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Biodiversità

BIODIVERSITÀ
varietà degli organismi a tutti i livelli, 
da quello delle varianti genetiche 
appartenenti alla stessa specie fino 
alla gamma delle varie specie, dei 
generi, delle famiglie e dei livelli 
tassonomici più alti (dei viventi); 
comprende anche la varietà degli 
ecosistemi, ossia la varietà delle 
comunità degli organismi presenti in 
un particolare habitat, e delle 
condizioni fisiche in presenza delle 
quali essi vivono (Wilson 1992)



Biodiversità

sviluppo della società umana= 

=PERDITÀ DI BIODIVERSITÀ 
• distruzione degli habitat
• cambiamento climatico
• Sovrasfruttamento
• Inquinamento
• Specie esotiche

= RIDUZIONE DEI SERVIZI ECOSISTEMICI
Al ridursi della biodiversità, si osserva un calo di qualità 
nei servizi forniti dagli ecosistemi e questo comporta 
rischi non prevedibili per l’umanità intera.



Specie esotiche … globalizzazione della flora!

Robinia pseudoacia in S.Europa

Phragmites australis
 in N.America

Provenienza geografica e grado di invasività
Piante autoctone (indigene, native; native plants)
Piante alloctone (esotiche, aliene, introdotte; alien plants)
Piante casuali
Piante naturalizzate 
Piante invadenti (invasive plants)

Piante infestanti (weed)
Piante tranformanti (transformers)

Hedisarum coronarium in Isla de Menorca



Specie esotiche … globalizzazione della flora!

Le specie esotiche possono essere distinte in base al periodo di introduzione nel nuovo territorio in:
• ARCHEOFITE: specie esotiche introdotte prima del 1500.
• NEOFITE: specie esotiche introdotte dopo il 1500.

Papaver rhoeas

Agrostemma githago



Specie esotiche

Specie da vari parti del mondo stanno entrando nei nostri ambienti, creando nuovi scenari mai visti in 
precedenza … questo fenomeno può portare alla scomparsa delle nostre specie e di interi ecosistemi



Specie esotiche … globalizzazione della flora!



Specie esotiche … globalizzazione della flora!



Specie esotiche … globalizzazione della flora!

Specie di flora su ebay.com



legge L.R. 31 marzo 2008 n.10 
Allegato E: Lista nera delle specie alloctone vegetali oggetto di 
monitoraggio, contenimento o eradicazione

LISTA NERA

Specie esotiche: Lista nera Regione Lombardia



Impollina-MI

Ailanthus altissima (falso sommaco)Quercus rubra

Specie esotiche: Lista nera RegioneLombardia



Specie esotiche: Invasive di rilevanza Europea

Scientific name English name
Alternanthera 
philoxeroides

Alligator weed

Asclepias syriaca Common milkweed

Baccharis halimifolia Eastern baccharis

Cabomba caroliniana Fanwort

Eichhornia crassipes Water hyacinth

Elodea nuttallii Nuttall's waterweed

Gunnera tinctoria Chilean rhubarb
Heracleum 
mantegazzianum

Giant hogweed

Heracleum persicum Persian hogweed
Heracleum 
sosnowskyi

Sosnowsky's hogweed

Hydrocotyle 
ranunculoides

Floating pennywort

Impatiens glanduliferaIndian balsam

Lagarosiphon major Curly waterweed

Ludwigia grandiflora Water-primrose

Ludwigia peploides Floating primrose-willow

Lysichiton americanusAmerican skunk cabbage
Microstegium 
vimineum

Japanese stiltgrass

Myriophyllum 
aquaticum

Parrot's feather

Myriophyllum 
heterophyllum

Broadleaf watermilfoil

Parthenium 
hysterophorus

Whitetop weed

Pennisetum setaceum Crimson fountaingrass

Persicaria perfoliata Asiatic tearthumb

Pueraria lobata Kudzu vine



Specie esotiche, rischio per l’impollinazione?

Cambiamenti della qualità e quantità degli habitat
1) Flora invasiva normalmente più abbondante e lunga durata

2) Produzione di composti allelopatici o trasmissione di agenti patogeni alle piante native

Carpobrotus edulis (fico degli ottentotti)
Specie Sudafricana invasiva in Europa

Cytisus scoparius (ginestra dei carbonai)
Specie Europea invasiva in Australia, Nuova 
Zelanda, India, USA occidentali, Sud America



Specie esotiche, rischio per l’impollinazione?

- Maggiore produzione di nettare
- Visite su Stachys palustris ridotte su patches misti con I.glandulifera, e conseguente minore produzione 

di semi

Impatiens glandulifera



Consumo di suolo, e…

8 m² al secondo!!



