
la RIDUZIONE 
DELLA BIODIVERSITA’ 

E l’IMPATTO
 SULL’UMANITA’



(in ecologia)

che cos’è le biodiversità?

la varietà di organismi viventi, nelle loro diverse forme, e nei 
rispettivi ecosistemi

per biodiversità entro un determinato ambiente si intende appunto la 
varietà di organismi viventi in esso presenti



Che cos’è l’umanità?

l'insieme dei caratteri essenziali e distintivi
 della specie umana. 

L'umanità è un poderoso combinato di solidarietà, compassione, comprensione, amore, 
perdono, cura, gentilezza.
attualmente la popolazione mondiale ammonta a 7.8 miliardi di persone e il tasso di 
crescita si aggira attorno all’1.14% (75 milioni di persone l’anno)



cause principali

fonti 
inquinanti 

sovrasfruttamento 
delle risorse 

naturali 

cambiamenti 
climatici 



le Fonti inquinanti determinano l'alterazione dello stato di 
qualità delle risorse idriche e atmosferiche

inquinamento idrico 

inquinamento atmosferico 



L’inquinamento idrico legato agli ecosistemi che hanno come elemento 
principale l’acqua. 

causato da scarichi di:

 attività industriali → scarico di sostanze 
tossiche/non biodegradabili, inquinamento 
termico 

agricole → uso di fertilizzanti 
chimici,pesticidi 

umane → sovrappopolazione e smaltimento di 
rifiuti, 



Principali inquinanti atmosferici :
●  Il particolato atmosferico
● Gli idrocarburi policiclici aromatici - Il benzo(a)pirene
● Gli ossidi di azoto
● L’ozono
●  metalli pesanti
● Il benzene
● Il biossido di Zolfo
● Il monossido di carbonio
●  gas ad effetto serra

L’inquinamento atmosferico 
la presenza nell'aria di sostanze che 
modificano la naturale composizione 
dell'atmosfera terrestre→ 78% di 
azoto, 21% di ossigeno e 1% di argon.:



Cambiamenti climatici
i cambiamenti climatici sono le variazioni di uno o più 
parametri ambientali e climatici nei loro valori medi 
(temperature, precipitazioni …)

questi possono essere determinati da influenze interne 
(antropiche o naturali) o esterne (piogge meteoritiche, 
venti solari) alla Terra

L’ultimo rapporto del IPCC conferma che il clima terrestre 
si sta riscaldando e che l’influenza umana sul sistema 
climatico è evidente 



Disboscamento
Le ragioni possono essere molteplici, sia positive che negative dal punto di vista ambientale

Non deve essere confuso con il taglio del bosco dovuto alla sua coltivazione attraverso i criteri tecnici 
della selvicoltura, che finalizzato alla salvaguardia della vegetazione e all’estrazione del legname 
garantendo comunque la perpetuazione dell’ecosistema forestale

l’eliminazione della vegetazione arborea in un’area boschiva o forestale.

→ Quando invece il disboscamento è esteso e duraturo, 
effettuato per fini commerciali o di sfruttamento del 
terreno per la coltivazione, comporta gravi danni 
all’equilibrio dell’ambiente naturale e produce numerosi 
effetti negativi

sovrasfruttamento delle risorse naturali:



In che modo la riduzione della biodiversità impatta sull’umanità

- danneggiando la sua salute in particolare 
tramite l’insicurezza alimentare ed energetica, 
aumentando la vulnerabilità ai disastri naturali

- La pressione ambientale causata soprattutto dagli 

esseri umani grava sugli animali dai quali, in 

queste condizioni, nascono le malattie zoonotiche 

tra cui il COVID-19, l’Ebola, la SARS e l’ AIDS. 



Azioni concrete per salvaguardare la biodiversità
- materiali riutilizzabili o riciclabili 

-


