezze 

usate nelle scienze può  essere misurata, si 

può quindi parlare di diversi livelli di 

diversità biologica. La diversità può essere 

misurata all’interno di popolazioni o di 

comunità. Negli ultimi decenni lo studio della 

diversità genetica all’interno delle 

popolazioni ha fatto grandi passi in avanti 

grazie alle nuove tecniche di biologia 

molecolare che consentono di valutare a 

livello del DNA le differenze tra gli individui.  

Invece a livello di comunità, un modo 

semplice di misurare la diversità genetica è 

quello di calcolare il numero di specie e il 

numero di individui appartenenti ad ogni 

specie. In entrambi i casi gli studiosi hanno 

sviluppato degli indici matematici che 

tengono conto di diversi parametri e che 

danno un’indicazione del livello di diversità 

(bassa, media, alta).  

 

6) Si parla di biodiversità anche per batteri 

e virus? 



Sicuramente si può parlare di 

biodiversità anche per i microrganismi; se si 

considera l’enorme numero di microrganismi 

presenti sulla terra e l’ampiezza degli habitat 

da loro occupati, essi sono probabilmente la 

maggiore sorgente di biodiversità sulla Terra.  

 

7) E per l'uomo?  

Anche per la nostra specie  si può 

parlare di diversità biologica. Pensate a tutte 

le differenti razze esistenti o anche 

semplicemente osservate i vostri compagni di 

classe: quanti di loro hanno gli occhi azzurri? 

E quanti marroni? Quanti hanno i capelli 

biondi e quanti neri? Siamo tutti diversi e 

questa nostra diversità permette agli scienziati 

di studiare e comprendere le malattie, oppure 

le nostre differenti capacità intellettuali hanno 

permesso lo sviluppo delle numerose e 

diversificate culture e società umane.  

 

8) Quando si  è cominciato a studiare la 

biodiversità? 

 Basandomi sulle mie conoscenze è 

difficile dare una risposta precisa. Io penso 

che, anche se nell’antichità  ancora non era 

ben chiaro il concetto di biodiversità e di 

conservazione, i primi naturalisti possano 

essere considerati dei veri e propri studiosi di 

biodiversità. Mi viene in mente l’opera di uno 

scrittore latino Plinio il Vecchio che ha scritto 

quella che può essere considerata una 

enciclopedia dell’antichità. Infatti nella sua 

opera Historia naturae tratta di medicina, 

zoologia e botanica. Anche Linneo, il padre 

della classificazione scientifica, in un certo 

senso può essere considerato uno studioso 

della diversità biologica.  Pensate  all’opera di 

Darwin che nel suo viaggio alle Galapagos ha 

descritto differenti forme viventi. Tuttavia i 

concetti di “biodiversità” e di 

“conservazione” della biodiversità sono stati 

elaborati più tardi, negli anni ’80, quando 

anche l’opinione pubblica e gli uomini di 

governo hanno iniziato a valutare 

l’importanza delle risorse ambientali. Famosa 

è la conferenza di Rio de Janeiro del 1992 in 

cui i capi di governo delle maggiori nazioni 

mondiali hanno stipulato la “Convenzione 

sulla Biodiversità” in cui si propone la 

protezione di tutti i livelli di biodiversità. 

 

9) Perché è importante studiarla?  

È importante studiare la biodiversità 

per conservarla, per individuare delle zone a 

rischio di perdita della biodiversità e per 

valutare specie a rischio di estinzione. È 

importante studiare e comprendere il valore 

delle diversità genetica per garantire un futuro 

a noi e ai nostri figli. 

 

Ringraziamo molto Claudia Mattioni e 

speriamo di aver contribuito con la nostra 

intervista a stimolare l’interesse dei nostri 

coetanei verso un tema così importante per il 

nostro futuro. 

 

Lucia Li Donni 

Elvira Marchetti 

 