Consumo di suolo, e…

Sebbene le pratiche di uso del suolo cambiano molto a livello globale, il risultato finale è simile: 
acquisizione di risorse naturali per soddisfare i bisogni immediati, spesso degradando gli 
ecosistemi



… perdità di servizi ecosistemici

Trade-off dei servizi ecosistemici
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… distruzione degli habitat



Consumo di suolo ed effetti sull’impollinazione

I servizi di impollinazione mostrano un’alta sensibilità ai cambiamenti di uso del suolo
1a) la densità delle piante influenza direttamente I tassi di impollinazione (aumenta o diminuisce la 
quantità di polline)
1b) la densità delle piante influenza sia la densità degli impollinatori (processi comportamentali e 
demografici) sia i loro movimenti (1c), i quali a loro volta influenzano I tassi di impollinazione(2, 3)
4) Feedback = A lungo termine il successo di impollinazione influenza la densità delle piante

Hadley & Betts, 2017, Biological Review



CONVENZIONE DI RAMSAR 1971; Convention on Wetlands of International Importance. Invertire il 
processo di trasformazione e distruzione delle zone umide quali ambienti primari per la vita degli uccelli 
acquati
… 
CONVENZIONE DI RIO DE JANEIRO 1992; Impegno dei paesi firmatari all’uso sostenibile delle 
biotecnologie, alla conservazione e all’uso delle risorse genetiche
….

Aree protette e conservazione della biodiversità

Direttiva 79/409/CEE; Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (ZPS)
Direttiva 2000/60/CE; Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per 
l'azione comunitaria in materia di acque
Direttiva 92/43/CEE; Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (SIC e ZSC)



Aree protette

Legge regionale 30 novembre 1983 , N. 86. Piano regionale delle aree regionali protette (PRAP): Parchi 
regionali, parchi naturali, riserve naturali, monumenti naturali, PLIS

La Rete ecologica regionale (RER) è costituita dalle aree di cui all‘articolo 2 e dalle aree, con valenza 
ecologica, di collegamento tra le medesime che, sebbene esterne alle aree protette regionali e ai siti della 
Rete Natura 2000, per la loro struttura lineare e continua o il loro ruolo di collegamento ecologico, sono 
funzionali alla distribuzione geografica, allo scambio genetico di specie vegetali e animali e alla 
conservazione di popolazioni vitali ed è individuata nel piano territoriale regionale (PTR).



LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394. Legge quadro sulle aree protette

Parchi nazionali e riserve naturali di importanza nazionale, costituiscono il patrimonio naturale le 
formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante 
valore naturalistico e ambientale. Sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo 
scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità: 
a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità 

geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e 
panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici; 

b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra 
uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, 
storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, 
nonché' di attività ricreative compatibili.

Aree protette



Parchi naturali, intesi quali zone aventi le caratteristiche di cui all’art. 2, comma 2, della legge 6 
dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), caratterizzate da un elevato grado di naturalità 
e comunque destinate a funzioni prevalentemente di conservazione e ripristino dei caratteri naturali; a 
tali aree si applica la disciplina di cui al titolo III della legge 394/91 e al capo II della presente legge;
Parchi regionali (fluviali, montani, agricoli, forestali, di cintura metropolitana), intesi quali zone che, 
costituendo generale riferimento per la comunità lombarda, sono organizzate in modo unitario, con 
preminente riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell’ambiente e di uso culturale e 
ricreativo, nonché con riguardo allo sviluppo delle attività agricole, silvicole e pastorali e delle altre 
attività tradizionali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti; 
Riserve naturali (integrali, orientate, parziali – e aree di rispetto), intese quali zone specificamente 
destinate alla conservazione della natura in tutte le manifestazioni che concorrono al mantenimento dei 
relativi ecosistemi; 
Monumenti naturali, intesi quali singoli elementi o piccole superfici dell’ambiente naturale di 
particolare pregio naturalistico e scientifico, che devono essere conservati nella loro integrità;
Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS): aree comprendenti strutture naturali ed eventualmente 
aree verdi periurbane, anche in connessione con parchi regionali, riserve e monumenti naturali, di 
interesse sovracomunale per il loro valore naturale, paesistico e storico-culturale, anche in relazione alla 
posizione e al potenziale di sviluppo in contesti paesisticamente impoveriti, urbanizzati o degradati. I 
PLIS non possono essere individuati all’interno dei parchi naturali o regionali e delle riserve naturali.

Su aree appartenenti ad uno stesso ambito territoriale comprese nel piano generale delle aree protette 
possono essere istituiti diversi regimi di tutela di protezione regionale.
All’interno dei parchi e riserve nazionali non possono essere istituiti altri regimi di tutela regionale (solo 
siti N2000). 

