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Secondo il report IPBES, circa il 66% dell’ambiente marino e il 75%
dell’ambiente terrestre sono stati modificati in modo significativo
e circa 1 milione di specie rischiano l’estinzione.
La parola “biodiversità” racchiude la grande varietà degli organismi viventi
presenti sul pianeta, ma non si ferma solo al numero di specie. Ogni singolo
individuo, con il suo unico DNA, ha un ruolo chiave nell’ecosistema.
Gli organismi che abitano il pianeta sono una risorsa fondamentale per il
corretto funzionamento dei cicli naturali, per il mantenimento degli equilibri e
quindi sono un nodo cruciale per la vita. Di conseguenza, la coesistenza e lo
sviluppo di specie, geni ed ecosistemi sono un vero e proprio “capitale”, un
elemento chiave per assicurare una ricchezza naturale, economica e sociale.
Le foreste e l'Oceano svolgono un ruolo essenziale per mitigare il clima
attraverso i meccanismi che permettono di assorbire e immagazzinare il
carbonio. Le piante, in aggiunta, purificano l’aria eliminando il biossido di azoto,
l’anidride solforosa, il monossido di carbonio e l’ozono; tutte sostanze nocive per il
nostro organismo e che impattano fortemente sui processi climatici.
La varietà di specie costituisce
anche una fonte essenziale di cibo
e di infinite risorse. Ad esempio, la
pesca è un fattore fondamentale
per realizzare un progetto
alimentare che possa essere
sostenibile a lungo termine. Inoltre, la
biodiversità è una costante fonte di
ispirazione e informazione in ambito
medico, farmacologico e
tecnologico.
Un grande impatto o la scomparsa
di anche solo una specie porta ad
un’alterazione irreversibile del
sistema naturale.
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Come sta oggi quest'enorme ricchezza?
Nonostante i progressi nella regolamentazione, gli sforzi nazionali e i tentativi di
collaborazione internazionale lo stato di salute delle risorse naturali mondiali è
preoccupante e la perdita di biodiversità è uno dei fattori più allarmanti.
Negli ultimi anni l’azione antropica ha apportato cambiamenti irreversibili
nell’ambiente. Secondo il report IPBES, circa il 66% dell’ambiente marino e il 75%
dell’ambiente terrestre sono stati modificati in modo significativo e circa 1
milione di specie rischiano l’estinzione.
I fattori principali che causano la perdita di biodiversità sono:
cambiamenti climatici
agricoltura
inquinamento del suolo e delle acque
consumo di suolo per la costruzione di edifici e
infrastrutture
perdita e frammentazione degli habitat
sovrasfruttamento delle risorse
introduzione di specie aliene e invasive
Questi processi alterano in modo irreversibile gli equilibri degli ecosistemi e
amplificano gli effetti della perdita di biodiversità.
Negli ultimi decenni circa la metà delle foreste temperate e tropicali sono state
abbattute, quasi la metà della superficie terrestre priva di ghiaccio è stata
convertita in terreni coltivati o in pascoli e sono state costruite più di 800.000
dighe che impediscono il flusso attraverso più del 60% dei fiumi del mondo.
Queste sono solo alcune delle pratiche che hanno causato enormi impatti ai
sistemi naturali.
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E in Italia?
Nonostante l'enorme ricchezza, anche in Italia la biodiversità sta
rapidamente diminuendo a causa dell’utilizzo intensivo delle
risorse del territorio.
L’Italia è tra i Paesi europei più ricchi di biodiversità, ospita circa la metà delle
specie vegetali e circa un terzo di tutte le specie animali attualmente presenti in
Europa.
Un livello di diversità è frutto della molteplicità di habitat che caratterizzano il
nostro Paese, composto da ambienti alpini, continentali e mediterranei, oltre a
moltissime isole ricche di endemismi.
Nonostante questa ricchezza, si stima una preoccupante perdita annuale di
specie pari circa allo 0,5% del totale.
Il 60 % degli stock ittici studiati a livello europeo è sovrasfruttato e incapace di
recuperare i livelli di sostenibilità: nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero si arriva
addirittura all’ 88 %.
Di fronte a questa spaventosa perdita di biodiversità e ricchezza naturale,
dobbiamo agire con urgenza e determinazione per proteggere foreste e
Oceano, e per apportare dei cambiamenti radicali nelle nostre abitudini,
compresa la nostra dieta.
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DOVE INFORMARSI
DOCUMENTARI E SERIE TV
2019 - Our Planet - Netflix, WWF
2017 - Blue Planet 2 - BBC
2017 - Una Scomoda Verità 2
2017 - Wonders of The Sea
2016 - Before the flood - National Geographic
2014 - Mission Blue - Netflix
2015 - Racing Extinction
2012 - Revolution
2006 - Planet Earth - BBC
2006 - Una Scomoda Verità
2005 - La Marcia dei Pinguini
2001 - Blue Planet - BBC

VIDEO BREVI
Sylvia Earle: How to protect the oceans - TedX
Global Ocean Commission: A Rescue Package for the Ocean
Kim Preshoff: Why is biodiversity so important? - Ted-ED
UNESCO: Learning to protect biodiversity
Convention on Biological Diversity: Impacts of Ocean Acidification on Marine
Biodiversity
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