
S 
ono Avmet, ho 16 
anni e frequento il 
Liceo Statale G. 

Dal Piaz a Feltre, città 
dove sono nato e cresciu-
to.  Ho voluto intervista-
re il Signor Renzo sulla 
biodiversità. 

Avmet: cosa si intende 
con il termine biodiversi-
tà? 

Renzo: il termine biodi-
versità deriva dalla fusio-
ne della parola greca 
“bios” che significa vita e 
dal latino “diversitas”;  in 
ecologia si usa per parla-
re del numero, della va-

rietà e della variabilità 
degli organismi viventi 
nei loro ecosistemi. La 
biodiversità, detta anche 
diversità biologica, è 
quindi sinonimo della ric-
chezza di vita sulla terra, 
difatti comprende le pian-
te, gli animali e i micror-
ganismi che  costituisco-
no gli ecosistemi. 

Avmet: in quali luoghi si 
può parlare di biodiversi-
tà? 

Renzo: si può parlare di 
biodiversità in tutti i luo-
ghi in cui è presente una 
componente vivente, da-

to che il concetto include 
più scale di biodiversità 
come: la diversità di specie, 
intesa come la ricchezza di 
specie misurabile in termini 
di numero e di frequenza; 
la diversità genetica che 
raccoglie la differenza dei 
geni all’interno di una de-
terminata specie; la diver-
sità di ecosistema che 
definisce il numero e l’ab-
bondanza degli habitat e 
degli ecosistemi all’inter-
no dei quali i diversi orga-
nismi vivono e si evolvo-
no. 
Avmet: per quali motivi 
essa è importante? 
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Avmet Jahja 

di anni 16 
di Feltre (Bl) 

Grazie alla 
biodiversità 

noi possiamo 
godere della 
natura come 

la conosciamo 
e con tutte le 

varietà di fiori, 
piante, 

animali, prati, 
boschi 

 

Prof.ssa  
Magali Schievenin  

Liceo Scientifico  
“G. Dal Piaz” 
di Feltre (Bl)  

ANCHE LA VACANZA É MIGLIORE 
DOVE C’É LA BIODIVERSITÀ  
Oggi, nella giornata di Ferragosto, dovunque noi siamo a riposare 
guardiamoci intorno, ed apprezziamo l’ambiente che ci circonda  
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Renzo: essa è importante perché 
grazie alla biodiversità noi possia-
mo godere della natura come la 
conosciamo e con tutte le varietà 
di fiori, piante, animali, prati, bo-
schi. Una visione “materialista” 
molto importante è il Capitale 
Naturale ovvero l’insieme di pian-
te, animali, funghi e microrgani-
smi che interagiscono tra loro e 
con l’ambiente; si tratta di un pa-
trimonio fondamentale per l’uma-
nità che comprende la biodiversi-
tà e le risorse non viventi come 
aria, acqua, suolo e risorse geolo-
giche.  

     Dal Capitale Naturale l’uomo 
ottiene dei servizi, definiti Servizi 
Ecosistemici, che sono classificati 
in 4 categorie: 

- i servizi di approvvigionamento 
che comprendono prodotti come 
il cibo di origine vegetale o ani-
male, materie prime come fibre 
tessili o legname, combustibili 
ma anche sostanze biochimiche; 

- i servizi di regolazione i quali  
sono l’insieme dei benefici otte-
nuti dalla regolazione dei proces-
si naturali; 

- i servizi di mantenimento che 
sono necessari per la produzione 
di altri servizi ecosistemici; 
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- i servizi culturali che si identifica-
no, per esempio, con i benefici 
psicologici dati all’uomo dal tra-
scorrere il tempo nella natura. 

Avmet: come si può garantire la 
biodiversità? 

Renzo: tutelare la biodiversità 
vuol dire tutelare gli equilibri. 
Possiamo notare che quando è 
presente uno squilibrio della na-
tura si perde una componente di 
essa; nelle nostre zone si tende 
ad avviare in consistente misura 
boschi monospecifici, con lo sco-
po di produrre per esempio la car-
ta oppure per avere del buon le-
gname, però la natura non fa mai 
questo perché essa garantisce 
boschi ricchi di biodiversità. Nel 
momento in cui noi andiamo a 
togliere l’equilibrio da questi eco-
sistemi, notiamo una “reazione a 
catena” che porta alla perdita del-
le specie animali e di quelle vege-
tali.  

     A livello internazionale sono 
state emanate leggi che vanno a 
tutelare la biodiversità, tra le 
principali ricordiamo la conven-
zione di Ramsar sulle zone umide 
ma soprattutto la Convenzione 
Sulla Biodiversità che è un tratta-
to vincolante i cui obiettivi sono 
la conservazione della biodiversi-

tà, il suo uso sostenibile e la 
equa ripartizione dei benefici de-
rivanti dall’uso delle risorse. 

Avmet: la biodiversità distrutta a 
quali conseguenze ha portato? 

Renzo: la biodiversità viene di-
strutta quando non vengono 
mantenuti gli equilibri. Nel mo-
mento in cui l’uomo interviene 
rompendo gli equilibri, spesso si 
creano problemi come per esem-
pio è accaduto nelle foreste di 
Paneveggio che sono state di-
strutte dalla tempesta “Vaia”.  

     E’ perlopiù colpa nostra per-
ché queste erano composte sola-
mente da alberi della stessa spe-
cie, ad alto fusto, e tutti uguali (il 
90 % erano abeti rossi), perciò 
molto deboli  di fronte al forte 
vento che ha accompagnato 
Vaia; se avessimo lasciato la bio-
diversità naturale, molto proba-
bilmente la tempesta sarebbe 
stata meno distruttiva   
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