Aree protette



LEGGE 24 dicembre 2004, n. 313; Disciplina dell'apicoltura
ART. 1. (Finalita). 1. La presente legge riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale utile per la 
conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale ed è finalizzata a 
garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, con particolare riferimento alla 
salvaguardia della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e delle popolazioni di api 
autoctone tipiche o delle zone di confine. 

 Coniugare la conservazione della biodiversità con l’apicoltura?
 Quali sono i benefici per gli insetti impollinatori?

Conservazione della biodiversità e apicoltura

La relazione tra valore del servizio ecosistemico di 
impollinazione e ricchezza di specie.
Di tutte le alternative di gestione studiate, solo le 
foreste di conifere piantate sono risultate 
inefficaci; passare ad altre alternative
migliorerebbe i livelli di fornitura dei servizi 
ecosistemici e la ricchezza delle specie. 
Divinski et al, 2018, Land Use Policy



Incremento della presenza di specie e individui di insetti pronubi su Wildflower Strips

Conservazione della biodiversità e apicoltura



successo riproduttivo della flora spontanea 
(fra cui oltre l’80% delle specie botaniche a 
rischio di estinzione e/o di interesse 
conservazionistico)

Conservazione della biodiversità e apicoltura

- Sono disponibili pochissimi dati sull’importanza delle api come impollinatori delle piante spontanee, 
quelle cioè deputate alla conservazione e all’incremento della biodiversità nel nostro pianeta. 
- La stragrande maggioranza delle pubblicazioni in questo settore, sono infatti indirizzate a stabilire 
l’efficacia e il valore economico dell’impollinazione delle specie botaniche coltivate (circa 150 piante 
rispetto alle oltre 350.000 specie botaniche conosciute presenti sulla terra) necessarie al 
sostentamento dell’uomo

Adenophora lilifolia



Conservazione della biodiversità e apicoltura

All'interno degli habitat, la ricchezza delle specie locali rappresenta la maggior parte della diversità 
regionale delle api. Inoltre, i fattori ambientali locali determinano la composizione della comunità 
(Murray et al, 2012, Journal of Applied Ecology)

Perciò, uno sforzo di gestione che dia priorità al mantenimento della diversità di habitat all'interno 
un'ampia rete di aree protette faciliterebbe la conservazione delle api in questo sistema. 

HABITAT 6520



 Proporzione di Habitat 9130 e 6520 coperte da Siti N2000: 57% e 13%

Direttiva Habitat e Rete Natura2000



Direttiva Habitat 92/43/CEE del 21 maggio 1992 
Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e 
della fauna selvatiche

Habitat naturali (Art.1, b) zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche 
geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali.

Habitat di una specie (Art.1, f) ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie 
in una delle fasi del suo ciclo biologico.

Direttiva Habitat e Rete Natura2000



Direttiva Habitat e Rete Natura2000

ALLEGATO I: HABITAT NATURALI DI INTERESSE COMUNITARIO (Art.1, c) gli habitat che nel territorio di 
cui all'articolo 2:

i) rischiano di scomparire nella loro area di ripartizione naturale; ovvero
ii) hanno un'area di ripartizione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro 
area è intrinsecamente ristretta; ovvero
iii) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle nove regioni 
biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, del Mar Nero, boreale, continentale, macaronesica, 
mediterranea, pannonica e steppica.

ALLEGATO II: SPECIE ANIMALI E VEGETALI di interesse comunitario la cui conservazione richiede la 
designazione di zone speciali di conservazione. 
Allegato complementare dell'allegato I per la realizzazione di una rete coerente di zone speciali di 
conservazione. L'asterisco (*) davanti al nome di una specie indica che si tratta di una specie prioritaria.

ALLEGATO IV: SPECIE ANIMALI E VEGETALI di interesse comunitario che richiedono una protezione 
rigorosa

ALLEGATO V: SPECIE ANIMALI E VEGETALI di interesse comunitario il cui prelievo in natura e il cui
sfruttamento dovrebbero prevedere misure di gestione



Articolo 3
1. È costituita una rete ecologica europea coerente di Zone Speciali di Conservazione, denominata 
Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e 
habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il 
ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle 
specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.
La rete «Natura 2000» comprende anche le Zone di Protezione Speciale classificate dagli Stati membri a 
norma della direttiva 79/409/CEE.

Direttiva Habitat e Rete Natura2000

- 15 % della Lombardia
- 193 ZSC
- 67 ZPS



Conservazione (Art.1, a) un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat 
naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente ai sensi delle 
lettere e) e i)

Lo «stato di conservazione» di un habitat naturale è considerato «soddisfacente» quando
– la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione,
– la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono 
continuare ad esistere in un futuro prevedibile e
– lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente ai sensi della lettera i) (vedi stato di 
conservazione delle specie)

Direttiva Habitat e Rete Natura2000

Articolo 6
1. Per le Zone Speciali di Conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione 
necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di 
sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle 
esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti 
nei siti.

http://www.natura2000.servizirl.it/EdmaPubblicazionePianiGestione/

http://www.natura2000.servizirl.it/EdmaPubblicazionePianiGestione/
http://www.natura2000.servizirl.it/EdmaPubblicazionePianiGestione/


Direttiva Habitat e Rete Natura2000



Direttiva Habitat e Rete Natura2000

Himantoglossum adriaticum

Specie sino ad ora sottostimate



Direttiva Habitat e Rete Natura2000



Direttiva Habitat e Rete Natura2000



Direttiva Habitat e Rete Natura2000



Direttiva Habitat e Rete Natura2000



Direttiva Habitat e Rete Natura2000

http://www.biodiversita.lombardia.it/sito/ 

http://www.biodiversita.lombardia.it/sito/
http://www.biodiversita.lombardia.it/sito/
http://www.biodiversita.lombardia.it/sito/


Direttiva Habitat e Rete Natura2000



Direttiva Habitat e Rete Natura2000

Il genere Salix è molto
nettarifero, ma per la precoce
fioritura, il nettare bottinato 
viene impiegato quasi 
totalmente per 
l’alimentazione della covata

HABITAT 3240 (rosso)
Saliceti da PIF (blu)

Hippophaë fluviatilis

Salix eleagnos

Salix purpurea

Salix myrsinifolia

Salix triandra

Salix mielichhoferi

Salix pentandra

Salix appendiculata

Salix daphnoides



Direttiva Habitat e Rete Natura2000



Direttiva Habitat e Rete Natura2000

HABITAT 4060 (rosso)
Rodoro-Vaccinieti da PIF (blu)

HABITAT 4030

Sostiene 
l’approvvigionamento 
degli alveari nella fase di 
allevamento delle covate 
autunnali.

Fioritura ristretta (2 settimane)

Genista radiata 



Direttiva Habitat e Rete Natura2000



Direttiva Habitat e Rete Natura2000

HABITAT 6210(*)

Ophrys sp. Orchis sp.



Direttiva Habitat e Rete Natura2000

HABITAT 6510

Dactylis glomerata
Knautia 
transalpina



Direttiva Habitat e Rete Natura2000



Direttiva Habitat e Rete Natura2000



Direttiva Habitat e Rete Natura2000



Direttiva Habitat e Rete Natura2000



Direttiva Habitat e Rete Natura2000

HABITAT 9180* (rosso)
PIF (nero):
Aceri-frassineti var. tigli
Aceri-tiglieti
Orno-ostrieto var. tigli
Querceto var. tigli

Strato erbaceo:

Actaea spicata

Aegopodium podagraria

Aruncus dioicus

Cardamine heptaphylla

Carex alba

Carex digitata

Lamium galeobdolon

Leucojum vernum

Mercurialis perennis

Oxalis acetosella

Petasites albus

Primula elatior

Strato arboreo: 
Acer pseudoplatanus
Fraxinus excelsior
Tilia cordata
T. plathyphyllos

Tilia cordata

Tilia platiphyllos



Direttiva Habitat e Rete Natura2000

HABITAT 9260 (rosso)
PIF (nero):
Castagneti non habitat
Querceto var. castagno



Direttiva Habitat e Rete Natura2000

Robinieti da PIF

Robinia vs Robinia vischiosa



Conclusioni

Mappatura delle aree nettarifere

Fondazione Fojanini

Vogiatzakis et al. (2014), 
qualità degli habitat per le api 
usando CORINE LAND COVER



Conclusioni

Qualità delle aree nettarifere
Database dei rilievi degli Habitat della Lombardia
In combinazione con altre informazioni, quali la durata della 
fioritura, il potenziale nettarifero, …

Fondazione Fojanini



Incentivare utilizzo di flora autoctona
Database dei rilievi degli Habitat della Lombardia
In combinazione con altre informazioni, quali la durata della fioritura, il potenziale nettarifero, …

Conclusioni



«These insects, so essential to our agriculture and 
indeed to our landscape as we know it, deserve 
something better than the senseless destruction of 
their habitat» 
- Rachel Carson, Silent Spring

Cambiamento dei trend di uso del suolo e Gestione attiva della vegetazione =
mantenimento alta diversità di habitat all'interno di un'ampia rete di aree protette =
conservazione delle api = 
conservazione di habitat e specie protetti !!

Conclusioni


